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 Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Attività di valutazione della didattica e audizioni CdS (AVA-ANVUR) 

 

 

PREMESSA 

 

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. 

 

Nelle correnti audizioni, tenute nel mese di dicembre 2021 e nei mesi di gennaio-febbraio 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 delle Commissioni Paritetiche e i report degli Indicatori 

ANVUR pubblicati a ottobre 2021. 

 

 

I Requisiti R3 AVA2 utilizzati sono: 

Requisito R.3 Gestione del sistema di AQ a livello di CdS (13 punti-attenzione totali)  

Ind. R3.A: Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (3 punti- attenzione)  

Ind. R3.B: Strategie di gestione della didattica (5 punti- attenzione)  

Ind. R3.C: Risorse umane, servizi e strutture di supporto (2 punti- attenzione)  

Ind. R3.D: Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (3 punti- attenzione) 

I singoli punti di attenzione (ad esclusione di quelli riservati agli Atenei telematici) sono indicati nella 

schede di valutazione di ciascun Corso. 
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SEZIONE 1 – Audizione frontale dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022 dei Corsi auditati 

frontalmente nel dicembre 2018 

 
I corsi auditati, in dettaglio nella tabella della specifica sezione, sono stati:  
E1301Q - L-13- SCIENZE BIOLOGICHE/ E1501N - L-15- SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE (STCL) / E1803M-L-18-

ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ E2401P-L-24-SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE / E2701Q-L-27-SCIENZA DEI MATERIALI/ E3002Q-L-30-OTTICA E OPTOMETRIA/ E3101Q-L-31-INFORMATICA / 

E3201Q-L-32-SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE/ E3301M-L-33-ECONOMIA E COMMERCIO/ E3501Q-L-35-MATEMATICA/ 

F0101R-LM-1-SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE/ F0601Q-LM-6-BIOLOGIA/ F1601M-LM-16-ECONOMIA E FINANZA/ 
F1801Q - LM-18 - INFORMATICA/ F4001Q-LM-40-MATEMATICA/ F5301Q-LM-53-SCIENZA DEI MATERIALI / F5602M-LM-56-

INTERNATIONAL ECONOMICS/ F5701R-LM-57-FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE/ F7501Q-LM-75-SCIENZE E 

TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO/ F7601M-LM-76-ECONOMIA DEL TURISMO/ F8501R-LM-85-SCIENZE 
PEDAGOGICHE/ H4101D-LM-41-LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA/ H4601D-LM-46-

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
 

 

 

SEZIONE 2 - Audizione documentale 

 
I corsi auditati, in dettaglio nella tabella della specifica sezione, sono stati: 581 - LMG-01 - GIURISPRUDENZA/ E0201Q 

-L-2- BIOTECNOLOGIE/ E1401A - L-14 - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI/ E1601N - L-16- SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE/ E1801M-

L-18-MARKETING COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI/ E1802M-L-18-ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE 
IMPRESE/ E1901R - L-19- SCIENZE DELL'EDUCAZIONE/ E2001R-L-20-COMUNICAZIONE INTERCULTURALE/ E2004P -L-20- SCIENZE 

PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE/ E2702Q - L-27 -SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE/ E3001Q-L-30-FISICA/ E3401Q-L-34-

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE/ E3901N - L-39 - SERVIZIO SOCIALE/ E4001N-L-40-SOCIOLOGIA/ E4101B - L-41- SCIENZE 
STATISTICHE ED ECONOMICHE/ E4102B-L-41-STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI/ F0802Q -LM-8- BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI / F0901D - LM-9 - BIOTECNOLOGIE MEDICHE/ F1701Q-LM-17-FISICA/ F4901N-LM-49-TURISMO, TERRITORIO E 

SVILUPPO LOCALE/ F5102P-LM-51-PSICOLOGIA SOCIALE, ECONOMICA E DELLE DECISIONI/ F5103P - LM- 51-PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E DEI PROCESSI EDUCATIVI/ F5104P-LM-51-PSICOLOGIA CLINICA E NEUROPSICOLOGIA NEL CICLO DI VITA/ F5105P-

LM-51-APPLIED EXPERIMENTAL PSYCHOLOGICAL SCIENCES/ F5401Q - LM-54-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE/ F5801Q-LM-58-

ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO / F6302N-LM-63-MANAGEMENT E DESIGN DEI SERVIZI/ F7401Q-LM-74-SCIENZE E 
TECNOLOGIE GEOLOGICHE / F7502Q - LM-75 -MARINE SCIENCES / F7701M-LM-77-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI/ F7702M-LM-

77-MARKETING E MERCATI GLOBALI / F8203B-LM-82-BIOSTATISTICA/ F8204B - LM-82 - SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE/ 

F8701N - LM-87 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI/ F8802N-LM-88-SOCIOLOGIA/ F9101Q 
- LM-91 - DATA SCIENCE / F9201P-LM-92-TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE/ FSG01A - LMSC-GIUR - DIRITTO DELLE 

ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE/ G8501R - LM-85 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA/ H4102D - LM-41-MEDICINA 
E CHIRURGIA / I0101D-L-SNT1-INFERMIERISTICA/ I0102D-L-SNT1-OSTETRICIA/ I0201D-L-SNT2-FISIOTERAPIA/I0202D-L-SNT2-

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ/I0301D-L-SNT3-IGIENE DENTALE/I0302D - L-SNT3 - TECNICHE DI LABORATORIO 

BIOMEDICO/I0303D - L-SNT3 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA/K0101D-LM-SNT1-SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
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Tabella Riassuntiva – CdS auditati frontalmente ed in forma documentale 
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Tabella Riassuntiva – Audizione frontale dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022 dei Corsi 

auditati frontalmente nel dicembre 2018  

 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). 

 

Codice Classe Denominazione CdS 
Valutazione 

Corso 
R3.A R3.B R3.C R3.D 

E1301Q L-13 SCIENZE BIOLOGICHE B B B B B 

E1501N L-15 SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE (STCL) B B B B B 

E1803M L-18 
ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI B B B B B 

E2401P L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE B B B B B 

E2701Q L-27 SCIENZA DEI MATERIALI B B B B B 

E3002Q L-30 OTTICA E OPTOMETRIA B B B B B 

E3101Q L-31 INFORMATICA B B B B B 

E3201Q L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE B B B B B 

E3301M L-33 ECONOMIA E COMMERCIO B B B B B 

E3501Q L-35 MATEMATICA B B B B B 

F0101R LM-1 SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE B B B B B 

F0601Q LM-6 BIOLOGIA B B B B B 

F1601M LM-16 ECONOMIA E FINANZA B B B B B 

F1801Q LM-18 INFORMATICA B B B B B 

F4001Q LM-40 MATEMATICA B B B B B 

F5301Q LM-53 SCIENZA DEI MATERIALI B B B B B 

F5602M LM-56 INTERNATIONAL ECONOMICS - SCIENZE DELL’ECONOMIA B B B B B 

F5701R LM-57 FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE B B B B B 

F7501Q LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO B B B B B 

F7601M LM 76 ECONOMIA DEL TURISMO B B B B B 

F8501R LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE B B B B B 

H4101D LM-41 LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA B B B B B 

H4601D LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA C B B C C 
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Tabella Riassuntiva – Audizione documentale dei CdS gennaio 2022 
 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). 

 

Codice Classe Denominazione CdS 
Valutazione 

Corso 
R3.A R3.B R3.C R3.D 

E1401A L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI B B B B B 

E1601N L-16 SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE B B B B B 

E1801M L-18 MARKETING COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI B B B B  B 

E1802M L-18 ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE B B B B B 

E1901R L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE B B B B B 

E0201Q L-2 BIOTECNOLOGIE B B B B B 

E2001R L-20 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE B B B B B 

E2004P L-20 SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE B B B B B 

E2702Q -  L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE B B B B B 

E3001Q- L-30 FISICA B B B B B 

E3401Q L-34 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE B B B B B 

E3901N  L-39 SERVIZIO SOCIALE B B B B B 

E4001N L-40 SOCIOLOGIA B B B B B 

E4101B  L-41 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE B B B B B 

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

F1701Q LM-17 FISICA B B B B B 

H4102D LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA B B B B B 

F4901N LM-49 TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE B B B B B 

F5102P LM-51 PSICOLOGIA SOCIALE, ECONOMICA E DELLE DECISIONI B B B B B 

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

F5104P LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E NEUROPSICOLOGIA NEL CICLO DI VITA B B B B B 

F5105P LM-51 APPLIED EXPERIMENTAL PSYCHOLOGICAL SCIENCES B B B B B 

F5401Q  LM-54 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE B B B B B 

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

F6302N LM-63 MANAGEMENT E DESIGN DEI SERVIZI B B B B B 

F7401Q LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE B B B B B 

F7502Q  LM-75 MARINE SCIENCES - SCIENZE MARINE B B B B B 

F7701M LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI B B B B B 

F7702M LM-77 MARKETING E MERCATI GLOBALI B B B B B 

F0802Q  LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI B B B B B 

F8203B LM-82 BIOSTATISTICA B B B B B 

F8204B  LM-82 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE B B B B B 

G8501R LM-85 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA B B B B B 

F8701N LM-87 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI B B B B B 

F8802N LM-88 SOCIOLOGIA B B B B B 

F0901D  LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE B B B B B 

F9101Q LM-91 DATA SCIENCE B B B B B 

F9201P LM-92 TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE B B B B B 

581 LMG-01 GIURISPRUDENZA B B B B B 

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

K0101D LM-SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE B B B B B 

I0101D L-SNT1 INFERMIERISTICA B B B B B 

I0102D L-SNT1 OSTETRICIA B B B B B 

I0201D L-SNT2 FISIOTERAPIA B B B B B 

I0202D L-SNT2 TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ B B B B B 

I0302D L-SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO B B B B B 

I0303D L-SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA B B B B B 

I0301D L-SNT3 IGIENE DENTALE B B B B B 
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OSSERVAZIONI GENERALI SUI RAPPORTI CON I CORSI DI STUDIO 

 

Si confermano le osservazioni generali riportate lo scorso anno. 

I CdS hanno a disposizione un insieme diversificato di modalità di comunicazione da e verso 

l’Amministrazione centrale e gli Organi istituzionali, in particolare con il PQA che organizza incontri 

periodici al fine di coordinare le attività sia formali che di linee guida. Ad esempio riunioni di 

pianificazione delle attività dei Gruppi di riesame, sia a livello qualitativo che di tempistiche, incontri 

di discussione sulle problematiche inerenti alla predisposizione delle relazioni delle Commissioni 

paritetiche, dei Riesami annuali e ciclici al fine di verificare le specificità, le problematiche comuni e 

le conseguenti modalità di coordinamento e di possibile soluzione. 

E’ a disposizione dei CdS un “Cruscotto della Didattica” realizzato dall’Amministrazione centrale al 

fine di rendere disponibili immediatamente le informazioni sia qualitative che quantitative sui CdS, 

sulle coorti di studenti, sui tassi di abbandono e molto altro. Tale cruscotto è risultato fondamentale 

per una compiuta, tempestiva ed aggiornata fornitura di dati alle Commissioni paritetiche ed ai Gruppi 

di riesame. Risulta ancora da implementare la collocazione in serie storica dei dati, che potrà aiutare 

a leggere i dati in una prospettiva dinamica e a valutare cambiamenti e persistenze di situazioni 

critiche. Ad oggi, i CdS si coordinano tra loro per definire una data di estrazione dei dati dalla banca 

dati dell’Università di Milano-Bicocca al fine di presentare dati aggiornati alla medesima data, e 

quindi più compiutamente confrontabili. 

Il Presidio della Qualità, Ramo Didattica, utilizza un sistema di ticketing accessibile dal sito di 

Ateneo, aperto a docenti e personale, attraverso il quale richiedere informazioni, pareri ed indicazioni, 

ovvero per segnalare problematiche o necessità. Tali segnalazioni, o richieste di informazioni, 

possono essere inviate anche dagli studenti tramite una casella di posta appositamente dedicata, 

anch’essa accessibile dal sito di Ateneo. 

 

Il Nucleo di Valutazione raccomanda il tempestivo invio dei verbali e della Relazione al fine di 

consentire la predisposizione e l’attivazione delle opportune azioni in relazione ad eventuali 

situazioni di miglioramento e a fini di monitoraggio. 
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SEZIONE 1 - Audizione frontale dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022 dei Corsi auditati 

frontalmente nel dicembre 2018 

 

 

Codice Classe Denominazione CdS 
Valutazione 

Corso 
R3.A R3.B R3.C R3.D 

E1301Q L-13 SCIENZE BIOLOGICHE B B B B B 

E1501N L-15 SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE (STCL) B B B B B 

E1803M L-18 
ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI B B B B B 

E2401P L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE B B B B B 

E2701Q L-27 SCIENZA DEI MATERIALI B B B B B 

E3002Q L-30 OTTICA E OPTOMETRIA B B B B B 

E3101Q L-31 INFORMATICA B B B B B 

E3201Q L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE B B B B B 

E3301M L-33 ECONOMIA E COMMERCIO B B B B B 

E3501Q L-35 MATEMATICA B B B B B 

F0101R LM-1 SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE B B B B B 

F0601Q LM-6 BIOLOGIA B B B B B 

F1601M LM-16 ECONOMIA E FINANZA B B B B B 

F1801Q LM-18 INFORMATICA B B B B B 

F4001Q LM-40 MATEMATICA B B B B B 

F5301Q LM-53 SCIENZA DEI MATERIALI B B B B B 

F5602M LM-56 INTERNATIONAL ECONOMICS - SCIENZE DELL’ECONOMIA B B B B B 

F5701R LM-57 FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE B B B B B 

F7501Q LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO B B B B B 

F7601M LM 76 ECONOMIA DEL TURISMO B B B B B 

F8501R LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE B B B B B 

H4101D LM-41 LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA B B B B B 

H4601D LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA C B B C C 
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F5301Q LM-53 MATERIALS SCIENCE 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

24 gennaio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 10.45 alle ore 11.05 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

E2701Q-L-27-SCIENZA DEI MATERIALI, assistita dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione 

nella persona di Claudia Graziani e Rosalba Fierro. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Angiolina Comotti in qualità di Presidente del CdS, il Prof. Alberto Paleari 

(Referente del Corso di laurea magistrale ed Ex-Presidente del CCD), il Prof. Dario Narducci 

(Presidente della CPDS), la Prof.ssa Simona Olga Binetti (Presidente della Scuola di Scienze), il Prof. 

Riccardo Ruffo (componente della Commissione Paritetica), Carmela Buonanno, Cipriana Serra, 

Cristina Valentino per l’Area della formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di 

Valutazione la studentessa Camilla Angelucci.  

Partecipano gli studenti: Alba Eurosi e Lorenzo Tallarini.  

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Il numero di studenti coinvolti nel processo valutativo è di 584, di cui 240 (41%) hanno frequentato 

il corso e compilato correttamente il questionario, 44 non hanno frequentato il corso ma hanno 

compilato il questionario (8%), 207 non hanno compilato il questionario e 93 sono le valutazioni 

giudicate non attendibili (16%). Questi numeri, per quanto statisticamente rilevanti, forniscono un 

quadro in leggero peggioramento rispetto all’anno scorso, in quanto le valutazioni dei frequentanti 

sono in costante calo; la Commissione si sente in dovere di sollevare il problema riguardo 

all’attendibilità del processo valutativo nei prossimi anni con la non obbligatorietà della compilazione 

e la verifica di attendibilità.  

L’analisi quantitativa mostra un incremento di tutti e tre i parametri rispetto all’anno accademico 

2020/2021: la Soddisfazione Complessiva è 8,2 (era pari a 7,79), l’Efficacia Didattica è 8,39 (era pari 

a 8,24) e gli Aspetti Organizzativi valgono 8,08 (erano pari a 7,48). La Commissione auspica che i 

singoli docenti spieghino agli studenti la portata e l’importanza della compilazione dei questionari 

per garantire una maggiore qualità della didattica.  

Il valore più basso si registra per l’adeguatezza del numero di CFU rispetto all’impegno richiesto che 

ha valore medio di 7,79, ma per due corsi non raggiunge la soglia di 4: “Solid State Physics” e 
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“Physics and Technology of Electronic Devices with Laboratory”. Per i due insegnamenti gli studenti 

giudicano i contenuti dei corsi assolutamente non proporzionati al numero di CFU; anche il materiale 

didattico non viene giudicato positivamente.  

Il CdS è intervenuto con azioni correttive, affiancando un esercitatore a “Solid State Physics” e 

mettendo un CFU di laboratorio per “Physics and Technology of Electronic Devices with Laboratory” 

con un docente esterno, esperto della materia, per compensare un’eventuale difficoltà didattica.  

Inoltre, in collaborazione con il docente di “Solid State Physics” si è intervenuti per trovare delle 

differenti modalità d’esame, con una frammentazione di verifica del programma mediante prove 

parziali.  

Per questo insegnamento si riconoscono criticità che si prolungano da tempo e legate essenzialmente 

al sovradimensionamento del programma rispetto ai CFU.  

Con la revisione della nuova classe di laurea, l’obiettivo è di suddividere il programma con un corso 

di fondamenti e uno di approfondimenti avanzati. Sul materiale didattico si riconosce che può essere 

ancora migliorato.  

Per quanto attiene il primo scorcio dell’anno accademico 2021/2022, vengono segnalate lamentele da 

parte degli studenti dovute alle ricorrenti difficoltà nel prenotare posti in aula per l’intera giornata. 

Tali difficoltà, unitamente alla ridotta disponibilità di posti di studio, scoraggiano gli studenti a 

partecipare alla didattica in presenza anche al di là dell’effettiva disponibilità di posti. Il CdS riporta 

che è una fase superata e non si rilevano più criticità in questo senso.  

Gli studenti chiedono inoltre di rendere disponibili le videoregistrazioni anche per l’anno accademico 

2021/2022, che trova speciale motivazione per gli studenti del corso di laurea, ovvero per gli studenti 

stranieri in attesa di visto.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il Corso di Studi ha avuto per anni un numero consolidato di nuovi iscritti pari a circa 20. 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 (37 nel 2018, 55 nel 2020, iC00c), una maggiore attrattività in 

ambito nazionale, una ampia frazione di studenti stranieri (20% nel 2018, 28% nel 2019 e 39% nel 

2020, iC12) e di studenti che hanno, grazie al percorso di doppia laurea, 60 CFU da acquisire 

all’estero (28% nel 2018, 33% nel 2019 e 38% nel 2020) ben sopra i requisiti minimi per i corsi 

internazionali (20%). Il corso è ad accesso libero.  

Dal 2017 l'Ateneo e l'Università di Leuven hanno infatti avviato un programma di studi di Doppia 

Laurea Magistrale, al quale gli studenti possono aderire previa approvazione di una domanda di 

ammissione da parte di una commissione internazionale e di una commissione locale del Corso di 

Studi. 

La percentuale di studenti con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno solare (iC01), mostra nel triennio 

2017-2019 valori oscillanti (46,2%, 63,2% e 45,9%); risultano inferiori ai valori medi dell'area 

geografica e nazionale (61,9% e 53,6% nel 2019). La percentuale di laureati entro la durata normale 

del corso (iC02) è molto positiva nel 2020 e pari al 78,3%; è nettamente superiore alla media dell'area 

geografica e nazionale (54% e 50,1%). 

Il problema degli abbandoni è essenzialmente inesistente, in linea con le caratteristiche dei CdS 

magistrali nella stessa classe (0% nel 2019).  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, la percentuale di CFU conseguiti all'estero (iC10) 

appare inferiore al 2% nel 2019, contro valori medi nell'area geografica e nazionale dell’11% e 

dell’8% rispettivamente, in evidente contraddizione con la percentuale di studenti inseriti nel percorso 

di doppia laurea (28% nel 2018 e 33% nel 2019) che devono conseguire 60 CFU nella sede di KU 

Leuven nel 2° anno. La discrepanza è da imputare al ritardo con il quale l’indicatore rileva i CFU 

acquisiti all’estero nel caso di percorsi di doppia laurea con riconoscimento dei crediti a fine carriera.  

Si segnala infatti, a conferma di questo, una significativa percentuale di laureati in corso che hanno 

acquisito almeno 12 CFU all'estero (iC11), pari al 5,6%, corrispondente ai primi laureati di doppia 

laurea degli anni precedenti.  
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Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 
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R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 
Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  
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Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 

 
 
 

  

  



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 15 di 440 

 

 
  

  

 

Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

E3501Q-L-35-MATEMATICA 
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E3501Q L-35 MATEMATICA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

25 gennaio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 10 alle ore 11.30 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

E3501Q-L-35-MATEMATICA, assistito dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione nella 

persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: il Prof. Davide Ferrario in qualità di Presidente del CCD, la Prof.ssa Francesca dalla 

Volta ex Presidente del CCD, il Prof. Giancarlo Travaglini in qualità di Vicepresidente del CCD, il 

Prof. Gianmario Tessitore (Direttore del Dipartimento di Matematica ed ex Presidente della CPDS), 

il Prof. Roberto Paoletti (Presidente del Gruppo AQ), il Prof. Francesco Caravenna (membro del 

Gruppo AQ), il Prof. Stefano Meda (membro del Gruppo AQ), il Prof. Pablo Spiga (Presidente della 

CPDS), il Prof. Diego Davide Noja (membro della Commissione Paritetica), la Prof.ssa Simona Olba 

Binetti (Presidente della Scuola di Scienze), Carmela Buonanno, Cipriana Serra, Tina Tranquillo e 

Paola Teoldi per l’Area della formazione e dei servizi agli studenti. Partecipano gli studenti: Iulia 

Andreea Ilban (ex Rappresentante studenti della CPDS) ed Eleonora Coffetti (ex Rappresentante del 

Dipartimento di Matematica, Vicepresidente della CPDS e membro del Gruppo AQ); per il Nucleo 

di Valutazione partecipa la rappresentante degli studenti Camilla Angelucci.  

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Dai dati raccolti attraverso i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti la media 

dell’indicatore di Soddisfazione Complessiva è 8,4 su 10 e l’Efficacia Didattica è 8,43.  

Durante l’anno accademico e considerata l’emergenza sanitaria, sono stati somministrati agli studenti 

vari questionari in forma aperta su didattica, esami, modalità di erogazione delle lezioni a distanza e 

in presenza. In particolare il CdS riferisce di questionari più tecnici per capire se gli studenti fossero 

dotati di una adeguata strumentazione tecnologica e/o di una buona connessione; è stata inoltre 

condotta un’analisi sulle esigenze dell’appello di straordinario di novembre per quantificare gli 

studenti realmente interessati. 

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.  
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Il CdS riporta inoltre che da anni viene somministrato un questionario alle matricole nel I semestre; i 

tutorati di accompagnamento per le matricole si sono rivelati molto utili e apprezzati.  

Più in dettaglio le opinioni raccolte dagli studenti sui singoli corsi e le indicazioni espresse dagli 

studenti nei questionari, evidenziano le seguenti problematiche: 

 

1) Geometria I: gli studenti lamentano una scarsa chiarezza espositiva, qualità degli strumenti 

utilizzati durante la DAD non soddisfacenti, poca corrispondenza tra gli esempi visti a lezione 

e gli esercizi richiesti all’esame e anche rispetto alle modalità indicate nel syllabus. In generale 

si è rilevato un problema di disallineamento tra le loro aspettative e i reali contenuti 

dell’insegnamento in concomitanza con il cambio di docenza; 

2) Algebra II: riguardo alla carenza di materiale didattico segnalata, si sta provvedendo 

all’ampliamento del materiale didattico. Gli studenti avvertono comunque la necessità di un 

miglioramento della chiarezza espositiva;  

3) Geometria II: gli studenti chiedono di alleggerire il carico di lavoro, per esempio stilando 

una lista di dimostrazioni richieste all’esame. Il carico di lavoro eccessivo tuttavia non si 

riflette sul tasso di promozione che è molto alto. L’insegnamento era stato ripensato anni fa 

per risolvere delle criticità emerse su Analisi II e per cui una parte dei contenuti erano stati 

riversati proprio in Geometria II. Il CdS è comunque già intervenuto tagliando parte del 

programma e ha manifestato l’intenzione di omettere alcune dimostrazioni piuttosto tecniche.  

4) Teoria della misura: ridistribuire e migliorare l’organizzazione didattica bilanciando meglio 

le esercitazioni con le lezioni frontali.  

 

Per i corsi del II anno impatta certamente la riforma strutturale dei contenuti apportata in risposta ai 

problemi riscontrati nel Riesame Ciclico del 2018; il CdS riconosce la necessità di intervenire per 

apportare aggiustamenti.  

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, come nell’anno 

accademico precedente, per sopperire a questo problema e agevolare anche i laureandi. La richiesta 

è stata accolta da un numero significativo di docenti.  

Gli studenti chiedono di continuare a registrare le lezioni anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria, 

sottolineando che sarebbe una risorsa molto utile per studenti DSA e lavoratori, ma anche per chi ha 

la possibilità di frequentare in presenza. Si ritiene inoltre che questa possibilità potrebbe anche avere 

influito sul calo significativo negli abbandoni.   

Su iniziativa della Scuola di Scienze è stato chiesto ai docenti la modalità di erogazione della didattica 

auspicata per il II semestre di questo anno accademico. La maggior parte dei docenti si è dichiarato 

favorevole alla registrazione delle lezioni, mentre alcuni mostrano delle perplessità: una quota si dice 

disposta ma solo in presenza di sistemi di registrazione di tipo avanzato (aule podio), mentre altri 

sostengono che la semplice fornitura dei video delle lezioni potrebbe costituire un disincentivo alla 

partecipazione in presenza degli studenti. Per questo si ragiona sulla definizione di criteri di messa a 

disposizione delle lezioni, come ad esempio un tempo limitato di permanenza o dei vincoli all’accesso 

sulla base di esigenze esplicite. Esiste infatti il rischio che la Didattica a Distanza venga interpretata 

come strumento alternativo alla presenza e non come un’integrazione. 

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Nel quinquennio in esame, il numero di studenti in ingresso ha avuto un andamento essenzialmente 

crescente, con una vistosa fluttuazione nel 2019, anno in cui è stato raggiunto il minimo del periodo, 

cui è tuttavia seguito un notevole aumento nel 2020 (da 140 a 216), in cui è stato raggiunto per contro 

il massimo del periodo, che risulta circa doppio delle medie di riferimento. Il confortante aumento 

del 2020 sembra comunque indicare che il calo del 2019 sia dovuto a cause esterne ed estemporanee 

e confermare la crescente attrattività in ingresso del CdS.  
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Vi è stato, quindi, un corposo aumento nel periodo sia nel numero di iscritti che di immatricolati, 

nettamente al di sopra delle medie di riferimento, che ha posto il corso di laurea in una condizione di 

difficoltà, in quanto non è stato contemporaneamente accompagnato da un proporzionato 

rafforzamento del corpo docente. Quindi il Dipartimento e il corso di laurea si sono trovati a 

fronteggiare simultaneamente un aumento significativo del numero di iscritti e una contrazione del 

corpo docente. La situazione è in fase di assestamento anche grazie a nuove risorse per la docenza; 

l’indicatore iC19 (% ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle 

ore di docenza erogata) fa registrare nel 2020 un incremento significativo, attestandosi al 78,8% 

rispetto al 72,5% dell’anno precedente. Resta tuttavia lievemente inferiore al dato dell’area geografica 

di riferimento (79,7%) e significativamente inferiore al dato nazionale (84,0%).  

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. 

Nel periodo 2016-2019 si è registrato un costante miglioramento del dato relativo all'indicatore iC01 

(% di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU), che è 

passato dal 29,8% del 2016 al 42,6% del 2019; il corrispettivo dato dell’area geografica è pari al 

45,9% nel 2019 e quello nazionale al 44,5%.   

L'indicatore iC13 (% di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire) è aumentato dal 33,8% del 

2016 al 39,3% del 2017, mentre ha subito una flessione nel 2018 portandosi al 36,1%, a fronte di dati 

geografici e nazionali tra il 44% e il 47%. Il dato relativo al 2019 ha registrato un significativo 

aumento, attestandosi al 41,9% e riducendo significativamente il divario con i dati di riferimento 

dell’area geografica e nazionale (rispettivamente pari al 46,6% e al 46,9%). 

L’andamento andrà monitorato nei prossimi anni, al fine di confermare la tendenza di avvicinamento 

degli indicatori iC01 e iC13 ai dati di riferimento dell’area geografica e nazionale. 

La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS (iC14) nel 2019 è pari al 

65,8%, di poco superiore a quello relativo all’area geografica e di poco inferiore a quello nazionale 

(rispettivamente 64,6% e 68,0%). Sia pure in leggero e sostanzialmente costante miglioramento nel 

quinquennio in esame, permane critico l'indicatore iC24, ovvero il numero di abbandoni dopo N+1 

anni, pari al 52,5% nel 2019, contro i valori di 43,9% e 41,8%, relativi rispettivamente all'area 

geografica e nazionale. Il lieve miglioramento può essere stato favorito dalle azioni di 

riorganizzazione in corso. In particolare: sono state inserite delle propedeuticità, poiché alcuni 

studenti mostravano delle difficoltà su alcuni insegnamenti di base; sono stati rivisti i corsi del primo 

anno percepiti dagli studenti come particolarmente “impegnativi” (Analisi I) e si è intervenuti anche 

sul II anno in ottica di ribilanciamento (Analisi II e Geometria II). Si segnala che i risultati della 

riorganizzazione sono positivi e evidenti, e il CdS continua a lavorare in questa ottica. 

Il dato relativo al 2020 della percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) registra 

un considerevole aumento, attestandosi al 71,7% rispetto al 58% del 2019 e superando in modo 

significativo i dati di riferimento dell’area geografica e nazionale, rispettivamente pari al 58,6% e 

55,3%.  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione il dato assoluto degli studenti interessati è alquanto 

esiguo. Per l’indicatore iC10 (% di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 

conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso), la sequenza temporale nel quadriennio 

2016-2019 è 0,63%, 0,71%, 0%,0,4%; il dato è paragonabile alle medie di riferimento tranne che per 

l’anno 2018.  

Per l’indicatore iC11 (% di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 

CFU all'estero) la sequenza temporale nel quinquennio 2016-2020 è 5,26%, 0%, 7,41%, 3,45%, 

2,63%. Il dato è paragonabile a quelli di riferimento, tranne che per il 2017, risultando comunque 

inferiore nel 2019 e 2020. Il dato riguarda poche unità ogni anno, poiché gli studenti vanno in Erasmus 

solo al terzo anno dato che i primi due anni prevedono tutti insegnamenti obbligatori e rimandano 

pertanto la decisione di partire anche per la difficoltà di reperimento di un corso equivalente all’estero. 
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Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
B 

Continuare 
il 

monitoraggi

o sulla 
fluidità delle 

carriere 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
B 
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Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E3201Q L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

15 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 10 alle ore 10.55 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

E3201Q-L-32-SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE, assistito dall’Ufficio 

Pianificazione e Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Laura Bonati (Presidente del CCD), la Prof.ssa Nadia Malaspina (Presidente 

della CPDS), il Prof. Luca Zoia (membro Gestione AQ del CdS magistrale), il Prof. Luciano Bani 

(membro Gestione AQ del CdS triennale), la Prof.ssa Marina Lasagni (precedente AQ del CdS 

magistrale), il Prof. Mattia de Amicis (AQ del CdS magistrale), la Prof.ssa Tullia Bonomi (AQ del 

CdS triennale), Roberto Tretola (Segretario Didattico del CdS), Tina Tranquillo (personale tecnico-

amministrativo del settore di Scienze) e per il Nucleo di Valutazione la Dott.ssa Donatella Romeo.  

Partecipano gli studenti: Greta Lombardi (rappresentante studenti in Gestione AQ del CdS triennale 

e vicepresidente della CPDS) e Stefano Fabbri Corsarini (rappresentante studenti in Gestione AQ del 

CdS magistrale). 

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS e della Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA-aggiornata al 2/10/2021).  

Dalla lettura della Scheda di Monitoraggio Annuale, si riporta soddisfazione in merito gli avvii di 

carriera al primo anno (iC00a) che risultano oscillare attorno alla numerosità di riferimento di 75 dal 

2017 al 2020 (86, 74, 91, 64) ma inferiori rispetto all’area geografica, per l’introduzione del numero 

programmato a 125. Nel 2020 gli avvii di carriera sono stati inferiori anche alla numerosità di 

riferimento (ovvero 75), presumibilmente a causa della situazione pandemica; nel 2021 sono infatti 

tornati in linea con gli anni precedenti (88). L’introduzione del numero programmato ha portato a un 

miglioramento nella qualità della didattica e a una riduzione netta degli abbandoni; questi ultimi, 

misurati attraverso l’indicatore iC24, sono passati infatti dal 45,2% del 2016 al 28,6% del 2019. 

Il CdS riporta che sono state messe in atto diverse azioni per garantire la regolarità nelle carriere degli 

studenti, intervenendo sugli insegnamenti ed in particolare sulle Hard Sciences (Matematica e Fisica). 

La buona fluidità delle carriere studenti si può cogliere dai seguenti indicatori:  
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 iC01: La percentuale di studenti con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno solare nel 2019 è del 

56,0%, risultando nettamente superiore al dato dell’area geografica (34,4%) e a quello 

nazionale (33,3%); 

 iC13: I CFU conseguiti al I anno sul totale dei CFU da conseguire nel 2019 sono pari al 55,1%, 

di molto superiori a quelli dell’area geografica (33,1%) e nazionali (35,1%); 

 iC14: Anche la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS (83,8% nel 

2019) è sempre di molto superiore rispetto all’area geografica (50,8%) e nazionale (51,5%).  

Si nota tuttavia un certo “rallentamento” nel passaggio dal II al III anno. Gli iscritti regolari sull’intero 

corso di studio (iC00e) sono 242, 231, 226 e 200 nel 2020, rispetto agli iscritti totali (iC00d) 326, 

305, 310 e 276 nel 2020. Il rapporto tra questi due indicatori è in media del 75% circa, rispetto a circa 

il 90% dell’area geografica. Il corso di laurea è intervenuto per comprenderne le cause, che potrebbero 

risiedere nell’impegno richiesto dallo stage obbligatorio del III anno (4 CFU) e dalla prova finale.  

Questo rallentamento tuttavia non ha significativi impatti sui tempi di laurea: 

 iC02: La percentuale di laureati entro la durata normale del corso per il CdS è superiore a 

quella dell’area geografica di riferimento (62,7% rispetto al 57,9% nel 2020) e nazionale 

(45%); 

 iC22: La percentuale di immatricolati puri che si laurea in corso nel periodo 2017-2019 è 

invece marcatamente superiore rispetto a quella della classe nell’area geografica (41,0%, 

38,1%, 48,1% vs 24,0%, 27,7%, 26,1%) e nazionale (19,1%, 18,8%, 21%).  

La figura dei Tutor riveste un ruolo fondamentale per il corso di laurea; sono presenti per tutti gli 

insegnamenti del I anno e sono stati aggiunti per gli insegnamenti di Matematica e Fisica del II anno. 

Il CdS ha inoltre recepito l’esigenza di effettuare maggiori attività di laboratorio e di esperienze sul 

campo; negli ultimi due anni accademici ne sono state aggiunte numerose all’offerta formativa e 

nell’a.a. 2020/2021 ha approvato l’attivazione di quattro corsi a scelta ampiamente dedicati ad attività 

di campo e laboratori. Il riscontro da parte degli studenti è stato molto positivo. 

Il CdS svolge dei monitoraggi interni da diversi anni grazie alla somministrazione di questionari ad 

hoc, con finalità diverse in base all’anno di iscrizione, ed erogati attraverso la piattaforma di ateneo. 

Il CdS ritiene che gli interventi mirati siano più efficaci per comprendere le reali necessità e/o criticità 

degli studenti. I risultati vengono presentati in modo adeguato all’interno di una seduta dedicata del 

CCD. Si riporta soddisfazione rispetto all’organizzazione del consiglio del corso di laurea in 

commissioni.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati decisamente 

positivi; occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a disposizione degli studenti è 

variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la compilazione non è più obbligatoria. La 

Soddisfazione Complessiva è pari a 8,09, l’Efficacia Didattica a 8,36 e gli Aspetti Organizzativi a 

7,96.  

La non obbligatorietà della valutazione non ha ridotto in modo significativo la quantità di risposte 

degli studenti frequentanti poiché sono ben consapevoli dell’importanza della loro partecipazione.  

Rispetto al periodo della Didattica a Distanza (DAD), si rileva una buona soddisfazione degli studenti 

relativamente alle lezioni e anche alle modalità di svolgimento degli esami. L’adattamento dei docenti 

alle nuove modalità didattiche è avvenuto in tempi rapidi e gli studenti si dichiarano soddisfatti per 

le registrazioni delle lezioni, ritenute molto utili anche dagli studenti-lavoratori; minore la 

soddisfazione, sia per docenti che studenti, della modalità streaming. Si sottolinea tuttavia che 

l’esperienza in presenza non è paragonabile a queste nuove modalità che non prevedono l’interazione 

docenti-studenti; per questa ragione l’obiettivo formativo è riportare gli studenti alla vita 

universitaria.  
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Le strutture didattiche a disposizione degli studenti risultano adeguate; gli spazi per lo studio 

individuale potrebbero essere migliorati, come emerso anche nelle relazioni precedenti. La 

Commissione Paritetica ritiene adeguate le aule, ma sottolinea l’importanza di implementare il 

numero delle aule informatiche disponibili e il numero di laboratori didattici, che sono fondamentali 

per la formazione pratica. 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 e 

per questo i docenti devono svolgere 3-4 turni; medesima situazione nell’area biologica.  

In tema di Internazionalizzazione il CdS mostra dati in linea con i benchmark di riferimento e riporta 

di una difficoltà nella mutuazione degli esami sia per gli Outgoing che per gli Incoming. La 

percentuale di CFU conseguiti all’estero dal 2017 al 2019 sul totale dei CFU conseguiti (iC10: 0,19%, 

0,33%, 0,40%) risulta in linea con la media dell’area geografica (0,22%, 0,48% e 0,44%) e nazionale 

(0,6%, 0,8% e 0,5%). Lo stesso si osserva per la percentuale di laureati con almeno 12 CFU acquisiti 

all’estero (iC11: 5,6%, 2,7%, 2,7% nel periodo 2018-2020) che si discosta poco dalla classe nell’area 

geografica (3,6%, 4,2%, 1,8% nel periodo 2018-2020) e nazionale (5,1%, 4,6%, 5,9% nel periodo 

2018-2020). 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale 
e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  
B 

 
Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 
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Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Si invita il 

CdS a 
mettere in 

atto azioni di 

incentivo 
all’Internazio

nalizzazione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 

di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  
B 

Monitorare 

spazi 

laboratori e 
aule 

informatiche 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 

degli esami e delle attività di supporto?  B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
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Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

E3101Q-L-31-INFORMATICA 
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E3101Q L-31 INFORMATICA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

10 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 10 alle ore 11.05 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

E3101Q-L-31-INFORMATICA, assistita dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione nella 

persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Francesca Arcelli Fontana in qualità di Coordinatrice del CdS, il Prof. 

Claudio Ferretti in qualità di Ex Coordinatore del CdS, la Prof.ssa Enza Messina in qualità di 

Presidente della CPDS, il Prof. Gianluca Della Vedova (membro della CPDS), il Prof. Gianluigi 

Ciocca (membro della CPDS), la Prof.ssa Lucia Pomello (membro del Gruppo di gestione AQ), il 

Prof. Marco Antoniotti (membro del Gruppo di gestione AQ), la Prof.ssa Simona Olga Binetti 

(Presidente della Scuola di Scienze), Letizia Nicoletti e Tina Tranquillo per l’Area della formazione 

e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione il Prof. Daniele Checchi.  

Partecipano gli studenti: Gabriele Petroni (Vicepresidente della CPDS), Melpignano Umberto 

(Rappresentante degli studenti nel CCD), Simone Drogo (Rappresentante degli studenti nel CCD), 

Edoardo Nani (Rappresentante degli studenti nel CCD).  

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati non elevati e in 

leggero calo rispetto allo scorso anno. Occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a 

disposizione degli studenti è variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la compilazione non 

è più obbligatoria.  

Sono 2.840 i questionari validi, di cui 2.582 di studenti frequentanti e 258 di non frequentanti. Sono 

2.957 gli studenti che non partecipano e 895 quelli scartati per risposte non coerenti. Il tasso di 

risposta è quindi del 42%; si raccomanda una maggiore sensibilizzazione nei confronti degli studenti 

per motivarli alla risposta. Il CdS ha parlato con i rappresentanti degli studenti per renderli 

consapevoli dell’importanza della loro partecipazione; alla base si riscontra un problema di 

comunicazione con gli studenti, che risultano un po' restii nell’esprimere le loro difficoltà. Per questa 

ragione, anche le singole criticità vengono veicolate e segnalate solo nel questionario Opinioni 
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Studenti. Anche 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.  

Il CdS ottiene i seguenti punteggi: la Soddisfazione Complessiva è pari a 7,22 (lo scorso anno era 

7,4), l’Efficacia Didattica a 7,49 (era 7,65) e gli Aspetti Organizzativi a 7,32 (erano 7,37).  

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.  

Grazie ai colloqui che il CdS ha intrapreso con gli studenti, sembrano emergere delle difficoltà di 

accompagnamento all’interno degli insegnamenti, ovvero di mancata collaborazione tra docente-

studente; occorre quindi rendere più consapevoli i docenti in vista delle prossime valutazioni.  

Emerge anche la possibilità che gli studenti riscontrino uno scollamento tra le loro aspettative e i 

contenuti del CdS. Si suggerisce quindi di migliorare l’esposizione delle peculiarità del corso in fase 

di orientamento in ingresso per far meglio comprendere agli studenti il carattere “generalista” del 

CdS. Il CdS riporta l’intenzione di avviare via Moodle un’indagine per chiedere agli studenti dei 

feedback sui contenuti degli insegnamenti; a fine semestre ogni docente potrà decidere se attivare o 

meno questa sperimentazione. 

Dal confronto con i dati dello scorso anno si evince che alcune criticità sono state pienamente risolte, 

come nel caso di “Sistemi Embedded”. Pur con un sostanziale miglioramento rispetto allo scorso anno 

restano delle criticità su un turno dell’insegnamento “Architettura degli elaboratori”. Permangono 

inoltre criticità per due insegnamenti obbligatori del secondo anno rispetto a tutti e tre i parametri 

(SC, EF e AO): “Sistemi distribuiti” e “Linguaggi di programmazione”. Per il primo insegnamento 

gli studenti suggeriscono una maggiore integrazione tra lezioni frontali e laboratorio, mentre per il 

secondo si riscontrano problemi negli Aspetti Organizzativi relativi al progetto di esame. 

Si rilevano criticità sia nella Soddisfazione Complessiva che nell’Efficacia Didattica per gli 

insegnamenti: “Reti e sistemi operativi” e “Probabilità e statistica per l’informatica”. Il CdS riporta 

che si sta lavorando all’organizzazione di tutoraggi disciplinari per la matematica.  

Apprezzamento per le lezioni registrate, che costituiscono uno strumento prezioso in particolar modo 

per gli studenti-lavoratori.  

Nella scorsa relazione del Nucleo di Valutazione si riportava per il requisito R3.C.1 “Dotazione e 

qualificazione del personale docente” che svariati insegnamenti presentavano problemi su aspetti 

organizzativi e di coordinamento tra i docenti. Il CdS è intervenuto andando ad evidenziare gli 

insegnamenti che presentavano valutazioni molto distinte tra i docenti titolari dei due turni e laddove 

nei questionari ci fosse un’evidenza specifica sulla voce riferita al coordinamento tra i docenti. Per 

questi insegnamenti si è verificata la presentazione del Moodle e parlato con il titolare complessivo 

dell’insegnamento, per garantire che le risposte date agli studenti vengano coordinate nel gruppo 

docenti per evitare possibili contraddizioni. Si terrà monitorata l’efficacia dell’azione.  

Per il requisito R3.D.3 “Interventi di revisione dei percorsi formativi” si riportava che “Nonostante 

il corso presenti da anni valutazioni ed indicatori bassi, non sembra che questa criticità sia stata 

percepita o affrontata con azioni risolutive”. In questo senso 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 anche con l’intento di 

migliorare l’organizzazione dei contenuti. Verrà chiesto inoltre ai docenti di sottolineare nei syllabus 

i collegamenti tra i corsi. 

Il CdS ha cercato di lavorare anche all’ipotesi di variazione delle regole dei piani di studio; ha 

provveduto all’aggiornamento degli insegnamenti a scelta del III anno. Rispetto alla flessibilizzazione 

dell’offerta formativa si riconosce tuttavia un problema strutturale.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il corso di laurea, visto il numero costantemente elevato di immatricolazioni, ha adottato il numero 

programmato nel 2013, e le candidature in entrata hanno sempre ampiamente superato il numero di 

immatricolazioni previsto (circa 600 candidati per 380 ammissibili); quando si produce la graduatoria 
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degli ammessi, una buona parte di ammissibili non si immatricola a causa dall’offerta locale molto 

estesa. Le immatricolazioni seguite al test saturano usualmente il numero programmato. 

Dal 2019 l'ammissione può avvenire in due momenti (giugno e settembre), con graduatorie basate sui 

punteggi acquisiti tramite test del consorzio CISIA. Per garantire l’iscrizione al CdS di studenti 

realmente motivati è stata pubblicata recentemente una soglia di ammissibilità in punti CISIA alla 

graduatoria; l’effetto riscontrato negli immatricolati è un voto medio di maturità più elevato. 

Tutti gli indicatori sono stabili o migliorati negli anni, e hanno valori migliori dei corrispondenti dati 

per area geografica o nazionali.  

In particolare, gli indicatori iC01 e iC02, che misurano la regolarità negli studi, hanno raggiunto, e 

confermato negli ultimi anni, valori migliori sia della media di area geografica che della media 

nazionale.  

Nel 2019 iC01 è pari al 60,5% rispetto al 35% dell’area geografica e al 33,7% nazionale; nel 2020 

iC02 è pari al 68% rispetto al 52,8% dell’area geografica e al 47,2% nazionale. La percentuale di 

immatricolati che si laureano entro la durata del corso (iC22) è in leggera crescita dal 2018 al 2019 

(dal 46,6% al 46,8%), e risulta decisamente superiore alla media geografica (25% nel 2019).  

Gli abbandoni (iC24) sono in calo nel 2019, passano infatti dal 27,4% del 2018 al 18,7% e sono 

nettamente inferiori al dato dell’area geografica (41,5%) e nazionale (42%); per il CdS risulta più 

preoccupante il dato riferito ai fuori corso rispetto a quello degli abbandoni visto il calo significativo 

registrato. L’opportunità di lavoro che gli studenti hanno durante il percorso di studi rallenta la loro 

carriera universitaria; nonostante ciò, non abbandonano.  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, gli indicatori restano pressoché stabili e in linea con i 

benchmark di riferimento. La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul 

totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (iC10) è cresciuta dallo 

0,2% del 2018 allo 0,4% del 2019; nell’ultimo anno è in linea con il dato di area geografica (0,4% 

nel 2019) e leggermente inferiore a quello nazionale (0,6% nel 2019). La percentuale di laureati entro 

la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11), è cresciuta dal 

2,03% del 2019 al 3,6% del 2020, valore superiore alla media dell’area geografica (3,2% nel 2020). 

La percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio 

all’estero è pari all’1,5% nel 2020, rispetto al 3,76% dell’area geografica e al 3,57% nazionale (iC12). 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale 
e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  
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R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  
B 

Si suggerisce 

di migliorare 

l’esposizione 

delle 

peculiarità del 

corso in fase di 

orientamento in 

ingresso 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 
delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 
delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 
carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
B 

 Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  
C 

Non risultano 

ancora risolti i 

problemi su 

aspetti 

organizzativi e 

coordinamento 

tra docenti 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 

di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  
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Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 
degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 
Si raccomanda 

di proseguire 

nell’attuazione 

delle azioni 

risolutive 

pensate e il 

Nucleo ne 

monitorerà 

l’evoluzione 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E2401P L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

8 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 13 alle ore 13.55 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

E2401P-L-24-SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, assistito dall’Ufficio Pianificazione e 

Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Nadia Bolognini in qualità di Presidente del CdS, il Prof. Angelo Maravita 

in qualità di Direttore del Dipartimento, il Prof. Antonio Prunas in qualità di Vicepresidente del CdS,  

la Prof.ssa Rossella Di Pierro come componente della CPDS e Responsabile dei laboratori, Laura 

Iannaccone e Alessandra Danese per l’Area della formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo 

di Valutazione la Dott.ssa Donatella Romeo.  

Partecipano i Rappresentanti degli studenti: Alice Tassinari e Tiziano Roberti. 

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati buoni e in aumento 

rispetto allo scorso anno. Occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a disposizione 

degli studenti è variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la compilazione non è più 

obbligatoria.  

Sono 6.060 i questionari delle Opinioni Studenti compilati (5.545 da frequentanti e 515 da non 

frequentanti), sono 2.566 coloro che non rispondono e 1.418 gli esclusi (3.984 totali). Si rileva un 

calo significativo nel numero di questionari compilati; erano 6.782 quelli dello scorso anno e 10.624 

quelli di due anni fa.  

La media dell’indicatore di Soddisfazione Complessiva è 8,14 (era 7,83), l’Efficacia Didattica è 8,25 

(era 7,89) e gli Aspetti Organizzativi valgono 8,04 (erano 7,70). 

In media, le valutazioni complessive fornite dagli studenti frequentanti risultano maggiori rispetto a 

quelle dei non frequentanti; per loro infatti il parametro di Soddisfazione Complessiva vale 6,27, 

mentre gli Aspetti Organizzativi valgono 7,62. La situazione risulta comunque più che sufficiente, 

anche se lamentano per alcuni insegnamenti una non adeguatezza delle conoscenze preliminari per la 

comprensione degli argomenti trattati nei corsi. Potrebbe essere utile promuovere una maggiore 

consapevolezza circa l’importanza delle loro valutazioni per poterle rendere paragonabili ai 
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frequentanti; sono infatti pochi i questionari compilati dai non frequentanti e si riconosce una 

difficoltà nel reperimento dei loro feedback. In generale, la poca soddisfazione dei non frequentanti, 

si ritiene collegata ad Aspetti Organizzativi ed in particolare alla disponibilità del materiale didattico 

sulla piattaforma e-learning. Il CdS riferisce di somministrare alla fine di ogni corso e da quest’anno 

anche per i laboratori, dei questionari con domande più mirate e personalizzate dai docenti; tuttavia, 

la maggioranza dei rispondenti è frequentante. 

La componente studentesca propone di considerare la possibilità di mantenere attive le procedure di 

videoregistrazioni delle lezioni e caricamento su e-learning. In generale riporta che la didattica a 

distanza, declinata in diverse modalità (video lezioni, blended learning, webinar), ha consentito una 

più completa e accessibile fruizione dell’offerta didattica sia per i frequentanti che per i non 

frequentanti. Si riconosce quindi nella disponibilità delle lezioni registrate anche uno strumento per 

colmare eventuali mancanze e correggere l’insoddisfazione dei non frequentanti. 

Si suggerisce una migliore organizzazione degli esami anche per il terzo anno di studi; quanto fatto 

per i primi due anni ha avuto esiti favorevoli per l’organizzazione dello studio e degli esami.  

Rispetto allo scorso anno, gli studenti sottolineano il permanere di alcune criticità legate al planning 

orario delle lezioni. I docenti, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, si dicono attenti 

nell’evitare sovrapposizioni. In generale è buona la comunicazione tra docenti e studenti, anche se si 

riconosce più difficoltosa in assenza dell’intermediazione dei rappresentanti degli studenti.  

Gli studenti sottolineano inoltre la difficoltà nel reperimento di enti per svolgere lo stage in ambito 

neuropsicologico. Nel corso di laurea triennale le competenze fornite in ambito neuropsicologico 

sono di base; per questa ragione gli enti hanno difficoltà ad accettare tirocinanti/stagisti con una 

preparazione non adeguata. Il CdS è intervenuto creando dei laboratori di metodo neuropsicologico 

che avvicinano alla disciplina; sono inoltre stati creati degli stage interni, che danno l’opportunità di 

svolgere delle ore pratiche e avvicinarsi all’ambito. La criticità è quindi indipendente dal CdS.  

Infine, gli studenti segnalano una problematica rispetto alla scadenza delle licenze del software, 

utilizzato in due insegnamenti obbligatori del primo e del secondo anno. Il CdS riferisce che sta 

lavorando in ottica di risoluzione, con il passaggio ad un software open per non avere più problemi 

di licenze; questa criticità sarà così eliminata a livello di Dipartimento. 

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il corso di studio è a programmazione locale (500 posti).  

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01) mostra dal 2017 un trend crescente, passando dal 74,2% del 2017 al 

75,2% del 2019; il dato più recente supera quello dell’area geografica di riferimento (74,6%) e in 

modo particolare quello nazionale (68%).  

Una larga maggioranza consegue il titolo entro la durata normale del corso (iC02), mostrando un 

trend positivo nell’ultimo triennio nonostante la situazione pandemica (74,4% nel 2018, 77,1% nel 

2019, 78,7% nel 2020); il valore del 2020 è decisamente superiore al dato nazionale (67,9%) e in 

linea con la media nazionale (78%). Il numero di laureati puri entro la durata normale del corso o 

entro il primo anno fuori corso rimane alto e la nuova modalità di espletamento della prova finale, 

recentemente introdotta, potrebbe accelerare ulteriormente il completamento del percorso di studi da 

parte degli studenti. In passato la prova finale era costituita da un elaborato supervisionato da un 

docente esterno, mentre ora prevede l’iscrizione degli studenti ad un corso per la preparazione 

dell’elaborato finale con la possibilità, inoltre, di ricevere dei feedback sugli elaborati intermedi. La 

modifica apportata ha reso la procedura più sistematica.  

La percentuale di abbandoni (iC24), calata in modo importante rispetto al 2015 (20,3%), raggiunge 

il suo valore minimo nel 2019 (12,5%), risultando decisamente inferiore rispetto alla media dell’area 

geografica (15,5% nel 2019) e soprattutto a quella nazionale (19% nel 2019). 

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, gli indicatori forniscono un quadro positivo per il corso 

di laurea.  
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La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che ha acquisito almeno 12 CFU all’estero 

(iC11) è aumentata dal 2018 al 2019 passando dal 2,51% al 9,20%, mentre scende sensibilmente nel 

2020 dove è pari all’8,07%. Il dato del 2020 resta comunque positivo nonostante la mobilità sia 

avvenuta in periodo di piena pandemia ed evidenzia l’importanza di sostenere forme di mobilità che 

includano il blended-learning. I dati del corso superano nell’ultimo biennio i valori osservati negli 

altri corsi dell’area geografica (5,86% nel 2019, 5,90% nel 2020) e nazionale (6,43% nel 2019, 7,11% 

nel 2020).  

La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari (iC10) è aumentata dal 2017 al 

2018, passando dallo 0,55% all’1,79%; nel 2019 cala sensibilmente ed è pari all’1,22%. I dati nel 

complesso superano quelli dell’area geografica e il dato nazionale.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale 

e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  
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Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 
 Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 
siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Si 
raccomanda 

di proseguire 

e di 
mantenere 

alta 

l’attenzione 

prestata nei 

confronti 

degli 
insegnamenti 

critici 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 
di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 

degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? B 

 Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
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Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 
interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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H4601D LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

16 dicembre 2021 – Modalità telematica – dalle ore 15.30 alle ore 17.15 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

H4601D - LM-46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, assistita dall’Ufficio Pianificazione 

e Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: il Prof. Marco Baldoni in qualità di Presidente del CCD, il Dott. Marcello Maddalone 

(Vicepresidente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS), il Prof. 

Antonio Biagio Torsello (Presidente della CPDS), Rosa Tricarico e Ileana Zingarelli per l’Area della 

formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione partecipa il Rappresentante degli 

studenti Tommaso Gerardini. Partecipano gli studenti: Paolo Caccianiga (Rappresentante degli 

studenti del VI anno), Andrea Paleari (Vicepresidente della CPDS), Miriam Giordano (studentessa 

del V anno, Rappresentante in CCD e in Consiglio di Dipartimento) e Elisa Cioffi (Rappresentante 

del V anno, Rappresentante in CCD, in Consiglio di Dipartimento e in CPDS). 

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

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; occorre ricordare che dallo scorso anno 

la scala dei valori a disposizione degli studenti è variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la 

compilazione dei questionari non è più obbligatoria.  

Sono 297 i questionari compilati nell’a.a.2020-2021; la Soddisfazione Complessiva è pari a 7,78, 

l’Efficacia Didattica a 7,93 e gli Aspetti Organizzativi a 7,73.  

Gli studenti ribadiscono che sarebbe indispensabile che il CdS disponesse di un servizio di Segreteria, 

per le comunicazioni da e con i Responsabili e per la gestione delle problematiche quotidiane di 

studenti e docenti.  

Anche il CdS riconosce che sarebbe utile disporre di un servizio di segreteria aggiuntivo, oltre a 

quello presente in U8; per questa ragione sono stati appositamente stanziati dei fondi ed è stata 

consegnata la documentazione per fare in modo che dal 1° gennaio 2022 ci sia l’attivazione di un 

bando per la ricerca di questa figura. L’esigenza nasce sia per alleggerire il carico dei docenti che per 

andare incontro alle necessità degli studenti. Il Nucleo suggerisce di riportare sempre in modo 
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esaustivo le azioni fatte dal CdS nella Relazione della CPDS; la CPDS riferisce che al momento della 

stesura della relazione non aveva informazioni rispetto all’azione risolutiva intrapresa dal CdS.   

Per quanto concerne la didattica a distanza, rispetto al II semestre dell’a.a.2019/2020, 

nell’a.a.2020/2021 la situazione è complessivamente migliorata, anche se per alcuni Moduli i docenti 

hanno registrato le lezioni, ma non hanno mai fornito il materiale didattico, nonostante i numerosi 

solleciti degli studenti. In altri casi invece il docente non ha svolto lezione nelle date previste e le ha 

riprogrammate molto a ridosso del primo appello; in altri ancora è stato caricato un numero di lezioni 

decisamente ridotto rispetto ai CFU attribuiti a ciascun Modulo.  

Lo studente presente come Rappresentante del VI anno riporta che al netto di una prima iniziale 

difficoltà di adattamento alle nuove modalità didattiche sia da parte degli studenti che dei docenti, nel 

V anno non ci sono state particolari criticità da segnalare rispetto alle lezioni teoriche.  

Rispetto invece al II semestre del III anno, si riferisce che su un numero complessivo di dieci 

insegnamenti sono stati solo due/tre i corsi che hanno garantito le lezioni online; per i restanti 

insegnamenti sono state fornite slides senza spiegazioni o non è stato fornito alcun materiale. I docenti 

inoltre non erano facilmente rintracciabili in quanto si trovavano coinvolti in prima linea 

nell’emergenza sanitaria.  

Nel IV anno la situazione è migliorata, anche se alcune volte le lezioni venivano programmate per 

essere poi cancellate.  

Gli studenti pur comprendendo ed essendo consapevoli che la maggioranza dei docenti, strutturati e 

a contratto, fossero impegnati intensamente nell’attività clinico-assistenziale, hanno riportato il loro 

malessere in quanto hanno la necessità di disporre di un’adeguata formazione e di procedere nella 

loro carriera universitaria senza rallentamenti.  

Pur riconoscendo le difficoltà riscontrate dagli studenti, è necessario considerare la peculiarità dei 

corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia; la vera causa del generarsi di queste 

situazioni è da ricercarsi nella pandemia.  

Anche rispetto a docenti non direttamente coinvolti nell’emergenza sanitaria, gli studenti hanno 

lamentato che la consegna del materiale didattico e le lezioni avvenissero a ridosso degli esami; i 

docenti riconoscono di avere avuto delle difficoltà in quanto il carico didattico era diverso da quello 

abituale e per i clinici il problema è stato ulteriormente amplificato. La risoluzione dei problemi è da 

ricercarsi nel ritorno graduale alla normalità.  

Relativamente al tirocinio, se è vero che dal mese di marzo 2021 gli iscritti al IV, V e VI anno hanno 

ripreso la frequenza del reparto, è anche vero che le misure restrittive imposte dalla pandemia hanno 

comportato la riduzione del numero giornaliero di prestazioni odontoiatriche erogate dall’ASST 

Monza, nonché limitato l’accesso alla Clinica Odontoiatrica a un numero molto contenuto di studenti. 

Ne è conseguita una disagevole turnazione tra gli studenti dei tre anni coinvolti, con inevitabili 

ripercussioni sulla loro formazione pratica. Il CdS ha per questo proposto un allargamento della rete 

territoriale per migliorare la qualità e la quantità delle attività cliniche e per sopperire alla difficoltà 

di reperimento del materiale clinico.  

Al fine di ottimizzare la sorveglianza degli studenti durante le attività di tirocinio pratico sul paziente 

e per le implicazioni medico-legali ed assicurative connesse con l’attività pratica degli studenti stessi 

su pazienti, fino ad ora le attività di tirocinio sono state concentrate presso la Clinica Odontoiatrica 

Universitaria dell’Ospedale San Gerardo di Monza; recentemente si sono allargate anche al 

Poliambulatorio Farmasalus di Monza. I tutor svolgono un ruolo fondamentale; gli studenti lavorano 

sul paziente sotto loro indicazione e con il consulto dello strutturato che è sempre presente in reparto. 

Si riporta che questo aspetto è stato affrontato e approfondito durante gli incontri della CPDS, in 

quanto alcuni studenti hanno riferito che esiste la possibilità che il paziente non venga mai visto dal 

personale strutturato ma che sia seguito dal solo studente. Il CdS dichiara di avere sempre agito nel 

rispetto delle norme legali.  

Relativamente alle esercitazioni pratiche, risulta estremamente critica la carenza di postazioni in aula 

manichini. La richiesta è che non venga più procrastinato l’acquisto da parte del CdS di manichini e 

modelli (bocche) per le esercitazioni.  
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Il CdS riferisce a tal proposito che si sono attivati già da anni per rendere i manichini più moderni; 

sono stati presentati dei preventivi ed è stata vagliata l’ufficialità del miglioramento di alcuni di essi. 

Il CdS si è attivato per trovare dei fondi per la loro modernizzazione. Sono quindici le postazioni a 

disposizione degli studenti su cui lavorano in coppia (con un costo di circa 12 mila euro a postazione); 

i costi sono quindi decisamente elevati per la loro sostituzione. Il CdS riconosce che sono necessari 

5/6 anni per arrivare alla sostituzione di tutte le postazioni.  

È inoltre necessario cambiare i riuniti odontoiatrici della clinica odontoiatrica e per questo il CdS sta 

lavorando per la ricerca di altri fondi.  

Nel periodo pandemico si è sentita ancora come più necessaria la disponibilità di adeguate 

attrezzature per le esercitazioni pratiche, venendo a mancare la parte clinica.  

Un ulteriore aspetto che viene portato all’attenzione della CPDS dagli studenti è l’esborso che viene 

loro richiesto per l’acquisto di strumenti e di materiale necessario allo svolgimento dell’attività pratica 

(esercitazione e tirocinio). La cifra complessiva che ogni studente si trova a spendere nell’arco del 

sessennio ammonta a circa 1.000 euro. Gli studenti ritengono ingiusto che questa spesa gravi sulle 

famiglie e chiedono che il materiale necessario alla loro formazione pratica venga fornito 

dall’Università. 

Il CdS riporta di aver acquistato ulteriore materiale e chiede che gli studenti mostrino una certa 

consapevolezza sul costo degli strumenti che utilizzano; il materiale ha una grande usura dovuta a un 

utilizzo e a una conservazione non adeguata. Anche se ritiene che il costo a carico degli studenti sia 

ai livelli minimi, il CdS si impegna ad abbassarlo ulteriormente.  

La proposta fatta dalla Commissione Paritetica è di vagliare la possibilità di una collaborazione 

dell’Ateneo con delle aziende per ottenere dei prezzi calmierati, per un supporto alle famiglie con più 

difficoltà; il CdS si dichiara disponibile per la ricerca di tali collaborazioni, sempre nel rispetto delle 

regole universitarie. È necessario capire con quali forme l’Ateneo possa fare delle convenzioni o dare 

un supporto economico per l’acquisto del materiale.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

La modalità d’accesso al CdS, che risponde a criteri di programmazione nazionale, condiziona 

l’andamento degli abbandoni al primo anno e la fluidità del percorso negli anni successivi in quanto 

una parte degli studenti di ogni coorte tende a trasferirsi per avvicinarsi alla sede di prima scelta. Il 

continuo scorrimento delle graduatorie influisce inoltre, a volte pesantemente, sui crediti conseguiti 

nel primo anno; una quota significativa di studenti non inizia il corso il 1° ottobre ma bensì il 1° 

gennaio, quando oramai il I semestre è terminato.  

L’indicatore di rapidità nella progressione di carriera (iC01) è nel 2019 pari all’80,8%, in leggero 

calo rispetto all’anno precedente (82,4%); è in linea con la media dell’area geografica (81,0%) e 

superiore al dato nazionale (68,5%).  

La percentuale dei laureati entro la durata normale del corso (iC02) è del 72,0% nel 2020, e risulta 

quindi superiore sia al dato di area geografica (67,6%) che nazionale (66,0%). L’indicatore iC22 

(immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso) è pari all’80% nel 2019, rispetto al 

69,9% dell’area geografica e al 61,7% nazionale; il dato è inoltre in crescita rispetto agli anni 

precedenti (60,0% nel 2018 e 61,5% nel 2017).  

In netto miglioramento è la percentuale di iscritti che proseguono nel II anno nel CdS (iC14), passata 

dal 52,9% del 2018 all’80% del 2019; tuttavia resta ancora leggermente inferiore sia al dato dell’area 

geografica (86,8%) che a quello nazionale (83,2%). In ripresa anche la percentuale di CFU conseguiti 

al primo anno su CFU da conseguire (iC13), passata dal 66,8% del 2018 al 69,2% del 2019; anche in 

questo caso il dato è inferiore rispetto ai benchmark di riferimento (75,8% nell’area geografica e 

75,4% nazionali).  

Gli abbandoni (iC24), mostrano un trend in crescita: sono infatti passati dal 7,1% del 2016 al 30% 

del 2019, superando anche i dati dei benchmark di riferimento (22,8% dell’area geografica e 22,6% 

nazionale). Si tratta di valori assoluti esigui; il CdS riporta che a seguito del colloquio con gli studenti, 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 43 di 440 

 

coloro che abbandonano sono per la maggioranza stranieri che oltre alla difficoltà di essere 

immatricolati tardi riscontrano anche difficoltà con la lingua. 

I dati riferiti alla fluidità delle carriere sono altalenanti perché connessi alla coorte di ciascun anno e 

alla numerosità ridotta degli studenti.  

Permangono su bassi valori gli indicatori per l’Internazionalizzazione. L’indicatore iC10 

(percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso) nel 2019 risulta 0; la media di area geografica è dello 

0,72% e la media nazionale vale lo 0,78%. 

L’indicatore iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero), presenta valori per l’anno 2018 eccezionalmente elevati (15,38%), più di 

tre volte superiori sia al valore nazionale che di area (5,22% e 5,13% rispettivamente), a testimonianza 

che gli studenti si sono recati all’estero e vi hanno soggiornato un tempo sufficiente per acquisire un 

numero di crediti consistente rispetto allo loro carriera universitaria complessiva. Tuttavia tale valore 

si è azzerato negli ultimi due anni; nel 2020 è pari allo 0% rispetto al 3,51% dell’area geografica e al 

7% nazionale.  

Buona parte degli studenti si recavano in mobilità all’estero per un numero di CFU inferiore a quello 

rilevabile; sono stati presi in tal senso dei provvedimenti correttivi, attraverso la costruzione di gruppi 

di insegnamenti che permettono di arrivare al riconoscimento dei 12 CFU. Il CdS promuove ed 

incentiva l’esperienza all’Estero, anche attraverso il riconoscimento di CFU aggiuntivi per gli studenti 

che effettuano l’esperienza internazionale.  

Anche l’indicatore iC12 (percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio all’estero) vale lo 0% nel 2020, rispetto al 7% dell’area geografica e al 

7,88% nazionale. Il CdS riferisce che sta per essere firmata una convenzione con l’Università 

dell’Indiana.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “C (accettato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 
profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
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uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 
e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Continuare a 

monitorare la 
carenza di 

sostegni nei 

confronti degli 
studenti 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 
sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

 Si auspica un 
miglioramento 

dei dati di 

Internazionaliz

zazione e che si 

prosegua con le 

azioni pensate 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
C 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  
C 

Per alcuni 

moduli viene 

segnalata la 

carenza del 

materiale per la 

didattica e in 
generale 

inadeguatezza 

organizzativa 
per sostenere le 

esigenze del 

corso di studi 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 

il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 
varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 
azioni correttive? 

R3.C.2 
Dotazione di 

personale, strutture e 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  
C 
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servizi di supporto 

alla didattica 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Permane il 

disagio dovuto 

alla mancanza 

di una 
segreteria; si 

auspica che 

venga portata a 
termine 

l’azione 

programmata 
per il prossimo 

anno 

accademico 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
C 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  

C 

Permane la 

necessità di 

potenziare il 

momento di 

analisi delle 

criticità 
sollevate; in 

sede di 

audizione 
frontale gli 

argomenti 

avanzati sono 
apparsi non 

esaustivi 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 

CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 
conoscenze disciplinari più avanzate?  

C 

Persiste 
indifferenza 

circa le criticità 

avanzate 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 
organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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H4101D LM-41 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

25 gennaio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 14 alle ore 15.05 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

H4101D-LM-41-LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, 

assistito dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Maria Carla Gilardi in qualità di Presidente del CCD, la Prof.ssa Maria Grazia 

Strepparava (Docente del CdS e Responsabile dell'AQ del CdS), il Prof. Antonio Biagio Torsello 

(Presidente della CPDS), la Prof.ssa Ilaria Rivolta (docente del CdS e componente del Presidio della 

Qualità di Ateneo), Ileana Zingarelli e Rosa Tricarico per l’Area della formazione e dei servizi agli 

studenti.  

Partecipano gli studenti: Andrea Paleari (Rappresentante studenti in Dipartimento e CCD e Vice-

presidente della CPDS), Aurora Sironi (Rappresentante studenti), Giuditta Mandelli (Rappresentante 

studenti), Niccolò Guerrieri (Rappresentante studenti in Dipartimento e in CCD), Sofia De Pra 

(Rappresentante studenti), Beatrice Sala (Rappresentante studenti), Mattia Ghezzi (Rappresentante 

studenti in CCD e CDD), Sofia Vismara (Rappresentante studenti); per il Nucleo di Valutazione 

partecipa la rappresentante degli studenti Camilla Angelucci.  

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Dalle valutazioni delle Opinioni Studenti non emergono particolari criticità. La media dell’indicatore 

di Soddisfazione Complessiva è 8,2 su 10, l’Efficacia Didattica è 8,3 e gli Aspetti Organizzativi 

valgono 7,85; i primi due punteggi sono superiori a quelli degli altri corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico in Ateneo, mentre il terzo è inferiore. Il periodo pandemico ha sicuramente impattato sulla 

valutazione degli Aspetti Organizzativi, in quanto l’organizzazione dei tirocini è stata molto 

difficoltosa.  

Inoltre, il CdS ha aderito al processo di adeguamento del percorso formativo richiesto dalla normativa 

europea che prevede il raggiungimento di 5.500 ore totali di formazione nei 6 anni di corso. Al fine 

del raggiungimento delle 5.500 ore, il CdS ha incrementato il rapporto di corrispondenza delle ore ai 

CFU, con 12 ore per 1 CFU (anziché 8), a partire dalla coorte dell’anno accademico 2015/2016; il 
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ciclo di adeguamento si è concluso nell’a.a. 2020/21. Questo cambiamento ha generato la 

riorganizzazione radicale del carico didattico attribuito ai docenti e dei calendari didattici. Il CdS 

vorrebbe destinare una parte del carico didattico attualmente svolto in modalità frontale, alla 

formazione pratica o integrata dello studente con modalità didattiche più attive, come ad esempio il 

case-based learning, l’utilizzo di pazienti simulati e l’attivazione di lezioni multidisciplinari. 

L’adeguamento del Corso di studi al DM 58/2018, che prevede lo svolgimento prima della laurea dei 

Tirocini Pratici Valutativi (TPV) con valore abilitante all’esercizio della professione, ha comportato 

una modifica sostanziale del Piano degli Studi e delle attività di Tirocinio. Sono stati infatti istituiti i 

tre insegnamenti di Tirocinio Pratico Valutativo, di Area Medica, Chirurgica, della Medicina 

Generale al 6° anno di corso, 5 CFU ciascuno. I TPV rappresentano Tirocini curriculari, facendo parte 

della carriera dello studente a partire dall’a.a. 2020/21. Al fine di permettere allo studente di scegliere 

se svolgere i TPV di Area Medica e Chirurgica al 5° o al 6° anno di corso (in accordo al DM 58/2018), 

sono stati istituiti anche al 5° anno due insegnamenti di Tirocinio Professionalizzante di Area Medica 

e Chirurgica, rispettivamente, con caratteristiche coerenti con quelle dei TPV (5 CFU). Tale modifica 

del Piano degli Studi sarà attiva per gli studenti iscritti al 5° anno a partire dall’a.a. 2021/22.  

Il Gruppo di Lavoro Tirocini sta elaborando un nuovo 'Libretto delle attività professionalizzanti', che 

ridefinisce gli obiettivi delle attività di tirocinio e identifica le abilità che lo studente deve 

progressivamente acquisire, coerentemente con il piano degli studi e pertanto con le conoscenze 

apprese.  

Parallelamente sono anche in corso azioni mirate ad un ampliamento e consolidamento della rete 

formativa, costituita dalle Aziende Ospedaliere convenzionate con il corso di Studi e sede delle 

attività di Tirocinio. L’ampliamento si configura anche con il coinvolgimento all’interno delle 

strutture convenzionate di un maggior numero di reparti specialistici, con caratteristiche idonee ai fini 

della formazione. Questo obiettivo richiederà anche di rafforzare i rapporti con le Aziende 

Ospedaliere, rispetto alle attività di Tirocinio, con il coinvolgimento dei Direttori di struttura e dei 

Tutori. 

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. Infatti nell’a.a.2020/2021 il CdS ha compiuto con il contributo degli studenti 

una profonda opera di riorganizzazione. Ora il sistema prevede una prima fase, nella quale il 

Presidente del CCD, coadiuvato dal personale tecnico-amministrativo, formula per ogni anno di corso 

una proposta di attribuzione di sedi di tirocinio per l’intero anno accademico. La proposta viene 

discussa con i rappresentanti degli studenti di ciascun anno, per risolvere gli eventuali aspetti critici, 

e successivamente viene trasmessa gli studenti.  

Il CdS si pone come obiettivo per questo anno accademico la prosecuzione delle attività in corso e la 

valutazione della loro efficacia, mediante la somministrazione di questionari ad hoc sia alle strutture 

che agli studenti. Per il prossimo anno l’intenzione del corso è ridefinire la figura che si vuole formare 

e riordinare il corso di studi valutando anche un eventuale cambio di ordinamento.  

Rispetto all’esperienza della Didattica a Distanza (DAD), le lezioni registrate sono risultate utili per 

la maggioranza degli studenti poiché consentono una migliore organizzazione dello studio. La 

modalità didattica mista risulta la meno apprezzata e la meno efficace sia per gli studenti che per i 

docenti; si è consapevoli che il mantenimento della doppia modalità a lungo termine potrebbe 

disincentivare la presenza in aula degli studenti. Tuttavia, gli studenti che apprezzano la sola didattica 

in presenza costituiscono una piccola quota nel corso; per questa ragione si ritiene necessaria una 

riflessione sulle modalità didattiche da utilizzare in futuro, tenendo in considerazione le diverse 

esigenze degli studenti e sperimentando modalità didattiche efficaci che siano in grado di incentivare 

la presenza degli studenti in aula. 

La riorganizzazione dei periodi di esame, auspicata lo scorso anno dalla CPDS, per motivi tecnici 

non si è potuta realizzare già dal II semestre dell’a.a. 2020/2021, ma verrà attuata nell’a.a. 2021/2022. 

Esiste infatti una necessità di razionalizzazione della sequenza degli appelli di esame per una più 

efficace distribuzione degli appelli; è stata approvata un’estensione dell’appello invernale con una 
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settimana di sospensione dell’attività didattica – nella settimana dopo Pasqua - e l’apertura di appelli 

nei mesi di marzo/aprile per evitare sovrapposizioni tra esami e lezioni. La sperimentazione ha 

raccolto un certo apprezzamento da parte degli studenti; il CdS sottolinea che non è un obbligo per i 

docenti ma viene attivata solo in caso di necessità.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

L’indicatore iC01 segnala un punto di forza del Corso di Studio. Il valore, espresso come percentuale 

di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU, è dell’84,0% per il 2019 (collocandosi tra 

i primi dieci a livello nazionale); è pari al 64,1% a livello nazionale e al 74,4% nell’area geografica 

di riferimento.  

I valori dell’indicatore iC13, che considera i CFU conseguiti, sui dovuti al primo anno, sono 

leggermente in calo nel 2019 rispetto ai due anni precedenti: 77,8% nel 2017, 77,6% nel 2018 e 76,1% 

nel 2019; sono inoltre inferiori ai benchmark di riferimento (per l’area geografica si attestano 

all’84,5% e a livello nazionale al 76,5% nel 2019). 

L’attrattività del corso di studi per i residenti in altre regioni, iC03, è nettamente in crescita nel 2020 

(45,5%), rispetto ai due anni precedenti (29,2% nel 2018, 33,9% nel 2019); resta tuttavia inferiore a 

quella dell’area geografica di riferimento (50,5%) e a quella nazionale (48,8%), poiché risente della 

territorialità degli studenti. 

L’indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso per anno solare) passa dal 

76,5% del 2018 al 78,3% del 2020, mantenendo una decisa superiorità rispetto alla media dei corsi 

di area geografica (65,7% nel 2020) e nazionali (57,2% nel 2020).  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, l’indicatore iC10 (percentuale di CFU conseguiti 

all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale 

del corso), mostra un trend in crescita (1,88% nel 2017, 2,19% nel 2018 e 2,63% nel 2019), 

contrariamente alla media di area geografica (2,53% nel 2017, 2,33% nel 2018, 2,17% nel 2019) e 

alla media nazionale (2,42% nel 2017, 2,54% nel 2018, 2,18% nel 2019) che presentano un trend in 

diminuzione. Nel 2019 l’indicatore iC10 del CdS risulta superiore rispetto alla media di area 

geografica e nazionale (tra i primi venti CdS nella distribuzione nazionale).  

L’indicatore iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero), pur passando dall’11,88% del 2018 al 17,86% del 2020, resta inferiore 

rispetto ai benchmark di riferimento sia di area geografica (18,13% nel 2020) che nazionale (21,74% 

nel 2020). I dati riportati dagli indicatori sono distorti, poiché l’esame registrato in Italia, composto 

di una parte pratica (svolta all’estero) e di una parte teorica (svolta e superata in Italia), risulta 

registrato come esame svolto totalmente in Italia, non permettendo il raggiungimento del monte di 12 

CFU necessari per accreditare l’attività svolta all’estero. Il CdS è intervenuto in ottica di tirocinio, 

aumentando il numero di crediti che si possono svolgere all’estero e che possono contribuire al 

raggiungimento dei 12 CFU internazionali, con l’intento di fornire un più corretto riscontro delle 

attività internazionali degli studenti.  

I dati in ingresso (iC12 - percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio all’estero) sono ridotti, poiché gli studenti riscontrano una maggior 

compatibilità nel corso di medicina internazionale. Il CdS ha lavorato con la Commissione 

Internazionalizzazione del Dipartimento per riformulare l’offerta per gli studenti Erasmus in ottica di 

ottimizzazione e comprensione delle attività formative di maggior interesse per loro. Inoltre, solo per 

gli studenti Incoming, gli insegnamenti integrati sono stati spacchettati in settori con conseguente 

apertura di appelli per singolo settore, che ha favorito una migliore verbalizzazione. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 
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Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Si 

suggerisce 
di 

proseguire 

nelle azioni 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  
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di 

promozione 

dell’Internaz

ionalizzazio
ne, per 

facilitare il 

riconoscime
nto dei CFU 

acquisiti 

all’estero 

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

A 

Si apprezza 

la buona 

prassi nel 
coinvolgime

nto degli 

studenti 
nella 

pianificazio
ne dei 

tirocini 

pratico 

valutativi e 

clinico 

professional
izzanti 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
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Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

F4001Q-LM-40-MATEMATICA 
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F4001Q LM-40 MATEMATICA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

25 gennaio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 11.30 alle ore 12 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

F4001Q-LM-40-MATEMATICA, assistito dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione nella 

persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: il Prof. Davide Ferrario in qualità di Presidente del CCD, la Prof.ssa Francesca dalla 

Volta ex Presidente del CCD, il Prof. Giancarlo Travaglini in qualità di Vicepresidente del CCD, il 

Prof. Gianmario Tessitore (Direttore del Dipartimento di Matematica ed ex Presidente della CPDS), 

il Prof. Roberto Paoletti (Presidente del Gruppo AQ), il Prof. Francesco Caravenna (membro del 

Gruppo AQ), il Prof. Stefano Meda (membro del Gruppo AQ), il Prof. Pablo Spiga (Presidente della 

CPDS), il Prof. Diego Davide Noja (membro della Commissione Paritetica), la Prof.ssa Simona Olba 

Binetti (Presidente della Scuola di Scienze), Carmela Buonanno, Cipriana Serra, Tina Tranquillo e 

Paola Teoldi per l’Area della formazione e dei servizi agli studenti. Partecipano gli studenti: Iulia 

Andreea Ilban (ex Rappresentante studenti della CPDS) ed Eleonora Coffetti (ex Rappresentante del 

Dipartimento di Matematica, Vicepresidente della CPDS e membro del Gruppo AQ); per il Nucleo 

di Valutazione partecipa la rappresentante degli studenti Camilla Angelucci.  

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Dai dati raccolti attraverso i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti non emergono 

particolari criticità. La media dell’indicatore di Soddisfazione Complessiva è 8,68 su 10, l’Efficacia 

Didattica è 8,88 e gli Aspetti Organizzativi valgono 8,25. Resta valida la proposta di una raccolta 

informale di opinioni aperte alla fine del corso, peraltro già attuata da vari docenti. In alcuni casi le 

risposte dei non frequentanti danno valori sensibilmente peggiori; questa situazione è da monitorare 

attraverso questionari a loro rivolti.  

Il corso di laurea è stato oggetto della visita CEV nell’anno 2019. Di seguito si riportano i rilievi fatti 

e le azioni messe in atto dal CdS: 1) La razionalizzazione degli orari è un aspetto particolarmente 

delicato, data l’offerta proposta con quattro curricula; 2) Le modalità di recupero delle carenze e i 

criteri di assegnazione di quest’ultime necessitano invece di una maggiore chiarezza; 3) Gli obiettivi 
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formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi non sono chiaramente descritti e declinati per 

aree di apprendimento e, nel complesso, non risultano totalmente coerenti con i profili in uscita. 

Il CdS riconosce un problema di orari, in quanto quasi tutti gli insegnamenti sono offerti al I anno e 

sono senza propedeuticità; si sta per questo cercando di differenziare tra il I ed il II anno. Il problema 

si cerca di risolvere nei primi giorni del semestre effettuando un gran numero di cambiamenti di orario 

per evitare appunto sovrapposizioni; questo è un effetto collaterale della libertà lasciata agli studenti 

nella scelta degli insegnamenti.  

L’effetto dell’aumento delle iscrizioni è stato anche accompagnato dalla personalizzazione del 

percorso formativo degli studenti; si sta cercando di ottimizzare con la Commissione Orario, ma dare 

più libertà nella scelta dei corsi moltiplica la possibilità di combinazioni e crea di conseguenza 

possibili sovrapposizioni.  

La libertà nella scelta del curriculum è stata apprezzata sia dalla CEV che dalla CPDS. Questa libertà, 

oltre ad essere un fattore positivo, risulta quasi una necessità; una parte consistente dei crediti 

formativi è infatti nella tesi e a questo traguardo lo studente deve arrivare con un ampio bagaglio 

culturale. Con percorsi obbligati il lavoro di tesi sarebbe vincolato a dei contenuti ristretti.  

È stato riscritto più volte parte del regolamento soprattutto in merito alle regole di accesso ed è stato 

chiarito il ruolo dei curricula cambiando il nome e gli obiettivi formativi. Anche per le molte 

sovrapposizioni esistenti, gli studenti della magistrale hanno espresso apprezzamento per le lezioni 

registrate e auspicano che si continui in questa direzione.   

Il CdS riporta inoltre che è stata istituita una piccola Commissione per rendere più chiari i criteri di 

ammissione alla magistrale; è stato messo in evidenza che è necessario disporre di un numero minimo 

di CFU nel settore matematico. Il CdS ritiene che sarebbe utile avere la distribuzione dei laureati che 

accedono alla magistrale per classe di laurea; il rischio è dare per scontate competenze che vengono 

date come assodate per laureati triennali in matematica.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il numero di avvii di carriera (iC00a) nel 2020 è di 57 unità, contro le medie di area geografica e 

nazionale di 46,8 e 35,5 rispettivamente. Sembra opportuno evidenziare che, mentre all’inizio del 

periodo considerato (2016), l’indicatore iC00a era significativamente inferiore a entrambe le medie, 

esso è andato progressivamente crescendo, con l’eccezione di una fluttuazione nel 2017, accostandosi 

prima alla media nazionale e ultimamente superando abbondantemente entrambe le medie. Questo 

andamento sembra evidenziare sia una crescente attrattività del CdS, sia un progressivo 

miglioramento della situazione in uscita dalla triennale in ateneo, che permane la principale fonte di 

nuovi iscritti alla magistrale.  

Gli iscritti complessivi (iC00d) sono rimasti sostanzialmente costanti nel triennio 2016-2018, mentre 

nel 2019 si è avuto, analogamente a quanto osservato per iC00a, un cospicuo incremento, arrivando 

a 102; nel 2020 gli iscritti sono ben 119. Gli iscritti regolari (iC00e) in rapporto al totale degli iscritti 

sono, invece, percentualmente sempre superiori alla media di area geografica e nazionale.  

L'attrattività del CdS verso l'esterno è buona. La percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro 

Ateneo (iC04), ad esclusione dell'anno 2017, si mantiene significativamente superiore sia alla media 

geografica che a quella nazionale, passando dal 27,3% del 2014 al 37,5% del 2018; nel 2019 tale 

rapporto si attesta al 29,6%, nettamente superiore al 23,6% dell’area geografica e al 19,8% della 

media nazionale.  

La percentuale di studenti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) è 

lievemente aumentata, dal 53,8% del 2016 al 55,2% del 2017. I dati più recenti evidenziano invece 

una flessione, portandosi al 53,2% nel 2018 e al 47,1% nel 2019, risultando nell’ultimo anno al di 

sotto della media di area geografica (53,7%) e nazionale (51,6%). Sebbene la distanza dalle medie di 

riferimento resti contenuta, l’andamento recente dell’indicatore iC01 desta qualche preoccupazione 

per l’impatto che può avere sulla regolarità delle carriere degli studenti.  
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Una volta superato il I anno, gli studenti proseguono gli studi con regolarità e l'indicatore iC24 

(percentuale di studenti che abbandonano dopo N+1 anni) è storicamente basso, con fluttuazioni 

(0,0% nel 2016, 5,3% nel 2017, 0,0% nel 2018, 4% nel 2019) dovute ai numeri esigui.  

L'indicatore iC02 è aumentato dall’87,1% del 2016 al 92,9% del 2017, risultando in entrambi gli anni 

considerevolmente migliore delle medie di confronto regionale (77,7% e 71,6%) e nazionale (59,8% 

e 56,2%). Nei due anni successivi l’indicatore ha registrato un calo considerevole, attestandosi in 

entrambi gli anni al 71,4% (2018 e 2019), un valore inferiore alla media regionale (76,5% e 71,8%), 

ma superiore a quella nazionale (61,4% e 60,4%). Il dato più recente del 2020 evidenzia un forte 

recupero dell’indicatore iC02 (80%), superando considerevolmente la media regionale (74,4%) e 

nazionale (64,5%).  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, gli indicatori risultano soddisfacenti. La percentuale di 

CFU conseguiti all'estero, comunque esigua, sia a livello locale che a livello regionale e nazionale, 

(iC10) è fluttuante negli anni, quasi sempre più bassa rispetto all'analogo dato per area geografica e 

nazionale. Nel 2019 è pari al 2,88% rispetto al 3,32% dell’area geografica e al 4,73% nazionale. Il 

CdS intende favorire la comunicazione dei progetti in essere, poiché esiste un numero significativo 

di convenzioni con atenei all’estero che gli studenti potrebbero non conoscere.  

La percentuale di laureati che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero (iC11) è globalmente 

soddisfacente: 18,52% nel 2016 e 30,77% nel 2017, risultando superiore alle medie di confronto. 

Tuttavia, i dati del 2018 e del 2019 risultano significativamente peggiori (6,67% e 5% 

rispettivamente); per raffronto, le medie di riferimento nel 2019 sono 17,4% e 17,8%, rispettivamente. 

Nel 2020 il dato è risalito al 12,5%, riavvicinandosi ai valori di riferimento (18,7% dell’area 

geografica e 17,5% nazionale nel 2020). Si monitorerà l’andamento nei prossimi anni.  

Negli anni 2016 e 2018 solo due studenti hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero 

(iC12); nei restanti anni nessuno. Si sta pensando a delle iniziative per rendere più attrattivo il corso 

di laurea per studenti stranieri.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  
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In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 
delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Continuare 

il 
monitoraggi

o sulla 

fluidità delle 
carriere 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Si continui a 

monitorare 

l'apertura a 
esperienze 

presso 

atenei esteri 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 
Dotazione di 
personale, strutture e 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 
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servizi di supporto 

alla didattica 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 
interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F8501R LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

15 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 12 alle ore 12.55 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

F8501R-L-85-SCIENZE PEDAGOGICHE, assistito dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione 

nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Elisabetta Biffi in qualità di Presidente del CdS, il Prof. Edoardo Datteri 

(Vicepresidente del CdS), il Prof. Didier Contadini (membro Gestione AQ), la Prof.ssa Benedetta 

Gambacorti Passerini (referente TFO – Tirocini Formativi e di Orientamento), la Prof.ssa Luisa Zecca 

(Presidente della CPDS), Barbara Muzio (Capo Settore Scienze della Formazione) e per il Nucleo di 

Valutazione la Dott.ssa Donatella Romeo.  

Partecipano gli studenti: Elisa Cavalli (rappresentante degli studenti) e Fabrizio De Miranda 

(Vicepresidente della CPDS).  

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS e della Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA-aggiornata al 2/10/2021).  

Come premessa generale, va segnalato che si sta assistendo, nel corso degli ultimi anni, ad un 

processo di ridefinizione anche normativa dei profili professionali ai quali forma il CdS. Nello 

specifico, si evidenzia il passaggio avvenuto con l’entrata in vigore il 1.1.2018 della legge 205/2017, 

comma 594-601, sulla Disciplina delle professioni di Educatore e di Pedagogista relativamente alla 

formazione, al titolo di studio e agli sbocchi professionali. Tale legge rende abilitante la Classe di 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), ed è presumibile che questo riconoscimento 

abbia avuto un impatto sulle iscrizioni al CdS da parte di professionisti privi del titolo resosi 

necessario già in servizio. Si riscontra, infatti, un deciso aumento del numero degli studenti lavoratori 

- di per sé già cospicuo negli anni precedenti - che raggiungono il 71,85% nell’a.a.2020-2021, in 

aumento rispetto all’a.a. 2019-2020 (64,84%). 

Dato l’aumento degli avvii di carriera (iC00a) registrato nel periodo 2015-2017 (aumentati da 213 a 

279), e dato che tale numero superava di più del doppio la numerosità massima (100), nell’a.a. 2018-

2019, è stato introdotto il numero programmato (250 posti) che ha portato gli avvii di carriera a 237 

nel 2020 (mentre sono stati 202 nel 2018 e 175 nel 2019). L’introduzione del numero programmato 
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ha determinato anche il contenimento del numero degli iscritti per la prima volta (iC00c) che, dopo 

una crescita fino al 2017 (232), si è assestato intorno ai 150 per il biennio successivo (157 nel 2018; 

146 nel 2019) per aumentare nuovamente nel 2020 (193). 

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01), dopo un triennio (2015-2017) di sostanziale stabilità, e un picco del 

52,7% nel 2018, scende nel 2019 al 34,6%, risultando inferiore al dato di area geografica e nazionale, 

rispettivamente al 51,2% e al 54,4%; questo dato va letto in correlazione con la prevalente presenza 

di studenti lavoratori. Lieve flessione anche nella percentuale di laureati entro la durata normale del 

corso (iC02), pari al 47,3% nel 2020 e inferiore alla media d’area geografica (61,2%); il questionario 

ad hoc somministrato fa emergere che il 22,79% degli studenti afferma che il proprio percorso di 

studi è stato rallentato dal carico di cura familiare. Inoltre, indagando le altre ragioni del rallentamento 

nel percorso di studi, emergono maggiormente per il II anno l’emergenza covid e per gli studenti al 

II+N anno di corso la conciliazione lavoro-studio. 

Il valore della percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13) nel 2019 è del 

61,1%, inferiore alla media di area geografica (73,2%) e a quella nazionale (71,5%). Gli abbandoni 

(iC24) registrano un lieve incremento passando dal 13,3% del 2018 al 14,7% del 2019, mantenendosi 

ancora al di sopra della media di area geografica (10,4%) e nazionale (9,4%).  

Molto positivi i dati relativi all’occupazione; la percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo 

non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 

regolamentata da un contratto (iC26) è per l’anno 2020 pari all’86,7%, di poco superiore al dato 

dell’area geografica (86,3%) e di quasi il 20% al di sopra della media nazionale (66,8%). 

In tema di Internazionalizzazione il CdS mostra dati positivi grazie alle azioni messe in atto negli 

anni precedenti. La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari (iC10) è nel 2019 

pari all’1,08%, in crescita rispetto al 2018 (0,79%) e molto superiore alla media di area geografica 

(0,41%) e nazionale (0,51%). La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno 

conseguito almeno 12 CFU all’estero (iC11), notevolmente incrementata dal 2,94% del 2018 al 

6,15% del 2019, a causa della pandemia, è tornata a valori vicini al 2018, assestandosi nel 2020 al 

3,41%, comunque quasi il doppio della media di area geografica (1,75%) e superiore anche al dato 

nazionale (2,19%). 

La mobilità internazionale in uscita è molto sfidante essendo un corso che forma figure professionali 

ritagliate sul contesto nazionale e per la significativa presenza di studenti-lavoratori. Il CdS riporta 

che è in fase di costruzione l’accordo Erasmus con l’Università di Parigi Sorbona. 

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi; occorre 

ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a disposizione degli studenti è variata (passando 

dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la compilazione non è più obbligatoria. Sono stati 487 i questionari 

compilati dai frequentanti, 323 dai non frequentanti e 414 sono coloro che non rispondono: per i 

frequentanti la Soddisfazione Complessiva è pari a 8,54, l’Efficacia Didattica a 8,54 e gli Aspetti 

Organizzativi a 7,9; per i non frequentanti la Soddisfazione Complessiva vale 7,71 e gli Aspetti 

Organizzativi 7,68.  

La CPDS apprezza l’implementazione di una serie di attività di rimodulazione delle metodologie 

didattiche anche in considerazione del mutamento della tipologia di studenti, in particolare l’attività 

di tutoraggio affidato a studenti. Si è intervenuti inoltre per alleggerire il carico didattico del I 

semestre e dallo scorso anno è stato introdotto un questionario esplorativo per comprendere i bisogni 

formativi specifici, le aspettative e raccogliere eventuali suggerimenti; si riporta soddisfazione per i 

riscontri ottenuti dalla compilazione dei campi aperti. I risultati permettono di porre l’attenzione su 

alcuni aspetti distintivi del CdS: la presenza di lavoratori-studenti è fisiologica poiché è collegata alla 

loro formazione (il 79,90% ha dichiarato di dedicare da meno del 50% al 75% del proprio tempo al 

lavoro) e, inoltre, solo il 52,43% degli intervistati ritiene molto importante laurearsi nei tempi previsti.  

Per queste ragioni è stato aggiunto un secondo referente per occuparsi di Orientamento in Itinere e il 

CdS vorrebbe investire in un progetto dedicato agli studenti-lavoratori. Il CdS sta valutando come 

sostenere gli studenti da un punto di vista di strategie didattiche; si chiede pertanto di proseguire il 
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monitoraggio sulle modalità di “didattica integrata” (in presenza e online) poiché è risultata uno dei 

punti di forza dal punto di vista degli studenti nel periodo di emergenza sanitaria. Gli studenti 

riportano un maggior gradimento per le lezioni registrate per la loro flessibilità di utilizzo.  

L’obiettivo del CdS è disporre di una modalità didattica che faccia uso dei nuovi strumenti ma che 

siano funzionali alla formazione e non solo all’erogazione delle registrazioni delle lezioni; è 

necessario raggiungere un equilibrio tra le parti che possono essere messe a disposizione online e 

quelle che è necessario svolgere in presenza.  

In merito ai tirocini si riporta di una collaborazione stretta tra il CdS e gli enti ospitanti; anche nel 

periodo di emergenza sanitaria è stato garantito il loro svolgimento, chiaramente con modalità 

differenti, e gli studenti si dichiarano soddisfatti.  

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 

culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i 
risultati di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e 
tengono realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 

profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 
produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali 
in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive 

potenzialità occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS?  
B 

Si suggerisce di 

proseguire nel 

monitoraggio del 
percorso 

formativo e 

dell’orientamento 
in itinere e in 

uscita in relazione 
allo sviluppo 

delle carriere 

degli studenti 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto 
dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 
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Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 
delle carenze 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le 

eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse 

lauree di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? B 

Continuare a 
implementare 

azioni di supporto 

a studenti -
lavoratori 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 

disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 
internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 
siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate 

attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 

didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 
diverse discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di 

metodi e materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 
varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 
azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 
interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Si registra 

l’azione positiva 

sul versante 
confronto tra 

docenti e studenti 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 
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Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

e si consiglia di 

proseguire in 

questa direzione 

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 

CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o 

altri interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 
organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

F7501Q-LM-75-SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 
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F7501Q LM-75 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL 

TERRITORIO 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

15 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 10.55 alle ore 11.20 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

F7501Q-LM-75-SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, assistito 

dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Laura Bonati (Presidente del CCD), la Prof.ssa Nadia Malaspina (Presidente 

della CPDS), il Prof. Luca Zoia (membro Gestione AQ del CdS magistrale), il Prof. Luciano Bani 

(membro Gestione AQ del CdS triennale), la Prof.ssa Marina Lasagni (precedente AQ del CdS 

magistrale), il Prof. Mattia de Amicis (AQ del CdS magistrale), la Prof.ssa Tullia Bonomi (AQ del 

CdS triennale), Roberto Tretola (Segretario Didattico del CdS), Tina Tranquillo (personale tecnico-

amministrativo del settore di Scienze) e per il Nucleo di Valutazione la Dott.ssa Donatella Romeo.  

Partecipano gli studenti: Greta Lombardi (Rappresentante studenti in Gestione AQ del CdS triennale 

e vicepresidente della CPDS) e Stefano Fabbri Corsarini (Rappresentante studenti in Gestione AQ 

del CdS magistrale). 

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS e della Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA-aggiornata al 2/10/2021).  

Il CdS ha visto, nel 2020, incrementare a 87 gli avvii di carriera al primo anno (iC00a) (periodo 2017-

2019: 63, 71, 71); il dato è superiore alla media dell’area geografica (39,0 nel 2020) e nazionale (26,3) 

oltre che alla numerosità di riferimento (65). L’indicatore iC04 (Percentuale di iscritti al primo anno 

laureati in altro Ateneo) è elevato e pari al 44,8% nel 2020. Questi dati testimoniano la elevata 

attrattività del corso di laurea.  

Dati positivi anche rispetto allo scorrimento delle carriere:  

 iC01: nel 2019 la percentuale di studenti regolari che hanno acquisito nell’anno solare almeno 

40 CFU è pari al 48,2%, in linea con la media dell’area geografica di riferimento (49,2%) e 

nazionale (49,3%); 

 iC14: la quasi totalità degli studenti prosegue nello stesso CdS al II anno (93,7% nel 2019), 

in linea con i valori dell’area geografica e delle medie nazionali;  
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 iC24 (percentuale di abbandoni dopo N+1 anni): evidenzia valori bassi (periodo 2017-2019: 

0%, 1,8%, 5,1%) e sempre inferiori all’area geografica (0%, 6,8%, 10,2%) e al dato nazionale 

(4%, 6,8% e 7,6%). 

 

La percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, in qualunque forma (iC26, BIS e TER), che 

con una media del 62% supera sempre la media geografica di riferimento, conferma l’adeguata 

preparazione al mondo del lavoro offerta dal corso di laurea.  

Il CdS assicura un attento monitoraggio della situazione dei percorsi di studio e offre un’ampia offerta 

formativa con insegnamenti a scelta che permettono allo studente di costruire percorsi orientati a 

particolari aspetti delle scienze ambientali. Il CdS verifica periodicamente la congruità del percorso 

rispetto agli sbocchi professionali mediante appositi incontri con le Parti Sociali, impegnandosi a 

migliorare continuamente la formazione in risposta ai mutamenti del mercato del lavoro.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati decisamente 

positivi e ben al di sopra della media dei corsi dell’Ateneo; occorre ricordare che dallo scorso anno 

la scala dei valori a disposizione degli studenti è variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la 

compilazione non è più obbligatoria. La Soddisfazione Complessiva è pari a 8,7, l’Efficacia Didattica 

a 8,96 e gli Aspetti Organizzativi a 8,26. Il parametro di Efficacia Didattica è il migliore di tutto 

l’ateneo, seconda e terza posizione rispettivamente per Soddisfazione Complessiva e Aspetti 

Organizzativi. Il numero delle valutazioni degli insegnamenti/moduli è stato leggermente superiore 

(460) rispetto all’anno precedente (450); la non obbligatorietà della valutazione non ha ridotto la 

quantità di risposte degli studenti frequentanti.  

Rispetto al periodo della Didattica a Distanza (DAD), si rileva una buona soddisfazione degli studenti 

relativamente alle lezioni e anche alle modalità di svolgimento degli esami. L’adattamento dei docenti 

alle nuove modalità didattiche è avvenuto in tempi rapidi e gli studenti si dichiarano soddisfatti per 

le registrazioni delle lezioni, ritenute molto utili anche dagli studenti-lavoratori; minore la 

soddisfazione, sia per docenti che studenti, della modalità streaming. Si sottolinea tuttavia che 

l’esperienza in presenza non è paragonabile a queste nuove modalità didattiche che non prevedono 

l’interazione docenti-studenti; per questa ragione l’obiettivo formativo è riportare gli studenti alla vita 

universitaria.  

Le strutture didattiche a disposizione degli studenti risultano adeguate; gli spazi per lo studio 

individuale potrebbero essere migliorati, come emerso anche nelle relazioni precedenti. Il corso di 

laurea riporta difficoltà nel reperimento di laboratori informatici con una capienza adatta.  

La Commissione Paritetica ritiene che le informazioni fornite nella scheda SUA siano informative e 

complete; i programmi dei singoli insegnamenti sono descritti in modo esteso nei syllabus pubblicati 

sulle pagine del portale e-learning.  

In tema di Internazionalizzazione il CdS mostra che la percentuale di CFU conseguiti all’estero sul 

totale dei CFU conseguiti (iC10) è calata passando dal 3,1% del 2017 allo 0,45% del 2019; il dato è 

inoltre inferiore nel 2019 alla media dell’area geografica (1,4%) e nazionale (2,14%). Analogo 

andamento si rileva per la percentuale di laureati che ha acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11): 

passa infatti dal 20,6% del 2018 al 18,0% del 2019 sino a raggiungere il valore del 4,7% nel 2020; 

nell’ultimo anno disponibile è in linea con il dato dell’area geografica (4,6%), ma decisamente 

inferiore a quello nazionale (15,3%). Nettamente inferiore ai dati di benchmark la percentuale di 

studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12): 

nel 2020 è pari all’1,15% rispetto al 13,2% dell’area geografica e al 12% nazionale.  

Il corso di laurea sta valutando la creazione di un percorso di doppia laurea, con l’intento di aumentare 

sia la quota di Incoming che di Outgoing; sta valutando inoltre l’inserimento di un numero ristretto 

di insegnamenti in lingua inglese. I risultati dei questionari interni mostrano che il 70% degli studenti 

sarebbe disposto a seguire uno o più insegnamenti in lingua inglese. Al contrario è decisamente bassa 

(25%) la quota di coloro che sarebbe disposto a seguire l’intero percorso in lingua inglese; anche in 

virtù di questi dati occorre effettuare una valutazione sui cambiamenti da intraprendere. Infine, l’88% 

dichiara di non aver seguito o di non avere intenzione di seguire un Programma di Scambio culturale 
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all’estero; la percezione degli studenti è che un periodo di sei mesi - sui due anni di percorso - 

potrebbe ritardare in modo significativo il loro percorso. 
 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 
delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 
Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 
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Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Si invita a 
considerare 

l’introduzio

ne di attività 
formative in 

lingua 

inglese 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 
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R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F5602M LM-56 INTERNATIONAL ECONOMICS 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

15 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 14.35 alle ore 15.15 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

F5602M-LM-56-INTERNATIONAL ECONOMICS, assistito dall’Ufficio Pianificazione e 

Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Piergiovanna Natale in qualità di Coordinatore del CdS, il Prof. Mario Gilli 

(Presidente della CPDS), Clara Sereni (referente amministrativo del CdS) e per il Nucleo di 

Valutazione la Dott.ssa Donatella Romeo.  

Partecipano gli studenti: Giovanni Stola (Vicepresidente della CPDS), Alessia Fiorile (membro della 

CPDS) e Andrea Pasceri (membro della CPDS).  

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS e della Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA-aggiornata al 2/10/2021).  

Il Corso di Studio International Economics ha avuto i primi immatricolati nell’a.a.2015-16 ed è quindi 

entrato nel suo sesto anno di attività. Gli iscritti al primo anno, stabili intorno alle 35 unità nei primi 

tre anni di vita del corso, sono saliti a 47 nel 2018, 51 nel 2019 e toccano i 57 nel 2020; quest’ultimo 

dato consente di evidenziare una costante progressione nel numero delle immatricolazioni al CdS. 

La buona attrattività del CdS verso studenti provenienti da altri atenei italiani si conferma anche per 

l’anno 2020, con un valore del 67% sul totale iscritti al primo anno (iC04); la percentuale continua 

ad eccedere il valore registrato dagli altri atenei dell’area geografica (41,5%) e nazionali (38,2%). Per 

quanto riguarda l’attrattività verso studenti in possesso di un titolo di studio straniero, la numerosità 

di questi ultimi è in crescita, da un valore pari a 5 nel 2019 a un valore pari a 8 nel 2020 (iC12); il 

dato resta inferiore rispetto a quanto registrato per il 2018 (15), ma ancora superiore alla media del 

triennio 2015-2017 pari a 3 unità. Si deve inoltre notare che, sia il valore assoluto sia il trend, nel 

numero di studenti in possesso di un titolo di studio straniero iscritti al CdS, appare in linea con il 

valore registrato per CdS offerti nella stessa classe dagli atenei appartenenti alla medesima area 

geografica, confortando nella percezione del valore 2018 come outlier rispetto a un trend comune a 

più atenei. Si riporta per l’a.a. 2021/2022 un’esplosione delle domande di iscrizione, quantificate in 
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oltre 300, di cui più del 50% presentate da studenti stranieri; è stata applicata una rigorosa selezione 

che ha portato ad ammettere circa 80 studenti (le iscrizioni sono poi scese a 58).   

Il processo di selezione dei candidati è molto complicato in particolar modo per quelli internazionali, 

poiché si riscontra una mancanza di omogeneità nelle informazioni e nelle tempistiche; i candidati 

internazionali riferiscono inoltre di difficoltà nella comunicazione in lingua inglese con gli uffici di 

ateneo.  

Le tempistiche di apertura delle iscrizioni rappresentano una criticità significativa; se per Milano 

Bicocca vengono aperte nei mesi di marzo-aprile 2022 per l’a.a. 2022/2023, per gli altri atenei 

internazionali si sono aperte a ottobre 2021 e per questo risultano già chiuse da mesi (sempre per 

iscrizioni all’a.a. 2022/2023).  

Da quest’anno inoltre la situazione risulta aggravata per le seguenti ragioni: 1) il Ministero poneva 

come termine ultimo il 7 luglio per presentare domanda di ammissione a un ateneo italiano per i 

richiedenti visto; ora il sistema è cambiato e lo studente presenta domanda direttamente via 

Universitaly, in modo continuo e senza limiti di tempo. Quest’anno grazie alla disponibilità delle 

lezioni online è stato possibile accettare studenti extra UE meritevoli che hanno fatto domanda tra 

agosto e settembre ma che hanno probabilità di entrare in Italia solo a gennaio; il prossimo anno 

dovranno essere esclusi; 2) è stato modificato il sistema di tassazione e dall’a.a. 2022/2023 anche gli 

studenti extra UE pagheranno in base al loro reddito. L’ammontare delle tasse verrà loro comunicato 

solo dopo che il CdA avrà deliberato in merito (seduta di aprile); questo costituisce un problema 

perché gli studenti hanno necessità di conoscere l’importo delle tasse per valutare se fare domanda. 

Inoltre, le borse di studio vengono bandite tra luglio e agosto, e lo studente che fa domanda saprà a 

settembre se ne ha diritto.  

In uscita il percorso è soddisfacente; 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. L’indicatore iC02 - 

percentuale di laureati entro la durata normale del corso - ha superato infatti i valori dell’area 

geografica e nazionali, passando dal 73% del 2019 all’88% del 2020. Nel 2019, la percentuale di 

laureati che a un anno dalla laurea risulta occupato o impegnato in formazione retribuita è pari al 

90,3%, mentre il valore per il 2020 scende all’81% (iC26); un decremento analogo si osserva per 

l’indicatore a livello nazionale e di area geografica, imputabile alle difficili condizioni correnti del 

mercato del lavoro. In una prospettiva di medio periodo, i dati sulla occupabilità dei laureati a tre anni 

dal titolo mostrano un valore pari al 100% (iC07TER).  

Gli indicatori di regolarità del percorso di studio per l’anno 2019 confermano la tendenza in 

miglioramento osservata in passato. La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 

che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) è stabile e intorno al 73%; risulta 

superiore sia al dato dell’area geografica di riferimento (65,4%) sia a quello nazionale (63,8%).  

La fluidità nei percorsi continua ad essere oggetto di attenzione da parte del Coordinatore, mediante 

il monitoraggio delle carriere individuali e con l’attivazione di misure di sostegno specifiche per 

alcuni insegnamenti (attività di tutoraggio). Si riporta inoltre che, disponendo il CdS di sostegni di 

fondi ad hoc come corso internazionale, ogni anno viene bandita la posizione per tutor di corso il cui 

compito è affiancare in modo continuativo lo studente internazionale in tutte quelle attività per cui 

riscontra difficoltà; in generale il tutor supporta gli studenti provenienti da realtà diverse da Milano 

Bicocca. 

In merito al tema Internazionalizzazione il CdS presenta valori per il 2019, in termini di flussi in 

uscita, che sono in calo rispetto al precedente anno e che tornano a collocarsi sotto la media per area 

geografica e nazionale. L’anno 2019-20 è caratterizzato dalla presenza tra i potenziali candidati al 

percorso Erasmus di numerosi studenti extra-comunitari per i quali la mobilità Erasmus è più onerosa 

rispetto ad altri studenti. Per mantenere elevata la partecipazione a programmi di 

internazionalizzazione, le opportunità di studio all’estero continuano ad essere presentate agli studenti 

in incontri volti a stimolare il loro interesse e favorire la preparazione per affrontare l’esperienza. La 

percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari (iC10) è pari al 4,44% nel 2019 

rispetto al 6,2% dell’area geografica e al 6,42% nazionale; la percentuale di laureati entro la durata 
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normale del corso che hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero (iC11), è in calo nel 2020 (25,71% 

rispetto al 37,5% del 2019), restando tuttavia più elevata rispetto alla media geografica (24,56%) e a 

quella nazionale (24,46%). Si riporta con soddisfazione la vittoria per due anni consecutivi della borsa 

di studio “Invest your talent in Italy”.  

I questionari relativi alla soddisfazione degli studenti forniscono risultati positivi per il corso di laurea. 

L’analisi quantitativa mostra un incremento di tutti e tre i parametri: la Soddisfazione Complessiva è 

8,45 rispetto a 7,93, l’Efficacia Didattica è 8,61 rispetto a 8,31 e gli Aspetti Organizzativi sono 8,17 

rispetto a 7,57. L’analisi dei singoli insegnamenti mostra solo per “The Law of industrial and 

economic relations” valutazioni inferiori a 6 sia per Soddisfazione Complessiva che Efficacia 

Didattica; sono comunque superiori a 5 e il numero degli studenti frequentanti è molto ridotto.  

In generale la CPDS ritiene che ci siano troppi vincoli in Ateneo in merito alle modalità di 

accertamento delle conoscenze e ritiene che ci si dovrebbe ispirare alle miglior pratiche vigenti in 

Europa e che in generale sia opportuno lasciare maggiore responsabilità ai docenti di definirle 

secondo le caratteristiche dell’insegnamento.  

Si ribadisce la necessità che il Dipartimento avvii il processo di riorganizzazione dei servizi 

amministrativi e tecnici di supporto alla didattica. Lo scorso anno la CPDS aveva raccomandato 

l’elaborazione di linee guida comuni nell’ambito del Dipartimento al fine di conseguire il necessario 

livello di omogeneità nelle azioni da intraprendere per migliorare il complesso delle attività 

didattiche, raccomandazione che purtroppo non è stata raccolta e che viene quindi riproposta.  

Si suggerisce infine al coordinatore di controllare che l’uso sistematico della piattaforma e-learning, 

dovuto all’emergenza sanitaria, continui anche dopo il ritorno alla didattica in presenza, in modo da 

rispondere alla carenza di informazioni evidenziata dagli studenti per diversi insegnamenti del CdS.  

Il corso di laurea non prevede stage per l’a.a. 2021-2022 e il numero di quelli attivati nel corso 

dell’a.a. 2020-2021 resta limitato e in linea con l’anno precedente. Il CdS riporta l’intenzione di 

potenziare il rapporto con il mondo del lavoro e riconosce che deve rendersi parte attiva 

nell’individuazione dei percorsi di stage per gli studenti; al momento, infatti, la scelta viene effettuata 

in modo autonomo dallo studente. In quest’ottica il CdS sta lavorando con l’ufficio Job Placement di 

Ateneo. Gli studenti apprezzerebbero il riconoscimento di CFU allo stage.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i 

risultati di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e 
tengono realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 
profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 
B 
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Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali 

in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive 

potenzialità occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto 

dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 
delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 

descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le 
eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse 
lauree di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 

disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

A 

Si apprezza la 
costante 

attrattività 

dall'estero 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 
internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate 
attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 

didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 
diverse discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di 

metodi e materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 
varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  
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Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  
B 

Si suggerisce di 
insistere su 

proposte di 

miglioramento 
per ridurre le 

tempistiche in 

fase di selezione 
dei candidati 

dall’estero, 

allineandosi con 
gli atenei 

internazionali 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 
CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o 

altri interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F7601M LM-76 ECONOMIA DEL TURISMO 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

3 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 10 alle ore 10.50 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

F7601M-LM-76-ECONOMIA DEL TURISMO, assistito dall’Ufficio Pianificazione e 

Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: il Prof. Luca Mocarelli in qualità di Presidente del CCD, il Prof. Mario Gilli in qualità 

di Presidente della CPDS, la Prof.ssa Mariangela Zenga (Responsabile della doppia laurea di 

RIAT/Gruppo di gestione AQ), la Prof.ssa Ana Maria Gonzales (Coordinatrice di Erasmus/ 

Responsabile della doppia laurea di Belgrano), Clara Sereni e Valentina Camera per l’Area della 

formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione il Prof. Renato Ruffini.  

Partecipa la Rappresentante degli studenti Giulia Corti.  

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi e in 

miglioramento rispetto allo scorso anno. Occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a 

disposizione degli studenti è variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la compilazione non 

è più obbligatoria.  

La Soddisfazione Complessiva è pari a 8,54 (lo scorso anno era 7,78), l’Efficacia Didattica a 8,62 

(era 7,98) e gli Aspetti Organizzativi a 8,21 (erano 7,7). Si ribadisce ai coordinatori la richiesta di 

usare le valutazioni degli studenti con maggiore incisività, ad esempio sollecitando spiegazioni e 

proposte ai docenti di corsi con prestazioni inferiori alla media del CdS. Rispetto ai singoli 

insegnamenti solo per “Lingua inglese per scienze turistiche” uno dei tre parametri è sotto la soglia 

della sufficienza (5,96), ma comunque in crescita rispetto allo scorso anno.   

Rispetto alle modalità di accertamento delle conoscenze, la CPDS in generale ritiene che ci siano 

troppi vincoli e che ci si dovrebbe ispirare alle miglior pratiche vigenti in Europa e che in generale 

sia opportuno lasciare maggiore responsabilità ai docenti di tarare le modalità di accertamento 

secondo le caratteristiche dell’insegnamento. Il regolamento didattico di ateneo riguarda infatti 

trasversalmente tutti i corsi di laurea non permettendo quindi di sperimentare nuove e diverse 

modalità di verifica dell’apprendimento in base alle peculiarità del corso.  
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Nel corso del 2020/2021 un gruppo di docenti del Dipartimento, rappresentativo delle diverse aree 

disciplinari, ha elaborato un progetto di modifica dell’ordinamento di Ecoturs, le cui novità sono 

riconducibili a tre punti fondamentali: 

1. Struttura articolata in due curricula (uno statistico-quantitativo e uno legato alla dimensione 

culturale del paesaggio e dell’ambiente) e maggiore flessibilità dell’ordinamento; 

2. Investimento su lingue di mercati turistici in espansione (russo e cinese) grazie anche ad 

accordi di mobilità con università di tali paesi;  

3. Ampliamento degli insegnamenti erogati in lingua inglese, richiesto anche degli studenti. Il 

CdS riporta l’intenzione di valutare la creazione di un percorso interamente in lingua inglese.  

Il progetto è stato discusso in CCD, e quindi presentato alle Parti Sociali e alla CPDS, che ha espresso 

parere favorevole dopo un’approfondita discussione (seduta 12 marzo 2021). Prima dell’inoltro al 

PQA è stato però necessario un ulteriore passaggio in CCD data una modifica apportata dal CDD 

DEMS, che però in data 6 luglio non ha approvato il disegno di riforma dell’ordinamento secondo le 

modifiche illustrate, ai fini dell’invio al PQA.  

Le Parti Sociali durante l’incontro avevano manifestato la volontà di creare un tavolo permanente; è 

fondamentale per il CdS ricevere dei feedback, poiché il turismo è uno dei settori più colpiti dalla 

pandemia e ha subito dei cambiamenti strutturali rispetto al passato. Sono già stati messi in atto alcuni 

suggerimenti proposti, mentre al momento resta fermo il progetto di modifica dell’ordinamento.  

Il Gruppo del Riesame ha individuato due obiettivi:  

- Revisione e ampliamento dell’offerta formativa in modo da creare nuovi profili di studenti 

che si adattino alle attuali necessità del settore turistico. La revisione dell’ordinamento 

proposta era volta proprio al raggiungimento di questo obiettivo, allo scopo di aumentare gli 

sbocchi occupazionali dei laureati.  

- Sviluppo di nuovi metodi didattici. A questo scopo, il Gruppo del Riesame prevede un uso 

più intenso di programmi statistici all’interno di insegnamenti di statistica e di studi di casi ed 

esercitazioni su problemi aziendali simulati all’interno di insegnamenti di ambito economico-

aziendale.  

La Commissione Paritetica ribadisce la raccomandazione di elaborazione di linee guida comuni 

nell’ambito del Dipartimento DEMS, al fine di conseguire il necessario livello di omogeneità nelle 

azioni da intraprendere per migliorare il complesso delle attività didattiche.  

Si esprime apprezzamento per l’ammodernamento delle infrastrutture didattiche (aule e strumenti 

annessi) che ha portato significativi miglioramenti e che si sono rivelate estremamente utili 

nell’emergenza sanitaria. Si rileva ancora la necessità che il Dipartimento avvii il processo di 

riorganizzazione dei servizi amministrativi e tecnici di supporto alla didattica.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. È necessario fare una premessa: Ecoturs è l’unico Corso di laurea magistrale 

della Classe LM-76 che si occupa specificamente di Economia del turismo; ciò fa sì che non sia 

perfettamente comparabile con gli altri corsi di laurea della stessa classe attivati sia a livello di area 

geografica (dove sono presenti 3 soli altri CdS) che a livello nazionale (dove vi sono 6 ulteriori CdS).  

Gli avvii di carriera (iC00a) sono stati 64 nel 2020, in linea con il 2019 (65) e in crescita rispetto ai 

53 del 2018 e ai 51 del 2017. Negli ultimi due anni i valori sono superiori sia a quelli dell’area 

geografica di riferimento che a quelli nazionali. Il rapporto fra gli studenti iscritti regolari sul totale 

iscritti (iC00e/iC00d) è pari all’83%, in miglioramento rispetto agli anni precedenti (80% nel 2019, 

81% nel 2018, 82% nel 2017). 

Nel 2019, la percentuale di studenti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 

(iC01) è del 77,6%, in decisa crescita rispetto al valore dell’anno precedente (69,9%) e in linea 

rispetto alla media dell’area geografica (78,7%) e superiore a quella nazionale (66,6%).  
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La percentuale di CFU conseguiti al primo anno sul totale dei CFU da conseguire (iC13) è pari al 

74,6% nel 2019, in crescita rispetto al valore dell’anno precedente (70,1%) e del 2017 (72%); tuttavia 

è ancora inferiore alla media dell’area geografica (81,5%) e nazionale (83,3%). La percentuale di 

studenti che proseguono al secondo anno (iC14) è pari al 98,4%, in linea con la media per area 

geografica (98,8%) e superiore a quella nazionale (96,9%). Dal punto di vista degli studenti potrebbe 

essere utile inserire in ingresso dei corsi che permettano di raggiungere i prerequisiti su materie come 

statistica e diritto; non esistendo un passaggio diretto da triennale a magistrale, si rileva che non tutti 

gli studenti hanno le basi necessarie per affrontare questi insegnamenti. Per i docenti anche la 

presenza di una quota significativa di studenti-lavoratori incide sulla fluidità delle carriere; occorre 

una riflessione condivisa a livello di ateneo sulle azioni a sostegno di questa tipologia di studenti.   

Nel 2020, la percentuale di laureati in corso sul totale dei laureati (iC02) è pari al 75% (in deciso calo 

rispetto all’89,2% del 2019), superiore alla media nazionale (70,4%) ma inferiore alla media dell'area 

geografica (86,4%). La percentuale di laureati in corso sugli immatricolati puri (iC22) è nel 2019 del 

76%, decisamente superiore al 68% del 2018; è superiore alla media nazionale (66,7%), ma inferiore 

a quella dell'area geografica (83,5%). 

La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24) nel 2019 è pari al 4% e risulta al di sotto 

delle medie per area geografica (4,4%) e nazionale (5,1%). L’analisi della fase terminale della carriera 

mostra che l’apparente ritardo segnalato dall’indicatore iC13 viene recuperato in modo soddisfacente.  

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. Questi ultimi, già attivi da diversi anni, sono due e hanno come partner 

l’Università di Belgrano in Argentina e Russian International Academy for Tourism (RIAT) di 

Mosca. 

Un primo indicatore dell’elevato livello di Internazionalizzazione del CdS è costituito dalla quota di 

CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari (iC10) che, nel 2019, è pari all’8,72%; è oltre il 

doppio di quello dell’area geografica (4,21%) e quasi il triplo del dato nazionale (3,33%). Dai 

confronti temporali si può notare che il dato del 2019 segna una ripresa rispetto a quello del 2018 

(6,58%), anche se risulta inferiore al valore del 2017 (13,57%). 

Il secondo indicatore è rappresentato dalla proporzione di laureati che entro la durata normale del 

corso hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11). Anche in questo caso, il valore del 2020 

(26,67%) è più che doppio rispetto all’area geografica (12,73%) e ampiamente superiore al dato 

nazionale (14,24%); l’indicatore mostra un andamento altalenante e la leggera diminuzione rispetto 

al 2019 (30,3%) è quasi certamente collegata all’emergenza sanitaria. Sarà comunque importante 

monitorare l’andamento di questo valore al ripresentarsi di condizioni di normalità.  

L’ultimo indicatore (iC12 - quota di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente 

titolo di studio all’estero), a partire dal 2018 risulta in crescita, essendo passato dal 7,55% del 2018 

al 9,38% del 2020. Il valore è inferiore a quello dell’area geografica (13,1% nel 2020) e in linea con 

quello nazionale (9,92%), in presenza di una tendenza caratterizzata complessivamente da una 

notevole volatilità. Il CdS presenta un livello di internazionalizzazione più che apprezzabile; sta 

comunque lavorando ad accordi con università europee e ad altri percorsi di doppia laurea.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 
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R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Si 
raccomanda 

di 

proseguire 
con 

attenzione 

alle attività 
di 

tutoraggio 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Si apprezza 

l’attività di 

Internaziona
lizzazione e 

si invita a 

sfruttare i 
margini di 

miglioramen

to 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 
B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
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Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E1501N L-15 

SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE 

(STCL) 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

3 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 12 alle ore 12.55 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

E1501N - L-15- SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE (STCL), assistito dall’Ufficio 

Pianificazione e Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Nunzia Borrelli in qualità di Presidente del CdS, la Prof.ssa Marianna 

d’Ovidio come componente della Commissione Paritetica, Rossella Vanina Belgiorno e Nicolò 

Maisto per l’Area della formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione il Prof. 

Renato Ruffini. Partecipa la studentessa del 3° anno Giulia Treccani.  

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS e della Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA-aggiornata al 2/10/2021).  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi e in 

miglioramento. Occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a disposizione degli 

studenti è variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la compilazione non è più obbligatoria.  

La Soddisfazione Complessiva è pari a 8,12 (lo scorso anno era 7,44), l’Efficacia Didattica a 8,22 

(era 7,88) e gli Aspetti Organizzativi a 8,01 (erano 7,51). Per i non frequentanti la Soddisfazione 

Complessiva è pari a 6,73 e gli Aspetti Organizzativi valgono 7,47.  La CPDS sollecita il corso ad 

affiancare alla rilevazione delle indagini integrative che consentano di esplorare tematiche non 

incluse nei questionari e, attraverso campi di risposte aperte, consentire suggerimenti e critiche utili 

al miglioramento.  

La Commissione valuta positivamente le azioni correttive intraprese dal CdS sul potenziamento 

dell’efficacia dei corsi impartiti da professori a contratto. Tuttavia si riscontrano valutazioni negative 

per l’insegnamento di “Archeologia” (Opinioni Studenti 2020-2021: Soddisfazione Complessiva è 

5,49, Efficacia Didattica 6,25 e Aspetti Organizzativi 6,31); la causa sembra risiedere in una maggiore 

difficoltà di adattamento alle nuove modalità didattiche.  

Sulla base dell’esperienza dell’anno precedente, la CPDS si esprime in merito alle modalità di 

erogazione della didattica dell’a.a. 2021/2022. In particolare, la Commissione ritiene che l’efficacia 
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didattica delle registrazioni delle lezioni in presenza, proprio perché tali, sia inadeguata per chi non 

frequenta. Tuttavia, ritenendo che sia opportuno soddisfare anche le esigenze di chi per motivi di 

lavoro non può partecipare in aula, la Commissione suggerisce ai responsabili del corso di aprire 

momenti di confronto con studenti e studentesse per valutare l’effettiva numerosità e i bisogni. 

L’auspicio del corpo docente è trovare degli strumenti didattici alternativi adatti agli studenti 

lavoratori, senza limitarsi alla registrazione delle lezioni in presenza e conservando i progressi fatti 

durante l’esperienza della DAD.  

Si conferma la necessità di continuare nelle attività finalizzate a incentivare la partecipazione degli 

studenti alle attività accademiche, sia dei frequentanti che non frequentanti. La CPDS viene poco 

sentita dalla componente studentesca come canale per far sentire la propria voce.  

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. Il CdS sta inoltre cercando di stipulare delle convenzioni ad hoc per gli stage e di 

organizzare degli incontri con Federturismo e Confindustria Alberghi con l’obiettivo di far dialogare 

gli studenti con queste realtà e disporre di un quadro sulle prospettive future.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il corso di studio è a numero programmato e prevede, come indicato nel regolamento didattico, anche 

per l’a.a. 2020-2021, l’immatricolazione al massimo di 220 studenti. Gli avvii di carriera (iC00a) 

hanno un andamento negativo: 199 nel 2018, 208 nel 2019 e 179 nel 2020. Lo stesso si registra per il 

numero complessivo di studenti iscritti al primo o ad anni successivi (iC00d): 625 nel 2018, 629 nel 

2019 e 600 nel 2020. Si osservano i medesimi andamenti negativi anche per gli atenei dell’area Nord-

Ovest; questa tendenza può essere considerata un effetto della crisi del settore turistico dovuta alla 

pandemia da Covid-19.  

La percentuale di studenti in regola, cioè che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare di 

riferimento (iC01), evidenzia una certa stabilità nel triennio considerato: 78,9% (2017), 78,8% (2018) 

e 78,2% (2019); i valori sono decisamente più elevati rispetto alla media dell’area geografica e 

nazionale (62,7% e 55,1% nel 2019 rispettivamente).   

La consistenza dei laureati in corso (iC02), cioè che hanno chiuso la carriera universitaria entro la 

durata normale, si assesta su valori più elevati di quelli medi dell’area geografica ed evidenzia una 

netta crescita nel triennio; nel 2020 è pari all’83,7% contro il 63,4% dell’area geografica. 

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05), che era in crescita, negli ultimi anni ha subito una 

flessione riassestandosi a valori prossimi a quello del 2017 (vale 33,4 nel 2020 e 32,1 nel 2017); resta, 

comunque, sempre superiore a quello della media di area geografica (23,6 nel 2020). Il rapporto 

appare, quindi, ancora critico poiché è prossimo al valore massimo previsto dalle soglie ministeriali 

(33,3). Le ore erogate con personale interno - assunti a tempo indeterminato - passano dal 39,0% del 

2016 al 43,3% del 2019, risultando inferiori a quelli medi per l’area geografica e all’obiettivo di 

ateneo di superare il 70% (iC19). Va rilevato che nel 2020 si è verificata un’inversione di tendenza, 

con l’indicatore che assume un valore del 51,8%, contro il 50,6% dell’area geografica. La criticità 

dell’indicatore rispetto all’obiettivo dell’ateneo è riconducibile al carattere professionalizzante del 

corso di laurea, che richiede l’apporto delle competenze di professionisti/esperti riconosciuti del 

settore. Il CdS segnala che sta intervenendo, attraverso l’assegnazione di insegnamenti e laboratori a 

personale interno.  

Gli indicatori relativi alle carriere confermano che il CdS è caratterizzato da una tendenza positiva 

circa la regolarità e la produttività degli studenti. 

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, i dati sono positivi. La percentuale di CFU conseguiti 

all’estero da studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti entro la durata normale del corso risulta 

così distribuito nel corso dei tre anni solari presi in esame (iC10): 2,94% (2017), 3,35% (2018) e 

2,73% (2019). Il valore, seppur oscillante, si assesta su valori decisamente superiori a quelli dell’area 

geografica (1,89% nel 2019).  
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La percentuale di laureati regolari che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero registra i seguenti 

valori (iC11): 18,54% (2018), 20% (2019) e 10,42% (2020) rispetto al 13,81%, 13,27% e 13,09% 

dell’area geografica. Quest’ultimo dato se, da una parte, può aver risentito dell’effetto della pandemia, 

merita comunque di essere tenuto in osservazione, perché il calo dell’ultimo anno è stato molto più 

marcato rispetto agli atenei dell’area geografica.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 
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R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
B 

 Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Si registrano 

azioni 
migliorative 

e si 

consiglia di 
proseguire 

nel 

monitoraggi
o del 

rapporto 

studenti 
regolari-

docenti 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  
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Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

F0601Q-LM-6-BIOLOGIA 
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F0601Q LM-6 BIOLOGIA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

8 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 12 alle ore 12.26 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

F0601Q-LM-6-BIOLOGIA, assistito dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione nella persona di 

Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Paola Fusi in qualità di Presidente del CCD, il Prof. Luca Bertini in qualità 

di Presidente della CPDS, la Prof.ssa Anita Colombo in qualità di membro del Gruppo di gestione 

AQ, la Prof.ssa Simona Binetti come Presidente della Scuola di Scienze, la Prof.ssa Marcella 

Rocchetti come membro del Gruppo di gestione AQ, Cristina Gotti e Tina Tranquillo per l’Area della 

formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione la Dott.ssa Donatella Romeo e la 

Rappresentante degli studenti Camilla Angelucci.  

Partecipano i Rappresentanti degli studenti: Emma Jampaglia (per il corso di laurea triennale) e 

Beatrice Colombo (per il corso di laurea magistrale). 

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS. 

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati decisamente 

positivi. Occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a disposizione degli studenti è 

variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la compilazione non è più obbligatoria.  

La media dell’indicatore di Soddisfazione Complessiva è 8,4, l’Efficacia Didattica viene valutata 

molto positivamente con 8,7 e gli Aspetti Organizzativi valgono 8,1. La CPDS sottolinea che il 

metodo di raccolta dei dati non garantisce l’ottenimento di un campione rappresentativo. Occorre 

rendere i questionari più immediati da raggiungere per gli studenti, ad esempio, tramite link sulla 

pagina e-learning. Non si rilevano criticità per nessun insegnamento. 

Il corso di studio è ad accesso libero. Sono previsti 11 esami che prevedono l'acquisizione di 72 CFU; 

i restanti crediti sono acquisiti attraverso altre attività formative quali tirocini, presenza a seminari e 

la prova finale. Indicativamente, gli esami previsti sono tutti attivi al primo anno.  

Dall’a.a. 2021/2022 sono stati inseriti dei corsi aggiuntivi per aumentare l’offerta formativa, come ad 

esempio due corsi di Matematica per l’insegnamento. Con l’ingresso di nuove risorse nel corpo 
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docenti, è previsto l’avvio di altri sei nuovi corsi, tre di laboratorio e tre frontali; questa azione è 

propedeutica alla definizione di curricula.  

Il Gruppo di gestione dell'Assicurazione della Qualità (AQ) e il CdS giudicano in modo positivo le 

modalità di interazione con le Parti Sociali e accolgono la disponibilità delle stesse a svolgere incontri 

periodici volti a una migliore integrazione tra il sistema di formazione universitario e il mondo del 

lavoro. Nel periodo di emergenza sanitaria il CdS ha attivato delle attività telematiche; si è riscontrato 

un grande successo per un corso interattivo tenuto da BioPharma Network, sui ruoli manageriali 

nell’industria farmaceutica. 

Alcuni insegnamenti del corso possono essere tenuti in lingua inglese, in presenza di studenti stranieri 

o su richiesta di almeno il 10% di studenti italiani. Nel I semestre solitamente si rileva la presenza di 

studenti francesi, poiché l'Ateneo di Milano-Bicocca e l'Université de Paris hanno avviato un 

programma di studi congiunto finalizzato al conseguimento della doppia Laurea, e di studenti 

spagnoli in Erasmus. Il CdS sta discutendo sulla possibilità di aprire almeno un percorso interamente 

in lingua inglese anche in ottica di potenziamento del numero di studenti Incoming (iC12). Si riporta 

che il percorso formativo è completato da 2 CFU di conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro; in questo ambito dal prossimo anno accademico 2022/2023 si è pensato di proporre un corso 

di inglese scientifico, chiesto anche dalla componente studentesca.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Gli avvii di carriera del CdS (iC00a), dopo una flessione nel 2017 (61 studenti), hanno ripreso ad 

aumentare arrivando a 88 nel 2018, 105 nel 2019 e 95 nel 2020; i valori sono comunque sempre 

significativamente maggiori di quelli dell’area geografica di riferimento e di quelli nazionali. Questo 

testimonia l’ottima attrattività esercitata dal CdS. 

La percentuale di studenti iscritti con almeno 40 CFU nella sessione (iC01) è ancora inferiore rispetto 

alla media di area geografica (nel 2019: 42,6% contro il 48,5%), anche se il divario ha mostrato una 

riduzione negli ultimi anni.  

Questo dato si riflette anche nella percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02), 

che sebbene abbia superato a partire dal 2018 i valori dell’andamento nazionale, è ancora inferiore a 

quello dell’area geografica (nel 2020: 74,5% contro il 79,5%). Il dato relativo agli immatricolati puri 

laureati in corso (iC22) mostra un andamento medio attorno al 60%, che comunque si assesta sotto la 

media dei valori dell’area geografica di riferimento (72,6%). 

Il numero di studenti che abbandonano il CdS dopo N+1 anni (iC24), che si è sempre tenuto molto 

basso (4,6% nel 2016, 7,9% nel 2017 e 3,2% nel 2018), nel 2019 è aumentato al 20%. Questo dato 

andrà monitorato negli anni futuri.  

La performance non ottimale del CdS secondo questi indici è da tempo sotto esame da parte del CdS 

e le discussioni condotte in proposito hanno portato alla conclusione che si tratta del risultato di una 

concomitanza di fattori. Il primo e più rilevante è la composizione del corpo studenti: una quota 

consistente è occupata lavorativamente. Infatti, nonostante la quota di studenti lavoratori e lavoratori 

studenti sia diminuita negli ultimi anni, nell’a.a. 2019/2020 ancora circa il 35% degli studenti 

dichiarava di aver lavorato, seppure saltuariamente, durante il corso di studi. Il dato si presta a una 

doppia interpretazione: da un lato il mercato del lavoro (come giudicato anche dagli incontri con le 

Parti Sociali) tende a prediligere laureati che abbiano già avuto esperienze lavorative durante gli studi, 

d’altro canto gli studenti lavoratori hanno chiaramente una progressione complessiva negli studi più 

lenta. 

Altri due aspetti, pur riguardando numeri più bassi di studenti, possono contribuire nel complesso a 

rallentare il dato sulla progressione delle carriere: 1) la percentuale dei CFU conseguiti all’estero 

dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti nella normale durata del corso (iC10) è 

nettamente superiore sia al valore di riferimento dell’area geografica che a quello nazionale; la 

partecipazione ai programmi Erasmus Traineeship ed Exchange Extra può contribuire a rallentare la 

progressione di carriera; 2) il percorso punta fortemente sull’esperienza di laboratorio per la 

preparazione della tesi sperimentale (da tre anni corrispondenti a 46 CFU, dedicati su 120 totali). Per 
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tale motivo, il periodo dedicato all’internato nei laboratori di ricerca, pesa in modo considerevole sul 

percorso dello studente.  

Gli indicatori di Internazionalizzazione sono positivi per quanto riguarda gli Outgoing, migliorabile 

il dato riferito agli Incoming.  

Il valore dell’indicatore iC11 (percentuale di studenti del corso che hanno acquisito almeno 12 cfu 

all’estero) si assesta su valori sempre nettamente superiori a quelli dell’area di riferimento, nonostante 

una leggera flessione nel 2019 (nel 2017: 15% contro l’8,32% dell’area di riferimento; nel 2018: 

15,91% contro il 5,81%; nel 2019: 7,69% contro il 6,55%; nel 2020 13,16% contro il 6,21%). La 

stessa considerazione si applica all’indicatore iC10, riportato sopra. 

Il valore dell’indicatore iC12, relativo alla percentuale di iscritti con titolo di laurea di primo livello 

conseguito all’estero, è rimasto più elevato rispetto all’area geografica fino al 2016 (2015: 8,33% 

contro 3,63%; 2016: 6,85% contro 4,12%); negli anni 2017 e 2018 non ci sono state iscrizioni di 

studenti con titolo di laurea di primo livello conseguito all’estero, mentre nel 2019 la percentuale è 

risalita all’1,90% contro il 7,81% dell’area geografica di riferimento e nel 2020 è stata dell’1,05% 

contro l’8,2% dell’area geografica di riferimento. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

A 

Apprezzabile la 

focalizzazione 

sul raccordo tra 
mondo 

universitario e 

mondo del 
lavoro 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 
profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS?  
B 

Monitorare 

l’andamento 

del numero di 

abbandoni e 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 93 di 440 

 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

riflettere su 

percorsi di 

accompagname

nto 

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 
sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Proseguire 

nello sforzo di 
organizzazione 

di offerta 

didattica in 
lingua inglese 

 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 
siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 

il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 

varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 
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R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 

CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 
organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

E1301Q - L-13- SCIENZE BIOLOGICHE 
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E1301Q L-13 SCIENZE BIOLOGICHE 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

8 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 11.05 alle ore 12.00 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. Maurizio Arcari, conduce l’audizione del Corso        

E1301Q-L-13-SCIENZE BIOLOGICHE, assistito dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione 

nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Paola Fusi in qualità di Presidente del CCD, il Prof. Luca Bertini in qualità 

di Presidente della CPDS, la Prof.ssa Anita Colombo in qualità di membro del Gruppo di gestione 

AQ, la Prof.ssa Simona Binetti come Presidente della Scuola di Scienze, la Prof.ssa Marcella 

Rocchetti come membro del Gruppo di gestione AQ, Cristina Gotti e Tina Tranquillo per l’Area della 

formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione la Dott.ssa Donatella Romeo e la 

Rappresentante degli studenti Camilla Angelucci.  

Partecipa la Rappresentante degli studenti: Emma Jampaglia. 

 

Il Prof. Arcari illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS. 

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi. Occorre 

ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a disposizione degli studenti è variata (passando 

dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la compilazione non è più obbligatoria.  

La media dell’indicatore di Soddisfazione Complessiva è 8, l’Efficacia Didattica viene valutata molto 

positivamente con 8,3 e gli Aspetti Organizzativi valgono 7,9.  

La CPDS sottolinea che il metodo di raccolta dei dati non garantisce l’ottenimento di un campione 

rappresentativo; occorre renderli più immediati da raggiungere per gli studenti, ad esempio, tramite 

link sulla pagina e-learning. Si ipotizza inoltre la somministrazione di questionari ad hoc sui laboratori 

integrati essendo un aspetto fondamentale del corso di laurea.  

La CPDS esprime soddisfazione per la soluzione di criticità relative all’insegnamento del I anno 

“Matematica e Statistica” che è diventato “Matematica e Informatica”; tali criticità si erano protratte 

per diverse annualità e sono state risolte grazie anche alla collaborazione tra studenti, Presidente di 

CCD e docenti interessati.  

Rispetto agli insegnamenti del II e III anno “Biologia molecolare” e “Chimica biologica” il CdS è 

intervenuto dialogando con i docenti coinvolti per la risoluzione delle criticità segnalate.  
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La Commissione Paritetica segnala gravi problemi sulla comunicazione delle modalità d’esame, 

molto probabilmente dovute all’insorgenza dell’emergenza sanitaria che ha costretto tutti i docenti a 

rivedere le proprie modalità d’esame e che ha indotto alcuni ad adottare la modalità di prova solo 

orale, abolendo lo scritto. 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. 

Rispetto alla Didattica Mista gli studenti segnalano alcune criticità e in particolare rilevano che il 

caricamento delle lezioni non sempre è stato puntuale e questo ha creato problemi organizzativi nel 

seguire le lezioni; il problema appare risolto con il ritorno progressivo alla didattica in presenza.  

Tutti i docenti, nel presente anno accademico, continuano a garantire o la lezione in streaming o la 

messa a disposizione della lezione registrata; gli studenti riconoscono la videoregistrazione come uno 

strumento di potenziamento dell’apprendimento e vorrebbero continuare il dialogo con il CdS sulle 

prospettive future in ottica di mantenimento di tale possibilità. La Scuola di Scienze ha somministrato 

un questionario a tutti i docenti per conoscere le loro prospettive e intenzioni future in termini di 

modalità didattiche; i dati sono in fase di elaborazione e saranno poi discussi con il Presidio Qualità 

di Ateneo.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il corso di studio è a programmazione locale (215 posti): la graduatoria viene formulata in base 

all'esito di un test di ammissione consistente in domande a risposta multipla che riguardano 

Matematica, Biologia, Chimica e Fisica.  

Il corso permette agli studenti di svolgere attività di stage all'esterno. In particolare è possibile 

effettuare due attività a scelta autonoma corrispondenti a: 1) 6 CFU di Stage di ecologia marina 

tropicale, oppure 2) 6 CFU di Stage di tecniche analitiche avanzate. 

Lo Stage di ecologia marina tropicale viene svolto normalmente alle Maldive presso il MarHe Center 

dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Lo Stage di tecniche analitiche avanzate può invece 

essere svolto presso laboratori di ricerca o sviluppo universitari o di enti convenzionati. 

Gli avvii di carriera al primo anno sono in linea con quelli degli anni precedenti, quasi sempre vicini 

alla saturazione del numero programmato (192 nel 2017, 201 nel 2018, 206 nel 2019 e 197 nel 2020); 

ciò conferma ulteriormente il carattere transitorio della flessione mostrata nel 2015 (165 studenti). 

Sebbene il numero di iscritti sia in genere superiore alla numerosità massima (180) non si è ritenuto 

necessario procedere allo sdoppiamento delle lezioni frontali al fine di evitare l’eccessiva 

parcellizzazione della didattica. Tuttavia, sono stati previsti più turni per le attività di laboratorio e di 

esercitazione; questo ha permesso di porre maggiore attenzione sulla formazione esperienziale, 

lavorando su gruppi più circoscritti di studenti. 

I dati sulla progressione delle carriere sono molto positivi. La percentuale di studenti che abbiano 

acquisito almeno 40 CFU (iC01) è in costante crescita nel triennio 2017-2019, con valori nettamente 

superiori a quelli dell’area geografica di riferimento e nazionali (nel 2019: 66,5% contro il 47,7% e 

il 39% rispettivamente).  

Il dato viene confermato anche dalla percentuale di CFU conseguiti al primo anno sui CFU totali da 

conseguire (iC13); nel 2019 è pari al 72,6% rispetto al 46,7% dell’area geografica e al 43,5% 

nazionale.  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02), che negli anni passati è sempre 

stata in linea con quella dell’area geografica, ma nettamente superiore alla media nazionale, nel 2020 

ha nettamente superato anche il valore di riferimento dell’area geografica (73,5% contro 64,4%). La 

percentuale degli immatricolati, che si laureano entro la durata normale del corso (iC22), è risultata 

più elevata di quella dell’area geografica di riferimento anche nel 2019 (45,8% contro 33,3%).  

Gli abbandoni dopo N+1 anni (iC24), nel triennio 2017-2019, sono nettamente inferiori a quelli 

dell’area geografica e nazionali (nel 2017: 40,3% contro il 55,6% dell’area geografica e 49,8% 

nazionale; nel 2018: 37,7% contro il 48% dell’area geografica e il 50,1% nazionale; nel 2019: 33,3% 

contro il 49,3% dell’area geografica e il 51,6% nazionale). Il tasso di abbandono tra il primo e secondo 
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anno è del 20,9%, in linea con gli ultimi due anni (22,9% del 2017-18 e del 19,0% del 2018-19). Si 

sottolinea che questo valore è in costante decrescita a partire dal 2009 (introduzione del numero 

programmato locale) quando superava il 60%. Il trend di riduzione degli ultimi anni è interessante, 

perché sono state introdotte azioni mirate che sembrano aver avuto esiti positivi (come le attività di 

tutoraggio per gli insegnamenti del primo anno, l'introduzione dei tutors di orientamento per le 

matricole e le 8 ore di didattica frontale per CFU per gli insegnamenti dei primi due anni). Questo 

dato verrà monitorato anche nei prossimi anni accademici. 

Deve essere sottolineato come la percentuale di abbandoni totali del sistema universitario sia molto 

bassa. Come evidenziato dall’indicatore iC21 nel triennio 2017-2019, tra il 95% e il 98% degli 

studenti che abbandonano il CdS si iscrivono ad un altro corso universitario; un dato superiore di 5-

7 punti percentuali a quello dell’area geografica. È importante rimarcare questo dato perché la quota 

principale degli abbandoni è rivolta verso la laurea in Medicina. Spesso si tratta di studenti che non 

hanno superato il test di ammissione a Medicina e quindi di fatto utilizzano il primo anno di Scienze 

Biologiche come propedeutico per un nuovo tentativo del test di ammissione a Medicina. Il CdS 

continua a mostrare ottima attrattività perché anche nell’ultimo anno ha sostenuto il test di ingresso 

un numero di potenziali matricole oltre sei volte superiore al numero programmato. 

Gli indicatori di Internazionalizzazione per il corso di laurea mostrano valori inferiori ai benchmark 

di riferimento.  

La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari (iC10), che nel 2016 e nel 2017 si 

era mostrata maggiore rispetto all’area geografica di riferimento (nel 2016: 0,54% contro lo 0,28%; 

nel 2017: 1,11% contro lo 0,4%), nel 2018 è risultata leggermente inferiore (0,35% contro 0,42%). 

Questo trend si è confermato anche nel 2019, dove l’indicatore è pari allo 0,26% rispetto allo 0,35% 

dell’area geografica. Analogo andamento per iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale 

del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero): nel 2020 vale il 2,06% contro il 3,75% 

dell’area geografica e il 4,57% nazionale.  

Il CdS riconosce nell’impegno richiesto dal laboratorio nel I semestre del III anno, come possibile 

ostacolo all’adesione al programma di mobilità Erasmus.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 

culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 

profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  
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R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
B 

Si invita a 

mettere in atto 

azioni per 
l’offerta 

formativa in 

lingua inglese 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 
internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 
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R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Continuare a 

monitorare il 
rapporto tra 

monte-ore 

erogato da 
personale 

esterno ed 

interno 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 

il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 

varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle attività di supporto?  

A 

Molto 

apprezzabile 

l’attenzione sul 

versante 
dialogo 

studenti-

docenti 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 

CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F1801Q LM-18 INFORMATICA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

10 febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 11.05 alle ore 11.50 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

F1801Q - LM-18 - INFORMATICA, assistita dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione nella 

persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Francesca Arcelli Fontana in qualità di Coordinatrice del CdS, il Prof. 

Claudio Ferretti in qualità di ex Coordinatore del CdS, la Prof.ssa Enza Messina in qualità di 

Presidente della CPDS, il Prof. Gianluca Della Vedova (membro della CPDS), il Prof. Gianluigi 

Ciocca (membro della CPDS), la Prof.ssa Lucia Pomello (membro del Gruppo di gestione AQ), il 

Prof. Marco Antoniotti (membro del Gruppo di gestione AQ), Letizia Nicoletti e Tina Tranquillo per 

l’Area della formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione il Prof. Daniele 

Checchi.  

Partecipano gli studenti: Gabriele Petroni (Vicepresidente della CPDS), Melpignano Umberto 

(Rappresentante degli studenti nel CCD), Simone Drogo (Rappresentante degli studenti nel CCD), 

Edoardo Nani (Rappresentante degli studenti nel CCD).  

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati buoni e in discreto 

miglioramento rispetto all’anno precedente. Occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei 

valori a disposizione degli studenti è variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la 

compilazione non è più obbligatoria.  

Sono 767 i questionari validi, di cui 678 di studenti frequentanti e 89 di non frequentanti. Sono 696 

gli studenti che non partecipano e 200 i questionari scartati per risposte non coerenti. Il tasso di 

risposta è quindi del 46%, ovvero l’11% in meno rispetto alla rilevazione precedente; occorre una 

maggiore sensibilizzazione nei confronti degli studenti per motivarli alla risposta.  

La Soddisfazione Complessiva è pari a 7,84 (era 7,38), l’Efficacia Didattica a 8,14 (era 7,87) e gli 

Aspetti Organizzativi a 7,9 (erano 7,38).  

Per i singoli insegnamenti, rispetto all’anno precedente, si registra un notevole miglioramento; molte 

criticità, soprattutto a livello organizzativo, sono state risolte.  
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Come già evidenziato nelle relazioni annuali del 2019 e 2020, si evidenzia la necessità del CdS di 

avere a disposizione delle aule adeguatamente attrezzate (cablate e con una buona connessione di 

rete) in U14; questo per fornire una migliore flessibilità organizzativa ed efficacia didattica alle 

esercitazioni e laboratori per i quali gli studenti possono spesso utilizzare le proprie risorse (tablet e 

portatili). Il CdS riporta che in questo anno accademico sono stati usati edifici più spaziosi non in 

dipartimento; gli studenti hanno apprezzato, anche se riscontrano difficoltà nello spostamento tra 

edifici diversi anche nell’arco di una stessa giornata.  

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; si raccomanda di pubblicizzare le attività della 

CPDS negli incontri con gli studenti.  

Si segnala inoltre che la scelta dei piani didattici non è intuitiva; in questo senso, la mappa concettuale, 

dovrebbe essere di aiuto. È stata infatti 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 anche con l’intento di migliorare l’organizzazione dei 

contenuti. Verrà chiesto inoltre 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; ad un anno 

dalla laurea lavora il 76,9%, a tre anni l’87,5% e a cinque anni il 100%. Nonostante ciò, gli intervistati 

che ad un anno dalla laurea ritengono la laurea molto efficace ai fini dell’attività lavorativa sono scesi 

al 44,4% (erano il 79,5% nel 2019 e l’80% nel 2018). Questo dato merita quindi particolare attenzione 

e un monitoraggio da parte del CdS.  

Il calo è anomalo e dai soli numeri è difficile trovare una spiegazione perché non è una tendenza ma 

una discontinuità. Il corso ha intenzione di svolgere un’indagine ad hoc per comprendere meglio 

questo fenomeno e per questa ragione ha già contattato l’ufficio Job Placement di Ateneo.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Gli avvii di carriera (iC00a) sono 132 nel 2020 e 123 nel 2019, rispetto a circa 100 degli anni 

precedenti. Gli iscritti complessivi (iC00d) sono in crescita, 315 unità, e anche gli iscritti regolari 

(iC00e) arrivano ora a 248. Il corso è ad accesso libero. 

Nel 2018 gli iscritti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU (iC01) sono saliti al 52,3%, e scesi 

leggermente nel 2019 al 50%, confermando in ogni caso, come anche negli anni precedenti, una 

percentuale superiore sia a quella dell’area geografica che a quella nazionale (rispettivamente al 

31,2% e 38,2% nel 2019). Il numero degli studenti che prosegue al secondo anno nello stesso corso 

di studio è cresciuto intorno al 98% nel 2019 (iC14), e di questi circa il 56% (iC16) ha acquisito 

almeno 40 CFU nel 2019 con una diminuzione rispetto al 2018 (69,7%); sono il 78,8% nel 2019 quelli 

che proseguono al secondo anno con almeno 20 CFU (iC15). Il valore di iC16, anche se diminuito, 

rimane in ogni caso decisamente superiore ai benchmark di confronto (33,2% dell’area geografica e 

37,3% nazionale nel 2019).  

La percentuale dei laureati in corso per anno solare (iC02), dopo un calo nel 2017, è cresciuta nel 

2020 dove vale il 75,7% e resta sempre superiore al dato dell'area geografica (64,4%) e nazionale 

(61,9%). La percentuale di laureati in corso rispetto agli immatricolati puri per anno accademico - 

iC22 - ha continuato a crescere, ed è al 67,2% nel 2019; risulta nettamente superiore rispetto ai valori 

dell’area geografica (41,2%) e nazionale (44,8%). 

Si rileva anche una diminuzione degli abbandoni (iC24), che passano dal 10,8% del 2018 al 6,6% del 

2019, valore più basso della media geografica (11,3%). 

L’attrattività (iC04: percentuale di iscritti al I anno laureati in altro ateneo) è buona e cresciuta rispetto 

allo scorso anno (da 15,4% del 2019 a 22,7% del 2020), ma ancora decisamente inferiore alla media 

di area geografica (35,1% nel 2020) e nazionale (30,5% nel 2020). A commento di questo indicatore, 

si ipotizza che gli studenti siano disposti a muoversi sul territorio quando hanno necessità di 

caratterizzarsi fortemente come professione per rispondere a quanto il mercato richiede, al contrario 

di quando scelgono il corso di Informatica nella sua generalità, poiché lo considerano 

interscambiabile con qualsiasi altra sede disponibile. Per questa ragione il CdS sta discutendo sul 
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fatto che, nonostante l’apertura che si vuole conservare alla varietà di discipline, è necessario 

comunicare all’esterno qualche suo aspetto caratterizzante.  

Lo studente – in qualità di studente-lavoratore - riporta che esiste uno scollamento tra quello che le 

aziende chiedono e le competenze che l’università fornisce; le aziende cercano infatti studenti con 

competenze pronte all’uso. In virtù di questo appare fondamentale per lo studente, in fase di scelta 

del piano della carriera, disporre di una mappa concettuale con un set di insegnamenti adatti a formare 

una figura professionale specifica. Si ritiene tuttavia necessario che in parte anche le aziende si 

prendano carico della formazione dello studente sulla tecnologia specifica. 

I dati di Internazionalizzazione sono positivi in uscita mentre resta insufficiente l’attrattività 

dall’estero.  I CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari (iC10) sono in crescita dal 6,25% del 

2018 al 7,15% del 2019, confermandosi decisamente maggiore delle percentuali di area geografica 

(4,1% nel 2019) e nazionale (4,57% nel 2019). 

Si osserva la stessa dinamica per la quota di studenti che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero 

(iC11), balzata sopra il 20% nel 2018, leggermente calata negli anni successivi (inflessione da 

imputare ragionevolmente anche alla pandemia), ma sempre superiore alla media dell’area e 

nazionale (18% nel 2020 rispetto al 13% di area geografica e al 17% nazionale). Il miglioramento 

sembra quindi durevole, ed è associabile alle iniziative del CdS in atto, come gli accordi di doppia 

laurea stipulati con Nizza e Lugano.  

Purtroppo, invece, resta insufficiente l'attrattività dall'estero (iC12), nonostante la scelta del CdS di 

erogare diversi insegnamenti in lingua inglese (nel 2020 è pari al 2,27% rispetto al 7,37% dell’area 

geografica e al 10,6% nazionale). Verrà mantenuta costante attenzione a questo indicatore. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale 
e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 
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R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 
carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 

di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 
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R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 
degli esami e delle attività di supporto?  

B 
Prestare 

attenzione al 

problema 

dell'attrattività 

verso laureati 

esterni 

predisponendo 

dei percorsi di 

studio specifici 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F0101R LM-1 SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

18 gennaio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 15 alle ore 16 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

F0101R-LM-1-SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE, assistita dall’Ufficio 

Pianificazione e Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Silvia Vignato in qualità di Presidente del CCD, la Prof.ssa Luisa Zecca 

(Presidente della CPDS), la Prof.ssa Alessandra Brivio – Vicepresidente del CdS, la Prof.ssa Chiara 

Maria Bove (Presidente della Commissione del Riesame), Barbara Muzio e Francesca Lo Russo per 

l’Area della formazione e dei servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione partecipa il Prof. 

Daniele Checchi e la studentessa Camilla Angelucci.  

Partecipano le studentesse: Annachiara Saccavino (Rappresentante degli studenti), Beatrice Tabacchi 

(Rappresentante degli studenti), Sara Esposito (Matricola).  

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Come premessa generale, il CdS riporta che la pandemia ha alterato sensibilmente la percezione da 

parte degli studenti del corso di laurea; esiste infatti una grande diversità nelle loro esigenze essendo 

un gruppo eterogeneo. Sono composti per un terzo da studenti “puri” (ovvero dedicano più del 75% 

del loro tempo allo studio), un terzo da studenti-lavoratori e un terzo da lavoratori-studenti; il gruppo 

di coloro che sono “poco frequentanti” chiedono di essere maggiormente seguiti, ed essendo una 

questione annosa il CdS sta cercando di affrontarla in diversi modi. Il CdS si appoggia ai Tutor di 

percorso, con l’intento di aggiungere uno spazio di espressione per gli studenti non dediti 

completamente solo allo studio. La figura dei Tutor è sicuramente apprezzata dal CdS.  

Per far fronte a questa problematica e agli abbandoni elevati, il CdS ha deciso di elaborare a partire 

da questo anno un questionario specifico per indagare meglio la relazione tra studio e lavoro, studio 

e impegno domestico e motivazioni degli studenti; il CdS conta di somministrarlo nei prossimi mesi 

con l’obiettivo di comprendere le diverse criticità per affrontarle in modo diretto. Il questionario è 

stato condiviso anche con la Commissione Paritetica.  

Altro obiettivo prioritario è agire sull’Orientamento in entrata con l’intento di potenziare 

l’informazione. Il CdS riferisce che sta organizzando per la primavera una “Summer school”, ovvero 
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un weekend a tempo pieno per gli studenti che intendono iscriversi per renderli consapevoli sulla 

portata generale, metodi, spazi e specificità del corso di laurea. 

Continua anche la riflessione sui criteri di selezione degli studenti, non per escluderli, ma per evitare 

che gli studenti poco motivati abbandonino. Non potendo chiedere la Lettera di motivazione perché 

viene considerata un giudizio sulle attitudini psicologiche, il CdS ha allo studio di svolgere un 

colloquio su una bibliografia laddove i candidati non siano in possesso dei CFU necessari nelle 

materie specifiche. Il Nucleo di Valutazione suggerisce di prendere in considerazione il reintegro 

della Lettera motivazionale.  

Sempre per ovviare all’eterogeneità dei percorsi degli studenti, il CdS ha una tesi di laurea che vale 

molti CFU; per un Antropologo la ricerca che svolge per la tesi è determinante e non avrebbe senso 

fare un corso così specifico per poi avere una qualifica generale. Per evitare che gli studenti arrivino 

“sperduti” alla laurea, il CdS ha già intrapreso una serie di azioni, come ad esempio lasciare il II 

semestre più leggero dal punto di vista dei corsi; ha inoltre inserito un Laboratorio più specifico per 

la tesi.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi; occorre 

ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a disposizione degli studenti è variata (passando 

dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la diversa modalità di somministrazione dei questionari - non più 

obbligatoria – ha portato a una notevole riduzione del numero di questionari compilati dagli studenti 

frequentanti. Sono 321 i questionari compilati da studenti frequentanti, 160 da non frequentanti e 233 

sono coloro che non rispondono.  

La Soddisfazione Complessiva è pari a 8,62, l’Efficacia Didattica a 8,61 e gli Aspetti Organizzativi a 

8,02; tutti gli indicatori sono in miglioramento rispetto agli scorsi anni. Per i non frequentanti la 

Soddisfazione Complessiva è di 7,49 su 10 e gli Aspetti Organizzativi 7,59 su 10.  

L’aspetto con punteggio più basso è “Le informazioni relative all’insegnamento non sono sempre 

disponibili e aggiornate” con punteggio 4,24 su 10; il CdS riporta che è intervenuto per la correzione 

di questo aspetto e che la pandemia ha sicuramente influenzato questa valutazione. È stato chiesto a 

tutti i docenti di fare ordine nei loro siti individuali ed inoltre il CdS sta provando a trovare degli 

strumenti per disporre di un maggior coordinamento tra i diversi insegnamenti. 

Rispetto alla domanda le “Modalità di svolgimento dell’esame non sono definite in modo chiaro” 

che ottiene una votazione media di 3,6 su 10, si riporta che per alcuni studenti non era chiaro cosa 

venisse chiesto negli esami e per questa ragione il CdS ha chiesto ai docenti di essere più chiari ed 

esaustivi.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

I dati del triennio 2017-2019 relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a) mostrano un costante 

incremento degli immatricolati che passano da 95 del 2017, a 97 del 2018, a 116 del 2019, dato 

confermato nel 2020. Questi 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 quanto riguarda il numero degli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nella durata 

normale del CdS (iC01) si registra un aumento nel corso del triennio: passano dal 22% del 2017 al 

35,3% del 2019.  

La percentuale di CFU conseguiti al primo anno sui CFU da conseguire (iC13) è pari al 46,5% nel 

2019; il dato segna una lieve flessione rispetto all’anno precedente (49% nel 2018), ma conferma 

comunque il netto miglioramento rispetto al 33,1% del 2017. Una simile flessione si osserva anche 

nel dato relativo ai CdS della stessa area geografica che scende dal 55,6% del 2018 al 53,6% del 2019.  

Il dato sulla percentuale dei laureati entro la durata normale del corso (iC02) appare piuttosto costante 

nel triennio 2017-2019 (37,2% nel 2017; 37,5% nel 2018; 36,7% nel 2019), ma registra un improvviso 

calo nel 2020, anno della crisi pandemica (28,3%). I dati relativi alla media dell’area geografica, per 

quanto si attestino su valori leggermente più alti, hanno registrato un andamento analogo. Il dato 

viene anche spiegato dalla presenza di studenti che rimandano il momento della laurea per fare 

esperienza di tesi di ricerca sul campo aderendo a Bandi di mobilità Extra-UE.  
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Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, con particolare riguardo agli studenti Outgoing, si 

registra una diminuzione della percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 

totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (iC10). Questo dato passa 

dal 4,59% del 2017, al 3,26% del 2018, all’1,18% del 2019, risultando inferiore al dato medio 

dell’area geografica. La percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno conseguito 

il precedente titolo di studio all’estero (iC12) è 1,05% nel 2017, 1,03% nel 2018 ed è pari a 0 nel 

2019, per poi risalire allo 0,86% nel 2020. Il dato medio per il triennio 2017-2019 è dunque pari allo 

0,69% e risulta solo leggermente inferiore rispetto alla media di area geografica che è pari allo 0,8%. 

Questi dati suggeriscono di potenziare l’attrattività del CdS per studenti che hanno conseguito titoli 

di studio all’estero, tenendo tuttavia conto, anche in questo caso, degli effetti che la crisi pandemica 

ha avuto sulla mobilità degli studenti negli ultimi due anni. 

Il dato da monitorare con particolare attenzione è quello relativo alla percentuale di abbandoni del 

CdS dopo N+1 anni (iC24). L’indicatore era pari al 22,7% nel 2017, al 22,4% nel 2018 e al 27,9% 

nel 2019. Il dato si discosta in maniera netta da quello della media di area geografica (era pari al 

15,3% nel 2017, al 13,8% nel 2018 e al 17,4% nel 2019). Questa criticità può essere letta, anche in 

questo caso, in rapporto al cospicuo numero di studenti-lavoratori e lavoratori-studenti con tempi 

sempre inferiori di studio e traiettorie formative meno lineari. Per questo risulta fondamentale mettere 

in atto azioni correttive in fase di Orientamento in ingresso, per consentire agli studenti di effettuare 

una scelta il più consapevole possibile.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i 

risultati di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e 
tengono realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 
profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 
 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali 
in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive 

potenzialità occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 
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R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS?  
B 

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 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto 

dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le 

eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse 

lauree di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 
sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 
disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate 

attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 

didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 

diverse discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di 

metodi e materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 

varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 
efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 
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I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 
CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o 

altri interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 
conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F5701R LM-57 FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

18 gennaio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 14 alle ore 15 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

F5701R-LM-57-FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, assistita dall’Ufficio 

Pianificazione e Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: il Prof. Cristiano Ghiringhelli in qualità di Presidente del CdS, la Prof.ssa Luisa Zecca 

(Presidente della CPDS), la Prof.ssa Manuela Laura Palma (assicuratrice di qualità del corso di 

laurea), Barbara Muzio, Francesca Lo Russo e Elena Guaglianone per l’Area della formazione e dei 

servizi agli studenti e per il Nucleo di Valutazione partecipa la studentessa Camilla Angelucci e il 

Prof. Daniele Checchi.  

Partecipano i rappresentanti degli studenti: Alessandra Poiatti e Giuseppe Masso.  

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Nel 2020 il CdS ha fatto registrare un ulteriore e significativo incremento di avvii di carriera al primo 

anno: dai 170 dell’anno 2018, si è infatti passati ai 227 nel 2019 e ai 294 nel 2020 (iC00a). Il già 

elevato numero complessivo degli studenti iscritti, di conseguenza, sale dai 442 del 2018 a 502 nel 

2019 e a 598 nel 2020 (iC00d). Tali andamenti attestano l’attrattività del CdS e la validità della 

proposta formativa. Ciò trova ulteriore conferma nella percentuale di iscritti al primo anno 

provenienti da altri atenei (iC04), pari al 60,5% nel 2020, un valore di molto superiore alla media 

nazionale di riferimento (42,8%).  

L’incremento nelle iscrizioni è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori: 1) Una buona reputazione 

costruita negli anni, grazie al forte orientamento al servizio e alla relazione con gli studenti; 2) 

Un’offerta unica nell’area geografica di riferimento e una certa riconoscibilità da parte delle aziende 

delle figure formate; 3) Acceso libero sino allo scorso anno accademico.   

A partire da questo anno accademico per il corso di laurea è stato introdotto il numero programmato 

fissato a 198. L’accesso è regolato dal voto di laurea e dal punteggio ottenuto nell’ambito di un test 

di ammissione; l’insieme di questi due parametri forma una graduatoria che va anche a scorrimento. 

Si segnala che sono stati saturati tutti i posti disponibili e le domande di ammissione al test sono state 

numerose.  
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Il CdS ha sviluppato rapporti sistematici con le Parti Sociali, che sono anche oggetto di consultazioni 

formali in merito alla struttura del corso stesso e con le quali sono in essere occasioni di scambio, 

collaborazione e partnership a livello sia di ricerca sia di didattica. È in programmazione un incontro 

per la prossima primavera con un numero di organizzazioni più ampio; negli ultimi tre anni è stato 

infatti costituito un gruppo di lavoro che ha avuto il compito di ampliare il network. Anche se 

l’emergenza sanitaria ha interrotto il confronto in presenza, i contatti con le aziende sono continui e 

anche la recente revisione dell’offerta formativa, che ha visto l’introduzione di nuovi insegnamenti, 

è avvenuta proprio per i colloqui con loro. Le Parti Sociali raccomandano al CdS di puntare 

fortemente allo sviluppo delle competenze trasversali; il CdS ha recepito il suggerimento sia per 

quanto riguarda lo sviluppo che la loro valutazione.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi e in 

miglioramento rispetto agli scorsi anni. Occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a 

disposizione degli studenti è variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la diversa modalità di 

somministrazione dei questionari - non più obbligatoria – ha portato a una notevole riduzione del 

numero di questionari compilati dagli studenti frequentanti. Sono infatti 837 i questionari compilati 

da studenti frequentanti e 277 dai non frequentanti; coloro che non rispondono sono 1.200.  

La Soddisfazione Complessiva è pari a 8,02, l’Efficacia Didattica a 8,1 e gli Aspetti Organizzativi a 

7,64; per i non frequentanti la Soddisfazione Complessiva è 7,38 e gli Aspetti Organizzativi 7,44. Si 

segnala l’esigenza di comprendere le ragioni per le quali un numero così consistente di studenti non 

risponde. Il CdS sta proseguendo nel lavoro di sensibilizzazione, sia mediante i docenti che in 

momenti istituzionali spiegano la presenza degli studenti nei vari organi e l’importanza della loro 

adesione ai questionari di soddisfazione per definire azioni di miglioramento, sia mediante i 

rappresentanti degli studenti.  

A seguito della visita CEV (Commissione di Esperti per la Valutazione), che ha ritenuto che alcuni 

syllabus non fossero sempre costruiti con un riferimento preciso al profilo professionale in uscita e/o 

ai Descrittori di Dublino, il CdS è intervenuto e i syllabus sono stati completamente ristrutturati. 

Rispetto alle modalità di verifica dell’apprendimento, la CEV ha suggerito che venissero riviste 

nell’ottica di misurare anche le competenze tecnico-specialistiche; si riporta di alcuni casi in cui gli 

studenti non sempre hanno percepito tali modalità coerenti e in linea con quanto atteso.  

Non si rilevano particolari criticità rispetto alla Didattica a Distanza anche grazie agli investimenti 

fatti prima della pandemia, non solo a livello tecnologico, ma anche in termini di competenze di 

integrazione di questi strumenti nella didattica. I rappresentanti degli studenti hanno svolto un ruolo 

essenziale nel raccogliere le impressioni degli studenti e trasferirle nel CCD.  

In vista del ritorno parziale in presenza la CPDS ritiene opportuno promuovere un confronto con gli 

studenti per comprendere la parziale soddisfazione delle aule. L’aumento nel numero di iscritti ha 

generato alcuni problemi di sovraffollamento; gli uffici che gestiscono l’assegnazione degli spazi 

hanno messo in atto un preciso monitoraggio delle effettive esigenze. Le aule sono state tutte dotate 

di podio.  

La Commissione Paritetica ritiene opportuno promuovere alcune azioni:  

- Maggiore informazione e divulgazione tra gli studenti del Servizio Orientamento e Consulenza 

Tirocini: il servizio ha lavorato in modo intenso e continuativo durante l’emergenza sanitaria 

raccogliendo valutazioni positive dagli studenti. Tuttavia ha risentito delle restrizioni e risulta 

opportuno ampliare la fascia di popolazione studentesca beneficiaria del servizio e consolidare il 

servizio stesso;  

- Implementazione delle attività di supporto alla realizzazione dell’elaborato di tesi di laurea che 

prevedano un incremento degli workshop da parte dei docenti, per dare spazio all’intervento attivo 

degli studenti e all’elaborazione delle loro domande;  

- Promozione di una maggiore equità nella distribuzione delle tesi tra i docenti (circa sette docenti 

seguono quasi il 70% delle tesi).  
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Il CdS riporta che è stata identificata una figura - una dottorata di ricerca - che supporta gli studenti 

nell’individuazione del tema di ricerca, consentendo allo studente di predisporre una proposta di tesi 

già “matura” al relatore, sgravando così il relatore stesso di una serie di incontri iniziali.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

L’incremento degli immatricolati ha reso ancora più critico il rapporto tra studenti regolari e docenti 

(iC05). Già nel 2019, con valore 28,5, questa dimensione si posizionava su livelli superiori al valore 

massimo previsto dai termini di requisiti di docenza standard riportati dal DM 585-2018 (da 20 a 

26,7) e oltre il doppio della media nazionale di riferimento (pari a 14,5 nel 2019). Nel 2020, il rapporto 

tra studenti regolari e docenti è salito a 34,6 (a fronte di una media nazionale pari a 17).  

Aumenta anche il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo pesato per le ore di docenza (iC27), 

che da 67,7 nel 2018 e 71,7 nel 2019 sale a 85,4 nel 2020, a fronte di una media nazionale del 47,7 

nel 2020. Tali valori, hanno indotto il CdS a promuovere iniziative volte a ristabilire un più sostenibile 

rapporto tra studenti e docenti: da un lato è stato introdotto il numero programmato e dall’altro, è stata 

ampliata l’offerta formativa con l’attivazione di nuovi insegnamenti (al I e al II anno) coerenti con il 

progetto formativo e culturale del CdS, ma in grado di rispondere alle aspettative tanto del mercato 

del lavoro contemporaneo quanto della componente studentesca. 

Tutti gli indicatori relativi alle ricadute occupazionali e retributive, si confermano elevati e molto 

superiori alle medie nazionali.  

Si registra un primo e sensibile miglioramento nella regolarità delle carriere. La percentuale dei 

laureati entro la durata normale del corso è infatti passata dal 51,8% del 2019 al 61,2% del 2020 

(iC02), rispetto a una media nazionale del 61,4%. Il miglioramento della regolarità delle carriere è 

confermato anche dall’andamento della percentuale di studenti che si laurea nel CdS entro la durata 

normale del corso, calcolata sui soli iscritti per la prima volta a una LM (iC22). Nel complesso, questi 

andamenti sembrano suggerire l’efficacia delle misure volte a contrastare il fenomeno per molto 

tempo endemico al CdS del rallentamento delle carriere, soprattutto al II anno. A tali misure si 

affianca l’attivazione del servizio di tutoraggio tesi; il supporto alle tesi è fondamentale, se non 

venisse offerto si produrrebbe un ulteriore rallentamento nelle carriere data anche la presenza 

significativa di studenti-lavoratori (50%-60%). Il CdS riferisce che viene fatta molta attività di 

sensibilizzazione rispetto all’importanza della tesi, tanto è vero che se ne inizia a parlare già dal 1° 

anno.  

Gli abbandoni di lungo termine (iC24), pur essendo sotto controllo, fanno registrare un aumento dal 

9,6% nel 2017 e 9% nel 2019 al 12,3% nel 2020, rispetto al 9,9% nazionale; occorre tenere sotto 

osservazione questo indicatore.  

In tema di Internazionalizzazione l’indicatore iC10 (percentuale di CFU acquisiti all’estero) passa 

dall’1,03% del 2017, all’1,28% del 2018 e all’1,53% del 2019, risultando in linea o poco sopra alla 

media nazionale (1,18% nel 2019). Tuttavia, si conferma anche la discontinuità dell’andamento della 

percentuale dei laureati regolari che hanno ottenuto almeno 12 CFU all’estero (iC11): 2,9% nel 2018, 

3,45% nel 2019 e 2,35% nel 2020 rispetto al 3,98% nazionale (anno 2020). Guardando ai valori 

assoluti, si tratta comunque di un numero molto basso di studenti, e in particolar modo durante il 

periodo di emergenza sanitaria.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Si apprezza 

la cura nei 

legami con 
le Parti 

Sociali 
 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E2701Q L-27 SCIENZA DEI MATERIALI 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

24 gennaio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 10 alle ore 10.45 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

E2701Q-L-27-SCIENZA DEI MATERIALI, assistita dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione 

nella persona di Claudia Graziani e Rosalba Fierro. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Angiolina Comotti in qualità di Presidente del CdS, il Prof. Alberto Paleari 

(Referente del Corso di laurea magistrale ed Ex-Presidente del CCD), il Prof. Dario Narducci 

(Presidente della CPDS), la Prof.ssa Simona Olga Binetti (Presidente della Scuola di Scienze), il Prof. 

Riccardo Ruffo (componente della Commissione Paritetica), Carmela Buonanno, Cipriana Serra, 

Cristina Valentino per l’Area della formazione e dei servizi agli studenti.  

Partecipano gli studenti: Alba Eurosi e Lorenzo Tallarini.  

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

I questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sono stati affiancati da questionari predisposti 

dai rappresentanti degli studenti. L’analisi dei risultati delle Opinioni Studenti mostra dei valori 

buoni: la Soddisfazione Complessiva è pari a 8,17 (era 8,01 lo scorso anno), l’Efficacia Didattica è 

pari a 8,3 (era 8,45) e gli Aspetti Organizzativi sono pari a 7,85 (erano 7,59). Il CCD ha dato ampio 

spazio di discussione ai risultati della rilevazione delle Opinioni Studenti e ha efficacemente 

instaurato azioni correttive.  

Gli studenti rappresentano la diffusa richiesta di rendere disponibili le videoregistrazioni anche per 

l’anno accademico 2021/2022. La Commissione Paritetica ha attivato, in collaborazione con i Sistemi 

Informativi di Ateneo, una analisi delle modalità di fruizione delle registrazioni delle lezioni rese 

disponibili dai docenti nel corso del I semestre dell’a.a.2020/2021. Dall’analisi è emerso un impiego 

inatteso dei video, che sembrano essere stati impiegati più come “videotesti” da consultare 

spostandosi da un argomento ad un altro (e saltando parti della lezione stessa) che per rivedere la 

lezione. La quasi totalità degli studenti ha effettuato almeno una volta l’accesso ai video delle lezioni, 

evidenziando un elevato tasso di utilizzo delle registrazioni. 
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Rispetto alla disposizione del D.R. del 25 gennaio 2021, che stabilisce un termine ultimo entro il 

quale le videolezioni devono essere rese disponibili, gli studenti ritengono che potrebbe costituire una 

penalizzazione per coloro che sono in ritardo nella propria carriera accademica.  

In fase di didattica emergenziale è emerso qualche problema negli esami che, prevedendo prove 

scritte, hanno fatto uso degli strumenti di e-proctoring ed in particolare per l’insegnamento di 

Matematica III. Il CCD è intervenuto per la situazione contingente ed è stata risolta. In generale però 

per l’insegnamento si sono riscontrate difficoltà di comunicazione tra il docente e gli studenti; la 

Commissione di Matematica ne ha preso atto e nell’a.a.2020/2021 è stato aggiunto un esercitatore. 

L’azione non è stata risolutiva e pertanto si è deciso di inserire per l’insegnamento due docenti di 

riferimento. Gli studenti segnalano inoltre che l’aula allocata per i corsi del secondo anno, non è 

sempre sufficiente per accogliere gli studenti che seguono il corso di Matematica III, che è seguito 

anche da un certo numero di studenti del terzo anno.  

La Commissione giudica positivamente le iniziative intraprese per riequilibrare la distribuzione degli 

insegnamenti nei primi due anni di corso. In particolare il Laboratorio di Fisica del 1° anno è stato 

reso annuale, mentre prima era erogato nel II semestre; il cambiamento è stato già sperimentato lo 

scorso anno ed è stato accolto con successo dagli studenti. 

Rispetto alle criticità del 2° anno, non c’è stata la possibilità di spostare degli insegnamenti al 1° anno, 

ma nel nuovo ordinamento, che è in fase di approvazione, è prevista l’anticipazione di una parte dei 

contenuti del Laboratorio di Chimica Organica del 2° anno al 1° anno, e lo slittamento di un 

insegnamento di 6 CFU dal 2° al 3° anno. Queste azioni rispondono anche al rilievo fatto lo scorso 

anno dal Nucleo di Valutazione nella Relazione 2021 in merito al requisito R3.B.3 “Organizzazione 

di percorsi flessibili” che riportava a commento “Si rinnova l’auspicio ad un impegno volto a un’equa 

distribuzione del carico didattico”. 

Il CdS riferisce inoltre di voler fornire una più ampia disponibilità di insegnamenti a scelta che sinora 

erano piuttosto limitati. La riorganizzazione in corso prende anche spunto dal fatto che sono state 

approvate dal Ministero le nuove classi di laurea. 

Infine, rispetto all’ultimo rilievo fatto dal Nucleo di Valutazione per il requisito R3.C.2 “Dotazione 

di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica” in cui si chiedeva di proseguire nelle azioni 

di miglioramento della comunicazione tra amministrazione centrale e studenti iniziate durante gli 

scorsi anni accademici, si riporta che la segreteria didattica del corso di laurea presta un’attenzione 

massima alla risposta agli studenti; spesso le lamentale sono invece riferite ai tempi di risposta delle 

segreterie degli organi centrali.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il Corso di Laurea ha un accesso programmato al 1° anno di 150 posti. Per l'accesso al corso è prevista 

una prima sessione per studenti meritevoli basata sul merito e colloquio, mentre per le due sessioni 

successive una prova obbligatoria, finalizzata alla valutazione delle attitudini dei candidati per questo 

tipo di studio. La prova obbligatoria è basata sull'esito di tale valutazione, effettuata sulla base del 

TOLC-S offerto da CISIA. 

Appare migliorare costantemente l'efficacia media degli studenti in termini di CFU acquisiti nella 

durata prevista del CdS (iC01); nel 2019 è del 50,4%, superiore quindi sia al dato dell’area geografica 

(43,6%) che a quello nazionale (40,5%).  

La percentuale di laureati in corso rispetto ai laureati totali (iC02) mostra nel triennio 2018-2020 un 

incremento significativo (34,9%, 35,4%, 42,2%), non sufficiente però per superare i valori nazionali 

(52,3%, 53,8% e 52,3%) e dell'area geografica (57,1%, 62,6% e 57,8%). Il CdS ha riconosciuto come 

possibile “ostacolo” il carico didattico del 2° anno e in questo senso è intervenuto con le azioni 

descritte.  

La percentuale di CFU acquisiti nel primo anno sul totale di CFU previsti, ha subito una lieve 

diminuzione (iC13), passando dal 57,2% del 2017 al 51% del 2019, ma restando comunque superiore 

alle medie regionali e nazionali (46,8% e 43,3% rispettivamente nel 2019). 
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Gli abbandoni (iC24) sono in netto calo, passano infatti dal 56,9% del 2017 al 24,6% del 2019; sono 

decisamente inferiori al benchmark sia di area geografica (39,8%) che nazionale (42,6%).  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, gli indicatori risultano ancora bassi; ad esempio la 

percentuale di CFU conseguiti all'estero (iC10) oscilla tra lo 0 e l’1% negli ultimi tre anni. Per 

migliorare questo aspetto, il CdS sta mettendo in atto delle azioni di promozione e agevolazione alla 

mobilità. Riferisce inoltre che è stata svolta un’analisi approfondita, da cui è emerso che gli studenti 

intenzionati ad aderire al programma Erasmus nell’anno accademico 2019/2020, hanno optato per 

l’internazionalizzazione della laurea magistrale. L'Ateneo e l'Università di Leuven hanno infatti 

avviato un programma di studi di Doppia Laurea Magistrale, al quale gli studenti possono aderire 

previa approvazione di una domanda di ammissione da parte di una commissione internazionale e di 

una commissione locale del Corso di Studi. Si è inoltre constatato che ci sono studenti che partecipano 

a programmi Erasmus ma su sedi non consorziate con il CdS; per questa ragione è stato chiesto al 

Responsabile dell’Internazionalizzazione del Dipartimento di verificare la possibilità di accordi con 

altre sedi che gli studenti apprezzerebbero di più rispetto a quelle disponibili.  

Infine, sempre come incentivo, con il supporto della Commissione di Internazionalizzazione interna, 

il CdS ha redatto un documento per tutti gli insegnamenti del 3° anno del I semestre con i 

corrispondenti all’estero per aiutarli nella scelta; è stato caricato su e-learning e ne è stata data 

comunicazione agli studenti.  

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  B 

 
Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
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In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Proseguire il 

monitoraggi

o sui dati di 
Internaziona

lizzazione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  
B 
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Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E1803M L-18 

ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI 

E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

1° febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 14 alle ore 14.45 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

E1803M-L-18-ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI, assistita dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione nella 

persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Laura Resmini in qualità di Presidente del CdS, il Prof. Alessandro Capocchi 

in qualità di Presidente della CPDS, il Prof. Emanuele Filiberto Rossi come assicuratore di qualità 

del corso di laurea, la Prof.ssa Paola Bongini come assicuratore di qualità di Dipartimento ed Ex 

Coordinatore del CdS e Stefania Scordo come referente amministrativo del corso di laurea.  

Per il Nucleo di Valutazione partecipano il Dott. Riccardo Giovannetti e Camilla Angelucci in qualità 

di Rappresentante degli Studenti.  

Partecipano i Rappresentanti degli Studenti Volodymyr Pavliv e Jorge Gramaglia; la studentessa 

Eleonora Ratti in qualità di Ex Vicepresidente della CPDS.  

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Dalle valutazioni delle Opinioni Studenti emerge una buona performance per il corso di laurea. I 

questionari raccolti sono 1.786 di cui 1.478 dei frequentanti; per questa categoria la media 

dell’indicatore di Soddisfazione Complessiva è 8,37, l’Efficacia Didattica è 8,42 e gli Aspetti 

Organizzativi valgono 7,97.  

I questionari dei non frequentanti sono 308 con una Soddisfazione Complessiva di 6,39 e gli Aspetti 

Organizzativi totalizzano un punteggio di 7,02. 

Il livello di soddisfazione fisiologicamente minore nel gruppo dei non frequentanti suggerisce che la 

piattaforma e-learning con i suoi strumenti potrebbe essere meglio indirizzata verso le loro esigenze. 

Da qui il suggerimento di incrementare le informazioni rivolte ai non frequentanti al fine di meglio 

orientarli e supportarli nello studio. Il CdS si impegna ad attuare azioni mirate anche in ottica di 

miglioramento nella fluidità delle loro carriere.  
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Gli studenti frequentanti esprimono soddisfazione rispetto a materiali e ausili didattici, laboratori, 

aule e attrezzature. Le attività di didattica online sono state valutate in modo positivo con punteggio 

di 8,47 per i frequentanti. Per i non frequentanti è stato fondamentale disporre delle lezioni registrate 

sulla piattaforma e-learning e proprio per questo hanno chiesto ai docenti di proseguire in questa 

direzione; una quota significativa di docenti ha proseguito nel caricamento.  

In riferimento ai syllabus la Commissione ha analizzato in modo puntuale il caricamento degli stessi 

sulla piattaforma e-learning e ha constatato che tutti i docenti li hanno correttamente caricati, come 

richiesto lo scorso anno nella Relazione Annuale.  

La modifica dell’ordinamento didattico (a.a.2017/2018) ha avuto come obiettivo la semplificazione 

dell’articolazione dell’offerta formativa del corso. Si rileva un alleggerimento e una semplificazione 

del carico didattico complessivo, data la riduzione degli insegnamenti composti da più moduli; si 

segnala la presenza di un solo modulo nell’ultimo anno ma che non mostra alcuna criticità. L’impatto 

positivo della modifica, è visibile negli indicatori di fluidità delle carriere che negli ultimi due anni 

mostrano trend in aumento. Sempre in ottica di miglioramento della progressione delle carriere, il 

CdS valuta l’introduzione di tutoraggi ad hoc per gli insegnamenti specialistici e che risultano più 

“ostici”.  

Per garantire il dialogo con gli studenti, il CdS si impegna a incontri periodici congiunti tra 

Commissione Paritetica Docenti Studenti e Presidente di CCD.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Nel 2014 è stato introdotto il numero programmato, perseguito negli ultimi anni mediante il test di 

selezione TOLC-E del CISIA. 

Con riguardo agli indicatori generali relativi agli iscritti, il numero di avvii di carriera (iC00a), nel 

2020 è aumentato di 4 unità rispetto al 2019, portandosi a quota 285, avvicinandosi ulteriormente al 

tetto previsto dal numero programmato (300 posti). La numerosità di riferimento per la classe è pari 

a 100; i corsi del primo e del secondo anno sono infatti erogati su due turni paralleli. Pertanto il valore 

appare ancora congruo rispetto allo sdoppiamento degli insegnamenti. 

Il numero totale di iscritti regolari (iC00e), è stato pari nel triennio 2018-2020 a 744, 760 e 782, 

mentre il corrispondente numero totale di iscritti (iC00d) è stato pari a 1.059, 1.065 e 1.041. Il 

rapporto tra i due valori nel 2020 è pari al 75,1%, in continuo aumento rispetto ai valori dei due anni 

precedenti (70,2%, 71,3%).  

La percentuale di studenti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01), 

conferma il quadro generale positivo, passando dal 62,9% del 2018 al 64,3% dell’anno 2019. Il 

divario negativo con la media dell’area geografica (68,3%) torna ad allargarsi leggermente, mentre si 

riduce, pur rimanendo positivo, lo scostamento rispetto al valore della media nazionale (60%).  

La percentuale di CFU conseguiti al primo anno sul totale dei CFU da conseguire (iC13), pari al 

75,6% nel 2019, risulta in lieve calo rispetto al 2018 (76,2%); rimane tuttavia significativa nell’ultimo 

anno la differenza positiva rispetto ai valori dei benchmark (66,1% dell’area geografica e 60,5% 

nazionale).  

Nel 2020 la percentuale di laureati in corso sul totale dei laureati (iC02), pari al 54,1%, è in aumento 

rispetto all’anno precedente (50,5%); persiste, come negli anni precedenti, uno scostamento negativo 

rispetto alla media per area geografica (72,2%) e alla media nazionale (63,2%). Il CdS si aspetta un 

miglioramento per questo indicatore per le coorti nuove, ovvero successive al cambio di ordinamento. 

Nel 2019, la percentuale di studenti immatricolati puri che proseguono nel secondo anno nello stesso 

CdS (iC14) è pari al 91,5%, stabile rispetto all’anno precedente e superiore sia alla media per area 

geografica (85,2%) che a quella nazionale (79,9%).  

Un altro dato positivo è riferito agli abbandoni (iC24); passano infatti dal 20,4% del 2018 al 17,7% 

del 2019 risultando decisamente inferiori ai benchmark di riferimento (nel 2019: 22,2% per l’area 

geografica e 28,3% nazionale). 

Il gruppo di indicatori di Internazionalizzazione continua a presentare scostamenti negativi rispetto 

ai benchmark di riferimento.  



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 128 di 440 

 

La percentuale di CFU conseguiti all’estero (iC10), mostra un trend in continuo aumento, attestandosi 

nel 2019 a 1,46%; tuttavia, questi indicatori non sono ancora in linea con la media per area geografica 

(3,66% nel 2019) e con la media nazionale (2,52%). I laureati regolari con almeno 12 CFU acquisiti 

all’estero (iC11) sono in miglioramento, attestandosi nel 2020 ad un valore di 4,5%, contro il 4,04% 

dell’anno precedente; anche questo indicatore si colloca molto al di sotto dei benchmark di 

riferimento.  

Lo scorso anno, il Referente Erasmus ha organizzato un questionario per capire cosa spinge gli 

studenti a partecipare ai programmi di mobilità internazionale e il limitato pacchetto di destinazioni 

con didattica erogata in lingua inglese è risultato tra i principali deterrenti; si ritiene pertanto 

indispensabile incrementare tali mete. Anche l’elemento costo è determinante. 

Il CdS organizza degli incontri riservati agli studenti per illustrare l’esperienza Erasmus; dal prossimo 

anno accademico l’intenzione è di partire con largo anticipo presentandola già agli studenti del I anno.  

Nell’anno in corso si sta verificando un ulteriore aggiornamento dell’offerta didattica con la creazione 

di un percorso parallelo offerto totalmente in lingua inglese; il CdS incontrerà le Parti Sociali per la 

presentazione della proposta formativa in inglese. L’obiettivo è introdurre anche una didattica più 

europea con un respiro internazionale.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale 
e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  B 

 
Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
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In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Si auspica 

l’attivazione 

del percorso 
progettato in 

lingua 

inglese con 
l’obiettivo di 

incrementare 

gli Incoming 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 
di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 
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R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 

degli esami e delle attività di supporto?  

B 

 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E3002Q L-30 OTTICA E OPTOMETRIA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

13 gennaio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 10 alle ore 10.45 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

E3002Q-L-30-OTTICA E OPTOMETRIA, assistita dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione 

nelle persone di Claudia Graziani e Rosalba Fierro. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Adele Sassella in qualità di Presidente del CCD, il Prof. Dario Narducci 

(Presidente della CPDS), il Prof. Mauro Fasoli (membro della Commissione Paritetica), la Prof.ssa 

Silvia Tavazzi (docente del CdS – assicuratore della qualità), Carmela Buonanno, Cipriana Serra, 

Tina Tranquillo, Paola Iannaccone per l’Area della formazione e dei servizi agli studenti e per il 

Nucleo di Valutazione partecipa il Dott. Riccardo Giovannetti.   

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati decisamente 

positivi; occorre ricordare che dallo scorso anno la scala dei valori a disposizione degli studenti è 

variata (passando dall’intervallo 1-3 a 1-10) e che la diversa modalità di somministrazione dei 

questionari - non più obbligatoria – ha portato a una notevole riduzione del numero di questionari 

compilati dagli studenti frequentanti. Sono infatti 279 i questionari compilati nell’a.a.2020-2021 

rispetto ai 300 del 2019-2020 e ai 715 del 2018-2019. 

La Soddisfazione Complessiva è pari a 8,49, l’Efficacia Didattica a 8,58 e gli Aspetti Organizzativi a 

7,88; tutti gli indicatori sono in aumento rispetto all’anno precedente.  

L’analisi delle valutazioni dei singoli insegnamenti conferma una generale soddisfazione da parte 

degli studenti per l’intero CdS; l’unico corso con valutazioni inferiori è “Principi di patologia 

Oculare” con 5,44 per Soddisfazione Complessiva, 5,35 per Efficacia Didattica e 6,4 per Aspetti 

Organizzativi. La criticità risiede essenzialmente nella poca continuità nell’insegnamento con diversi 

cambi di docenza. Il CCD ha proceduto a sostituire il docente per l’a.a.2021-2022; i primi pareri 

informali degli studenti sono positivi e il nuovo docente (optometrista-ortottista che lavora in uno 

studio oculistico) pare avere un’adeguata formazione per lo scopo dell’insegnamento.  

I rappresentanti degli studenti hanno somministrato un questionario ad hoc con la possibilità di 

risposte aperte, ma solo nove sono i questionari che sono stati compilati. Tuttavia, emerge evidente 
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una criticità legata alla gestione degli esami da parte di alcuni docenti; la Commissione si impegna a 

sensibilizzare i docenti sull’importanza di una tempestiva comunicazione degli appelli d’esame e 

della loro registrazione. Si riferisce che i problemi sono circoscritti ad un numero ridotto di docenti e 

che risultano in via di risoluzione.  

Per “Optometria” e “Contattologia” gli studenti lamentavano la mancanza di una prova parziale 

intermedia; già dallo scorso anno il problema è stato risolto introducendo quanto richiesto, anche se 

sono pochi gli studenti che ne fanno uso.  

Si segnala che il numero forzatamente ridotto di studenti ammessi nei laboratori – a causa 

dell’emergenza sanitaria - ha favorito un più efficace utilizzo della strumentazione stessa, 

consentendo un apprendimento adeguato nonostante una riduzione del tempo trascorso in laboratorio 

dovuto alla distribuzione delle attività su più turni.  

Nonostante l’aumento significativo degli immatricolati registrato nell’anno accademico 2021/2022, 

non si riporta alcuna criticità per il laboratorio del primo anno di “Ottica geometrica”; per il 

laboratorio del secondo anno sono stati programmati più turni (da due a tre) che prevedono la presenza 

di tre docenti affiancati ciascuno da un tutor. La soluzione è già stata discussa in CCD.  

Il calo registrato nel numero di iscritti di due anni fa è stato trasversale a livello nazionale. Questo 

andamento può essere da un lato collegato al problema nel riconoscimento della professione di 

Optometrista in quanto tale e dall’altro dalla mancanza della laurea magistrale. Per questa ragione si 

sta lavorando a una proposta di attivazione del percorso magistrale che peraltro risulta essere già 

presente in tutta Europa. L’assenza della magistrale comporta anche dei problemi a livello di 

reclutamento dei docenti, dovendo forzatamente ricorrere all’esterno per le discipline più tecniche 

dell’optometria e della contattologia.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria è uno dei nove in Italia, progettati 

per preparare laureati che si possano dedicare alla professione di ottico optometrista; il frequente 

scambio con gli altri coordinatori in Italia permette di analizzare meglio i dati riportati nella Scheda, 

per lo più riferiti a Corsi di Laurea in Fisica appartenenti alla stessa Classe L-30, che non sono mai 

un buon confronto.  

La regolarità degli studi emerge da più indicatori, significativi per aspetti diversi (iC01, iC02, iC13, 

iC14, iC21 e iC23). Da anni circa il 40% degli studenti acquisiscono almeno 40 cfu all'anno; gli 

studenti del I anno attivi nel 2020 sono circa il 50% e così quelli che proseguono al II anno nello 

stesso Corso di Laurea; il dato è preoccupante, ma riferito ad anni dal numero di immatricolati basso, 

mentre solitamente è oltre il 60-65%. 

Il numero di laureati entro la durata normale del CdS o entro l'anno successivo è buono (iC02, iC17 

e iC22) e circa il 90% di essi si dichiara soddisfatto del percorso di studi; oltre l'80% trova 

occupazione entro un anno dalla laurea. Gli abbandoni sono elevati (iC24) e pari al 35,7% nel 2019, 

ma comunque in calo negli ultimi anni; il dato è inoltre inferiore sia alla media dell’area geografica 

(38,2%) che a quella nazionale (36,5%). Per la corretta interpretazione di questi dati occorre tenere 

presente che gli studenti lavoratori mostrano delle difficoltà maggiori e che inoltre il Corso di Laurea 

richiede delle attitudini un po' diverse, essendo multidisciplinare; la peculiarità del corso può 

costituire quindi una difficoltà. 

In tema di Internazionalizzazione il CdS mostra dati percentuali bassi, ma di scarso significato a 

causa dei numeri assoluti bassi; ogni anno è comunque presente qualche scambio di studenti con le 

sedi convenzionate attraverso il programma Erasmus, che si tende ad incentivare soprattutto per il 

tirocinio.  

Riguardo alla docenza, il CdS dipende da docenti esterni per le discipline professionalizzanti; per 

questo il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) continua ad essere basso e la didattica da parte del 

personale dell'Ateneo è limitata (iC19). È comunque un problema intrinseco alla disciplina. 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 
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Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Si auspica 

una 
prosecuzion

e delle 

azioni 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  
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correttive 

per 

incrementar

e i valori 
degli 

indicatori 

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  
B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  
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Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

E3301M-L-33-ECONOMIA E COMMERCIO 
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E3301M L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

1° febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 12 alle ore 12.55 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

E3301M-L-33-ECONOMIA E COMMERCIO, assistita dall’Ufficio Pianificazione e 

Programmazione nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Laura Pagani in qualità di Presidente del CCD, la Prof.ssa Auretta Benedetti 

(membro del Gruppo AQ ed ex Presidente del CCD), il Prof. Alessandro Avellone (membro del CCD 

e membro del Gruppo AQ), la Prof.ssa Ilaria Foroni (componente della CPDS), la Prof.ssa Marcella 

Polisicchio (membro del Gruppo AQ), la Prof.ssa Silvia Marchesi (membro del Gruppo AQ), il Dott. 

Giancarlo La Pietra (Capo settore di Economia e Statistica) e la Dott.ssa Valentina Camera 

(amministrativo del Gruppo AQ). Per il Nucleo di Valutazione partecipa il Dott. Riccardo 

Giovannetti.  

Partecipano i rappresentanti degli studenti: Valentina Bartoletto, Striani Debora e Andrea Testa.  

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Dalle valutazioni delle Opinioni Studenti la media dell’indicatore di Soddisfazione Complessiva è 

8,34 su 10, l’Efficacia Didattica è 8,42 e gli Aspetti Organizzativi valgono 8,08; i primi due indicatori 

oltre ad evidenziare un giudizio molto positivo sono anche in aumento rispetto allo scorso anno, 

mentre gli Aspetti Organizzativi ottengono un punteggio che posiziona il CdS fra i primi corsi di 

laurea.  

Sono 2.630 i questionari compilati dai frequentanti. Dato il numero di non rispondenti molto elevato, 

si suggerisce al Coordinatore del CdS di richiedere ai docenti di sensibilizzare gli studenti 

sull’importanza della loro partecipazione all’indagine; il tasso di risposta vale infatti poco più del 

50%. Il CdS si impegna in questa attività di sensibilizzazione, già iniziata nel I semestre del presente 

anno accademico.  

Un unico modulo “Economia degli scambi internazionali” presenta una situazione critica avendo 

ricevuto una valutazione pari a 3,34 per la Soddisfazione Complessiva, 3,85 per l’Efficacia Didattica 

e 5,29 per gli Aspetti Organizzativi. Si segnala poi che la Soddisfazione Complessiva per 

l’insegnamento “Metodi matematici” è stata valutata 5,22, nonostante l’Efficacia Didattica abbia 
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ottenuto un punteggio maggiore di 6; il CdS riferisce di una possibile difficoltà legata all’erogazione 

online della didattica.  

Con riferimento ai moduli/insegnamenti che nel precedente anno accademico presentavano criticità, 

si riporta che sono aumentati i valori degli indicatori che ora superano la soglia di sufficienza.  

L’adeguatezza del materiale didattico è valutata positivamente con un punteggio medio pari a 8,32 e 

in aumento rispetto allo scorso anno (7,62); l’unica valutazione negativa è presente per 

l’insegnamento di “Economia internazionale” con punteggio medio di 4,37 (già citato in 

precedenza). Questo modulo è stato tenuto da un docente a contratto che non ha rinnovato e quindi 

sarà cambiato; il CdS si riserva pertanto di monitorare l’evoluzione nella soddisfazione dopo il 

cambio di docenza.  

Dai dati AlmaLaurea emerge che il 64,9% ha dichiarato che si iscriverebbe allo stesso corso di laurea, 

risultando inferiore alla percentuale registrata per l’Ateneo (74,3%) e nella stessa classe di laurea 

(70,3%); il dato suggerisce di incrementare le attività di orientamento in ingresso al fine di aiutare le 

future matricole a maturare una scelta più consapevole. 

Il CdS rileva che questo dato è in netta contraddizione con l’elevata soddisfazione che emerge dai 

dati delle Opinioni Studenti; per questo appare determinante confrontarsi con gli studenti per 

comprenderne le ragioni.  

Gli studenti riconoscono come il carattere generalista del CdS sia un punto di forza ma al contempo 

un punto di debolezza. 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. Il CdS si pone come obiettivo, in ottica di 

revisione dell’ordinamento, di lavorare sull’offerta del terzo anno; vuole inoltre modernizzarla per 

offrire dei contenuti in linea con la domanda del mondo del lavoro su temi ad esempio come il digitale 

e la sostenibilità.  

Nel CdS sono già in essere dei percorsi di approfondimento nel terzo anno; il CdS riconosce tuttavia 

che alcuni bisognerebbe ridurli/accorparli in quanto non sono ben caratterizzati.  

Una parte di studenti chiede una maggior copertura delle aree scientifiche in ottica di approccio a una 

magistrale più di stampo statistico/matematico che economico. I docenti si dichiarano disponibili a 

valutarlo in quanto riconoscono queste competenze fondamentali sia per il mondo del lavoro che per 

gli studi magistrali; occorre però tenere in considerazioni i vincoli esistenti sui CFU per area 

disciplinare. Il CdS, in risposta a questa richiesta, ipotizza di introdurre un insegnamento di 

Econometria che preveda anche una parte applicata con l’utilizzo di software statistici/econometrici. 

La proposta verrà presentata al CCD.   

Gli studenti riconoscono una difficoltà nell’impostazione del piano di studi già dal secondo anno; i 

docenti ribadiscono che la scelta non è definitiva e potrebbe essere di aiuto agli studenti per 

sistematizzare/riflettere sulle proprie prospettive future. I docenti confermano la loro disponibilità 

anche per la definizione del piano di studi.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

In accordo con gli altri corsi di studio triennali di area economica dell’ateneo, seppure di classe 

diversa, dal 2014 è stato introdotto il numero programmato locale fissato a 300 immatricolazioni, 

alcune delle quali destinate a studenti Extra Unione Europea o aderenti al progetto Marco Polo. Gli 

effetti dell’introduzione del numero programmato sono riscontrabili negli avvii di carriera al primo 

anno (289, 272, 273, 287 e 295 nel periodo 2016-2020) e nel numero degli immatricolati puri (250, 

232, 244, 246 e 253 nel periodo 2016-2020). L’elevato numero di iscritti nel triennio considerato 

(superiore al valore del benchmark di riferimento) è supportato dall’Ateneo con il doppio turno di 

erogazione delle attività didattiche obbligatorie.  

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01) mostra, con l’esclusione del 2017, un trend crescente, passando dal 

54,3% del 2016 al 64,6% del 2019; il dato più recente risulta lievemente migliore rispetto a quello 

dell’area geografica (61,3% nel 2019).  
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Gli ulteriori indicatori iC13 (rapidità di carriera al primo anno misurata dalla percentuale di CFU 

ottenuti sul totale da conseguire), iC14 (percentuale di studenti che proseguono al secondo anno), e 

iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso) 

sono ancora positivi, generalmente in crescita e sempre superiori ai valori di area geografica (nel 

2019, ultimo anno disponibile: 73,2% contro 65,9% per iC13; 92,3% contro 81,5% per iC14; 62,4% 

contro 51,9% per iC17). 

Il rapporto tra laureati entro la durata normale del corso e laureati, prosegue il processo di 

miglioramento in atto (iC02): l’indicatore passa dal 38% del 2016 al 56% del 2020, rimanendo 

tuttavia considerevolmente inferiore rispetto a quello registrato nell’area (72% nel 2020) e suggerisce 

di monitorare con attenzione l’evoluzione del dato e di indagarne le possibili cause.  

La percentuale di abbandoni del CdS (iC24), presenta un andamento in forte riduzione nel periodo 

2016-2019 (25,8% nel 2016, 23,6% nel 2017, 20,8% nel 2018 e 19,2% nel 2019), risultando 

notevolmente inferiore a quella di area (37,5% nel 2016, 37,2% nel 2017, 36% nel 2018 e 35,1% nel 

2019). Il beneficio rappresentato dall’introduzione del numero programmato appare evidente, specie 

per la selezione di studenti motivati.  

L’indicatore iC06, relativo all’occupazione ad un anno dal titolo (includendo tra gli occupati anche 

coloro che svolgono attività di formazione retribuita), che nel 2019 aveva registrato una flessione 

considerevole attestandosi al 31,2% a partire dal 37,6% dell’anno precedente, torna a salire 

raggiungendo il 35% nel 2020. In generale l’indicatore è in linea con l’andamento dell’area 

geografica, anche se nell’ultima rilevazione del 2020 lo supera di sei punti percentuali (35% contro 

29%).  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, gli indicatori risultano sempre inferiori a quelli 

dell’area geografica di riferimento.  

Nel 2019, la percentuale di CFU conseguiti all’estero (iC10) è pari all’1,67% e inferiore alla media 

dell’area di geografica (2,52% nel 2019) in tutto l’arco temporale osservato (2016-2019).  

L’andamento è oscillante anche per quanto riguarda iC11, che misura la quota di laureati entro la 

durata regolare del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero; nel 2016 era pari al 14,9%, 

è scesa al 5,3% nel 2017, risalita al 10,2% e al 14,2% rispettivamente nel 2018 e 2019 e di nuovo 

scesa al 6,7% nel 2020. È possibile che il flusso di registrazione delle informazioni relative al 

conseguimento di CFU all’estero da parte degli studenti/laureati sia realizzato con cadenze temporali 

variabili da un anno all’altro, tali da determinare l’oscillazione di questi indicatori. Si nota comunque 

che in ognuno degli anni considerati il dato rimane significativamente inferiore al corrispondente 

valore dell’area geografica (19,6% nel 2020).  

Il CdS riferisce l’intenzione di aumentare le iniziative di promozione e il ventaglio delle convenzioni; 

riconosce inoltre che potrebbe essere utile suggerire dei percorsi nelle sedi convenzionate per 

agevolare il percorso all’estero degli studenti anche per questioni di equipollenza. 

Anche il vincolo finanziario rappresenta un ostacolo all’esperienza; per questo l’Ateneo ha 

recentemente concluso un accordo che offre agli studenti la possibilità di accedere, a condizioni 

agevolate, al cosiddetto “Prestito per merito”. 

È ridotto anche il numero di studenti Incoming (iC12); per migliorare questo dato è necessario 

aumentare il numero degli insegnamenti erogati in lingua inglese (attualmente sono due). 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Si apprezza 

il 

miglioramen
to negli 

indicatori 

che 
monitorano 

la 

progressione 
delle 

carriere 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Si 
raccomanda 

di 

proseguire 
con azioni 

mirate per 

favorire 
l’Internazio

nalizzazione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 
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Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 
interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F1601M LM-16 ECONOMIA E FINANZA 

   

Verbale dell’audizione del Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

1° febbraio 2022 – Modalità telematica – dalle ore 11 alle ore 11.45 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella persona della Prof.ssa Rita Pini, conduce l’audizione del Corso        

F1601M-LM-16-ECONOMIA E FINANZA, assistita dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione 

nella persona di Claudia Graziani. 

 

Sono stati convocati alle audizioni (con estensione ai componenti i rispettivi Organismi ed eventuale 

sostituzione delegata in caso di indisponibilità), relativamente allo specifico Corso oggetto di 

audizione: i Coordinatori dei CdS/Presidenti CCD, i Presidenti e Vice-Presidenti delle Commissioni 

Paritetiche, raccomandando di estendere la partecipazione a rappresentanti degli studenti dei CdS, 

possibilmente ma non necessariamente eletti negli organismi, e agli studenti delle Commissioni 

Paritetiche, oltre ai Docenti e Studenti del Corso la cui presenza fosse stata ritenuta opportuna. Sono 

stati informati contestualmente il PQA, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole, il Capo 

Area della formazione e dei servizi agli studenti, i rispettivi Capi Settore ed i Capi Ufficio Segreterie 

Didattiche dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti. 

 

Partecipano: la Prof.ssa Emanuela Rosazza Gianin in qualità di Coordinatrice del CCD, la Prof.ssa 

Valeria Bignozzi in qualità di componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti e per il 

Nucleo di Valutazione il Dott. Riccardo Giovannetti. Partecipa lo studente Luca Scardamaglia 

(Rappresentante studenti). 

 

 

La Prof.ssa Pini illustra le motivazioni e la metodologia degli incontri di audizione dei Corsi di Studio. 

Viene richiamata la documentazione esaminata, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021. 

 

Si procede all’esame della Relazione Annuale della CPDS.  

Dalle valutazioni delle Opinioni Studenti la media dell’indicatore di Soddisfazione Complessiva è 

7,75 su 10, l’Efficacia Didattica è 8,09 e gli Aspetti Organizzativi valgono 7,77; sono 749 i 

questionari compilati dai frequentanti.  

Per tre insegnamenti si registra una Soddisfazione Complessiva insufficiente (inferiore a 6): 

“Informatica per la finanza”, “Economia e finanza dei mercati globali”, “Abilità informatiche 

magistrale”; solo per l’insegnamento “Informatica per la finanza” anche l’indicatore di Efficacia 

Didattica è insufficiente (valutazione inferiore a 5).  

Il CdS riferisce che le criticità relative all’insegnamento di “Informatica per la finanza” durano da 

tempo, anche se nell’ultimo periodo si è registrato un leggero miglioramento; è un insegnamento che 

prevede molta programmazione e quindi si discosta dalle altre materie. Il docente da quest’anno ha 

introdotto il linguaggio di programmazione Python, come da richiesta degli studenti.  

Si è discusso in CCD di tutte le materie problematiche ed è stato previsto un questionario su e- 

learning con domande aperte e domande a punteggio; è stato chiesto di farlo compilare a tutti gli 

studenti ed in particolare per gli insegnamenti critici.  

Per l’insegnamento “Abilità informatiche magistrale” è stato cambiato il docente, mentre per 

l’insegnamento “Economia e finanza dei mercati globali” che lo scorso anno aveva valutazioni 

positive, si sta pensando a una trasformazione in lingua inglese. Il materiale didattico 
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complessivamente ha una valutazione molto elevata pari a 8,45; solo per i tre corsi menzionati 

presenta una valutazione insufficiente.  

Dai dati AlmaLaurea emerge che il 68,2% dei laureati ha dichiarato che si iscriverebbe allo stesso 

corso di laurea, risultando inferiore alla percentuale registrata per l’Ateneo (77%) e nella stessa classe 

di laurea (74,4%). Questo dato potrebbe essere causato da due fattori: 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. Il CdS valuta l’integrazione 

di queste proposte nella prossima modifica di ordinamento del corso di laurea.  

Rispetto all’adeguatezza dei CFU all’impegno richiesto il punteggio medio è di 7,31; tuttavia sono 

diversi gli insegnamenti con punteggio insufficiente: “Informatica per la finanza”, “Bank 

Management”, “Economia e finanza dei mercati globali”, “Advanced Derivatives”, “Metodi 

quantitativi per le assicurazioni”, “Rischi assicurativi”, “Abilità informatiche magistrale”.  

Si segnala che per “Advanced Derivatives” è stato effettuato il cambio di docenza per uno dei due 

moduli e la situazione appare migliorata; per “Metodi quantitativi per le assicurazioni” andrà rivisto 

il modulo da 3 CFU con contenuti statistici perché percepito dagli studenti come più faticoso anche 

per la natura stessa dei contenuti.  

Un eccessivo carico didattico rispetto ai crediti attribuiti è emerso anche dai colloqui con gli studenti 

e verrà rivisto nella prossima modifica di ordinamento del corso di laurea. Il CdS riferisce che è stata 

fatta una riunione della CPDS, a cui sono stati invitati i tutor per le matricole che avendo un contatto 

costante con loro hanno raccolto diverse informazioni utili; gli studenti chiedono di approfondire gli 

aspetti più pratici del mondo finanziario e assicurativo, e per questo nel corso degli anni si è 

provveduto a integrare l'offerta formativa del CdS con attività seminariali tenute da esperti del settore.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Gli avvii di carriera iC00a sono stati 134 nel 2020, in costante crescita rispetto ai 114 del 2019, ai 

106 del 2018 e agli 89 del 2017. Il rapporto fra gli studenti iscritti regolari sul totale iscritti 

iC00e/iC00d è pari all’81%, in costante miglioramento rispetto agli anni precedenti (77% nel 2019, 

74% nel 2018, 64% nel 2017). Il corso di studio è ad accesso libero con valutazione della preparazione 

iniziale.  

Nel 2019, la percentuale di studenti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 

(iC01) è del 56,4%, in leggero calo rispetto al valore dell’anno precedente (61,9%) ed inferiore alla 

media dell’area geografica (63,6%) e a quella nazionale (65,1%). Il trend di calo rispetto all’anno 

precedente si manifesta anche a livello di area geografica e nazionale.  

Nel 2020, la percentuale di laureati in corso sul totale dei laureati (iC02) è pari al 73,8% (superiore 

al 65,1% del 2019), in linea con la media nazionale (72,2%), ma inferiore alla media dell'area 

geografica (87,1%).  

Nel 2019, la percentuale di CFU conseguiti al primo anno sul totale dei CFU da conseguire (iC13) è 

pari al 59,4%, in calo rispetto al valore dell’anno precedente (63,4%) ma superiore a quello del 2017 

(56,8%). Tale valore è tuttavia nettamente inferiore alla media per area geografica (77,9%) e alla 

media nazionale (73,1%). Il dato può essere interpretato sia con il ritardo tecnico con cui avviene la 

registrazione del superamento di alcuni esami suddivisi in moduli, sia in relazione alla percentuale di 

CFU per esami del primo anno che, nel caso del corso di laurea, risulta essere del 59% sul totale.  

La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24) nel 2019 è pari al 3,6% (superiore 

all’1,1% del 2018), e al di sotto delle medie per area geografica (5,2%) e nazionale (6,2%). L’analisi 

della fase terminale della carriera mostra che l’apparente ritardo segnalato dall’indicatore iC13 viene 

recuperato in modo soddisfacente.  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, gli indicatori risultano bassi e in peggioramento nel 

periodo osservato.  

Nel 2019, la percentuale di CFU conseguiti all’estero (iC10) è pari all’1,43%, ancora in calo rispetto 

al 2018 (1,56%) ed in netto calo rispetto al 2017 (4,98%) e molto al di sotto delle medie per area 

geografica e nazionale (6,21% nel 2019 e 5,11% nel 2019 rispettivamente).  
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Anche l’indicatore iC11 (percentuale di laureati che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero), pari 

al 14,52% nel 2020, è inferiore alla media dell’area geografica (24,54%) e alla media nazionale 

(19,86%).  

Tali indicatori possono essere spiegati almeno in parte da alcune peculiarità e specificità dei corsi 

erogati che li rendono difficilmente sovrapponibili a corsi su tematiche simili erogati all'estero. 

Secondo gli studenti, un ulteriore elemento che contribuisce a disincentivare le esperienze all'estero 

è la rosa delle mete Erasmus disponibili, ritenuta poco varia. Il CCD ritiene opportuno lavorare sul 

potenziamento dell’Internazionalizzazione con un rafforzamento delle iniziative di promozione e 

comunicazione presso gli studenti e con l’aumento delle convenzioni ERASMUS. 

Il CdS vorrebbe anche potenziare le tesi all’estero con le Borse Extra UE, ma dato il periodo 

pandemico risultano non essere di semplice attuazione; sempre in ottica di revisione dell’ordinamento 

il CdS riporta l’intenzione di assegnare più CFU alla tesi. Quest’anno si rileva apprezzamento per lo 

stage all’estero, Erasmus Traineesheep; gli studenti svolgono la tesi sulla base dell’esperienza dello 

stage (assegnati 9 CFU per lo stage e 1 CFU per la tesi).  

Infine, per aumentare il numero di studenti Incoming, si è intervenuti aumentando il numero di corsi 

erogati interamente in lingua inglese (attualmente sono cinque).  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  B 

 
Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
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In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Proseguire 

con le azioni 

correttive 
pensate in 

tema di 

aumento 
delle mete 

disponibili  

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  B 

Migliorare 
la qualità 

del 

materiale 
didattico per 

gli 

insegnament
i che hanno 

mostrato 

criticità 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 
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R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  B 

Prestare 

attenzione al 

parere dei 
non 

frequentanti 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  
B 

Si auspica la 

prosecuzion
e nel 

progetto di 

cambio 
ordinamento

, anche 

nell’ottica di 
risoluzione 

delle 

criticità 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

  

Attività di valutazione della didattica e audizioni CdS (AVA-ANVUR) 
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SEZIONE 2  – Audizione documentale 
 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). 

 

Codice Classe Denominazione CdS 
Valutazione 

Corso 
R3.A R3.B R3.C R3.D 

E1401A L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI B B B B B 

E1601N L-16 SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE B B B B B 

E1801M L-18 MARKETING COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI B B B B  B 

E1802M L-18 ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE B B B B B 

E1901R L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE B B B B B 

E0201Q L-2 BIOTECNOLOGIE B B B B B 

E2001R L-20 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE B B B B B 

E2004P L-20 SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE B B B B B 

E2702Q -  L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE B B B B B 

E3001Q- L-30 FISICA B B B B B 

E3401Q L-34 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE B B B B B 

E3901N  L-39 SERVIZIO SOCIALE B B B B B 

E4001N L-40 SOCIOLOGIA B B B B B 

E4101B  L-41 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE B B B B B 

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

F1701Q LM-17 FISICA B B B B B 

H4102D LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA B B B B B 

F4901N LM-49 TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE B B B B B 

F5102P LM-51 PSICOLOGIA SOCIALE, ECONOMICA E DELLE DECISIONI B B B B B 

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

F5104P LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E NEUROPSICOLOGIA NEL CICLO DI VITA B B B B B 

F5105P LM-51 APPLIED EXPERIMENTAL PSYCHOLOGICAL SCIENCES B B B B B 

F5401Q  LM-54 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE B B B B B 

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

F6302N LM-63 MANAGEMENT E DESIGN DEI SERVIZI B B B B B 

F7401Q LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE B B B B B 

F7502Q  LM-75 MARINE SCIENCES - SCIENZE MARINE B B B B B 

F7701M LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI B B B B B 

F7702M LM-77 MARKETING E MERCATI GLOBALI B B B B B 

F0802Q  LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI B B B B B 

F8203B LM-82 BIOSTATISTICA B B B B B 

F8204B  LM-82 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE B B B B B 

G8501R LM-85 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA B B B B B 

F8701N LM-87 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI B B B B B 

F8802N LM-88 SOCIOLOGIA B B B B B 

F0901D  LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE B B B B B 

F9101Q LM-91 DATA SCIENCE B B B B B 

F9201P LM-92 TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE B B B B B 

581 LMG-01 GIURISPRUDENZA B B B B B 

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

K0101D LM-SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE B B B B B 

I0101D L-SNT1 INFERMIERISTICA B B B B B 

I0102D L-SNT1 OSTETRICIA B B B B B 

I0201D L-SNT2 FISIOTERAPIA B B B B B 

I0202D L-SNT2 TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ B B B B B 

I0302D L-SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO B B B B B 

I0303D L-SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA B B B B B 

I0301D L-SNT3 IGIENE DENTALE B B B B B 
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581 LMG-01 GIURISPRUDENZA 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS al fine di ottenere una adeguata rappresentanza di studenti per ciascun corso ha invitato alle 

riunioni anche studenti non eletti; ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le 

problematiche emerse dai colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi. Per gli 

studenti frequentanti la Soddisfazione Complessiva è pari a 8,46, l’Efficacia Didattica a 8,56 e gli 

Aspetti Organizzativi a 8,06. Per quanto riguarda i non frequentanti la Soddisfazione Complessiva è 

pari a 6,38, mentre gli Aspetti Organizzativi valgono 7,18; la Commissione ritiene che le differenze 

rispetto ai dati relativi ai frequentanti siano da attribuire al fatto che la maggior parte degli studenti 

non frequentanti sono spesso lavoratori e che nel corso dell’emergenza sanitaria hanno scelto di non 

seguire le lezioni registrate.  

I dati sono esaminati insieme ai Rappresentanti degli studenti in seno alla CPDS, ma sono oggetto di 

attenta disamina anche da parte del Coordinatore del CdS, del Gruppo di Riesame, del Direttore di 

Dipartimento. I singoli docenti sono invitati da tutti gli organi del Dipartimento a tenere in debita 

considerazione i risultati della rilevazione che li riguardano.  

Non emergono particolari criticità in merito alla didattica (carico didattico, programma 

d’insegnamento, qualità del materiale) e alle modalità di esame. Si segnala che proseguono le attività 

di tutoraggio predisposte dal Dipartimento dirette a contrastare gli abbandoni, nonché a facilitare lo 

studio delle materie insegnate e la preparazione degli esami; il giudizio degli studenti è positivo.  

Non risultano discrepanze con quanto indicato nei syllabus dei vari corsi pubblicati online. I 

Rappresentanti degli studenti auspicano che, in considerazione della fase emergenziale provocata dal 

Covid, siano sempre specificate e chiarite in dettaglio nei syllabus le modalità di svolgimento delle 

lezioni (sincrono, asincrono, etc..) e degli esami. Nel complesso le prove di verifica sono coerenti con 

gli obiettivi formativi degli insegnamenti e del CdS e non emergono particolari criticità con 

riferimento agli esami.  

La Commissione valuta positivamente le modalità espositive, il numero e il tipo di informazioni 

fornite dalle parti pubbliche della scheda SUA-CdS.  

Il numero di CFU assegnati alle attività formative è coerente e consente il raggiungimento degli 

obiettivi formativi programmati. Si rileva che nel complesso il carico didattico e l’impegno effettivo 

richiesto allo studente appaiono adeguati e proporzionati al numero di CFU assegnati dai singoli 

insegnamenti nei vari anni di corso.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il corso di studio presenta indicatori relativi alla didattica nel complesso sempre positivi e, in genere, 

superiori a quelli dell’area geografica e nazionale. In particolare, si conferma il numero molto elevato 

degli iscritti e la forte attrattività per gli studenti provenienti da fuori regione.  

Più precisamente, il numero dei nuovi iscritti (avvii di carriera) al primo anno di corso è stato sempre 

nettamente superiore a quello dell’area geografica e nazionale; sono infatti 873 gli avvii di carriera 
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nel 2020, rispetto ai 315 nell’area geografica e ai 253 a livello nazionale (iC00a). Poiché la numerosità 

degli iscritti già in passato aveva dato buona prova, gli insegnamenti del primo anno erano stati 

sdoppiati per lettera (A-L e M-Z) e tale sdoppiamento si è mantenuto in essere e si è ampliato a partire 

dall’a.a.2021/2022 anche agli insegnamenti del secondo anno del corso di laurea.  

Il numero complessivo degli iscritti regolari al corso di laurea (iC00e) supera il dato relativo all’area 

geografica in misura inferiore rispetto al dato degli iscritti del primo anno (nel 2020 si attesta a 2.354 

studenti contro i 1.164 dell’area geografica e i 932 del territorio nazionale). 

Gli indicatori iC01 (Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 

acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare) e iC02 (Percentuale di laureati entro la durata normale 

del corso) sono entrambi superiori alla media dell’area geografica in tutti gli anni di riferimento. In 

particolare, iC01 nel 2020 è in lieve decrescita, ma comunque pari al 52,6%, sostanzialmente in linea 

con la media dell’area geografica (53,4%) e superiore alla media nazionale (50%); iC02, con una 

percentuale del 50,6% segna una lieve diminuzione rispetto al dato del 2019 (55,4%), ma resta 

comunque superiore alla media dell’area geografica (49,3%) e a quella nazionale (40,2%). 

L’indicatore iC22 (Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del 

corso) si mostra perfettamente in media con quello dell’area geografica e decisamente superiore alla 

media nazionale (nel 2019 è pari al 36,8% rispetto al 35,2% e al 26,5% rispettivamente). Gli 

abbandoni si sono ridotti (iC24), passando dal 40,4% del 2018 al 33,7% del 2019 e risultano inferiori 

ai benchmark di riferimento (35,8% nell’area geografica e 40,7% nazionale).  

Se l’indicatore iC13 (CFU conseguiti su CFU dovuti al primo anno), pari al 53,8% nel 2019 è inferiore 

alla media dell’area geografica (62%), iC14 (Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 

stesso corso di studio) pari al 77,7% nel 2019, riduce il divario, essendo quasi in linea con la media 

geografica (78,6%). Il divario, in parte, può probabilmente derivare dal notevole aumento del numero 

complessivo delle matricole iscritte nell’ultimo triennio, che spiega, pur solo in parte, il fatto che 

alcuni degli studenti non siano poi costanti nella loro progressione di carriera.  

Ancora problematici si confermano 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. Per il 2020, iC27 supera di 

ben più di 20 punti il corrispettivo dell’area geografica (71,7 rispetto a 42,5) e iC28 di più di 100 

punti (145 rispetto a 40,8); soprattutto in quest’ultimo indicatore la criticità spiccata, in ulteriore 

sensibile aumento nel 2020, si lega al sempre costante aumento del numero degli immatricolati in 

misura molto superiore rispetto alla media dell’area geografica e del corso di laurea. Gli indicatori, 

tuttavia, non tengono conto delle iniziative dei docenti del CdS che si affiancano alla didattica 

frontale, permettendo agli studenti non solo di approfondire gli argomenti, ma soprattutto di 

recuperare il rapporto con il docente con numeri meno elevati. Oltre a seminari, anche competitivi, 

sono stati istituiti tutorati disciplinari per tutti gli insegnamenti del primo anno e di alcune materie 

degli anni successivi.  

Gli indicatori riferiti all’Internazionalizzazione restano inferiori ai benchmark di riferimento anche 

se il trend negli ultimi anni è stato positivo. L’indicatore iC10 (Percentuale di CFU conseguiti 

all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale 

del corso) risulta ancora basso, e nel 2019 è pari all’1,01% rispetto al 2,13% dell’area geografica e al 

2,48% nazionale; è in sensibile calo rispetto al 2018 (1,08%), come osservato anche per i dati di 

confronto.  

L’indicatore iC11 (Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero) evidenzia un lieve peggioramento nel 2020, dopo la crescita costante nel 

quadriennio 2016-2019; nel 2020 è pari al 14,62% rispetto al 24,66% dell’area geografica e al 23,5% 

nazionale.  

Infine, l’indicatore iC12 (Percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio all’estero) è in aumento nel 2020 (1,15%), dopo aver subito un calo nel 

2019 (0,39%); è in linea con il dato nazionale (1,26%) e leggermente inferiore a quello dell’area 

geografica (1,73%). L’attrattività per studenti stranieri Incoming è un dato registrato dal 
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Dipartimento, prima del periodo pandemico, come in aumento anche grazie all’attivazione di percorsi 

ed insegnamenti in lingua inglese.   

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 
B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 
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Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 
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Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

  
  

E0201Q -L-2- BIOTECNOLOGIE 
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E0201Q L-2 BIOTECNOLOGIE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso. 

Nell’utilizzo dei dati derivanti dai questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, la 

Commissione segnala delle difficoltà dovute alla scarsa copertura, alla modalità di selezione del 

campione e alla formulazione di alcuni quesiti. I dati raccolti coprono in media almeno il 50% dei 

rispondenti per i corsi frontali, ma la percentuale di studenti che sceglie di rispondere scende oltre il 

40% in media per i corsi di laboratorio, rendendo inutilizzabili i dati relativi a questi insegnamenti.  

Per l’anno accademico 2020-2021 si rileva un punteggio per la Soddisfazione Complessiva di 8 (era 

7,6 l’anno precedente), per l’Efficacia Didattica di 7,67 e per gli Aspetti Organizzativi di 7,97 (erano 

7,54).  

Dalla discussione con i Rappresentanti degli studenti emergono i seguenti aspetti rispetto ai singoli 

insegnamenti: 

 

Insegnamenti del 1° anno: 

 Chimica generale (Soddisfazione Complessiva 7): gli studenti suggeriscono l’opportunità di 

istituire un tutoraggio per consentire di superare alcune difficoltà legate all’esame. Il docente 

insieme al Presidente del CCD stanno discutendo di questa proposta. 

Insegnamenti del 2° e 3° anno: 

 Chimica organica (Soddisfazione Complessiva 5,5): gli studenti segnalano una preparazione 

insufficiente per una parte della platea. 

 Metodologie biochimiche e tecniche biomolecolari (Soddisfazione Complessiva 6,7): gli 

studenti riportano difficoltà nel superamento dell’esame.  

La Commissione segnala che le criticità presenti nello scorso anno sono state largamente superate 

grazie all’adozione della modalità didattica in presenza o in remoto sincrona, e che molti problemi 

organizzativi sono ora risolti grazie all’azione del Presidente di CCD e della Segreteria didattica. In 

generale si suggerisce al Presidente di CCD di continuare il confronto già intrapreso l’anno scorso 

con i docenti titolari degli insegnamenti per cui siano state segnalate delle criticità.  

Non si rilevano problematiche generali sulla didattica, sugli aspetti organizzativi ad essa correlata, e 

sui risultati attesi.  

Si raccomanda ai docenti di garantire ove possibile la modalità di lezione sincrona, in modo da 

garantire la possibilità agli studenti di interagire con il docente durante la lezione stessa; nel caso in 

cui non fosse possibile, si raccomanda di prevedere dei momenti di confronto con gli studenti da 

affiancare alla videoregistrazione delle lezioni in presenza in modalità streaming.  
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Allo scopo di ridurre le iscrizioni fuori corso e promuovere la regolarità delle carriere si sono 

intraprese numerose azioni spesso coordinate dall’Ufficio Orientamento di Ateneo e supportate dalla 

Commissione Orientamento istituita dal CCD. Nel 2021, a causa del persistere delle restrizioni legate 

all’emergenza sanitaria, gli eventi di orientamento in ingresso identificati come “open day” sono stati 

condotti come eventi online a maggio e a giugno con più di 300 iscritti totali. I numeri relativi alla 

partecipazione suggeriscono che queste modalità di orientamento possono essere considerate anche 

accanto agli eventi in presenza, in assenza di emergenza sanitaria, allo scopo di raggiungere un 

pubblico più ampio possibile.  

L’orientamento in itinere viene progettato dalla Commissione Orientamento del CCD che lavora di 

concerto e coordina le attività di altre Commissioni di rilievo rispetto al tema dell’orientamento allo 

scopo di supportare gli studenti nella compilazione del Piano degli Studi, nell’utilizzo delle risorse 

della biblioteca online di Ateneo e nell’analisi critica di articoli scientifici. Gli studenti possono 

rivolgersi in qualunque momento ai docenti tutor per chiarimenti o per risolvere problemi specifici. 

Il CdS ha inoltre attivato tutorati disciplinari associati ad alcuni insegnamenti del CdS. I tutors di 

accoglienza, si occupano di fornire informazioni generali sul CdS e vengono individuati annualmente 

tra gli studenti senior iscritti alla laurea magistrale che hanno frequentato lo stesso corso di laurea.  

Dagli incontri con le Parti Sociali si evidenzia la richiesta di un ulteriore ampliamento delle 

competenze trasversali, relazionali e informatiche. Le competenze trasversali sono certificate 

attraverso l’acquisizione di crediti formativi con certificati digitali (Open Badge), che possono essere 

caricati nei curricula elettronici e linkati ai social network per comunicare in modo sintetico, rapido 

e certificato che cosa si è appreso, in che modo e con quali risultati ai datori di lavoro.  

Il CdS è inoltre 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.  

La Commissione ritiene che il numero di crediti assegnati alle diverse attività formative sia coerente 

con gli obiettivi formativi del CdS; il carico di studio risulta essere adeguato e viene valutato con un 

punteggio di 7,55 su 10.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

L’accesso al corso di studi dall’a.a.2011/2012 è a programmazione locale con 205 posti. Il numero di 

avvii di carriera al 1° anno (iC00a) è altalenante nel quinquennio 2015-2020, tra un minimo di 154 

nel 2020 a un massimo di 192 nel 2017, risultando sempre superiore alla numerosità di riferimento 

(75), ma al di sotto del doppio della numerosità massima della classe di riferimento (200). 

L’andamento per il 2020 sembra essere in controtendenza rispetto ai riferimenti dell'area geografica 

(anno 2020: 236; anno 2019: 196) e della media nazionale (anno 2020: 182; anno 2019: 162), che 

nell'ultimo biennio registrano un leggero incremento. Gli avvii di carriera del 2020 hanno risentito 

dell'emergenza sanitaria, con conseguente diverso adattamento degli atenei in termini di orientamento 

in ingresso, modalità di ammissione, svolgimento delle attività didattiche.  

La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni (iC03) scende al 13% nel 2020, 

rispetto al 27,2% dell’anno precedente; anche in questo caso, l'emergenza sanitaria potrebbe aver 

influenzato in modo difficilmente prevedibile la scelta della sede.  

La percentuale di laureati entro la durata normale del CdS sui laureati totali (iC02), è pari al 77,2% 

nel 2020 e in aumento rispetto al 66,2% dell’anno precedente; supera il dato medio dell’area 

geografica (72,6%) e nazionale (67,2%). Il netto miglioramento del valore di iC02, con molta 

probabilità, è imputabile all’introduzione del numero programmato con la coorte 2011/2012 e 

all'introduzione, soprattutto negli ultimi anni, di numerose attività di tutoraggio disciplinare extra-

curriculare e di attività di orientamento, sia per le matricole sia per gli studenti del secondo e terzo 

anno. 

La percentuale di immatricolati puri che si laureano entro la durata normale del corso (iC22) è 

cresciuta dal 48,3% del 2016 al 62,2% del 2019; il CdS si dimostra quindi migliore rispetto all'area 
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geografica di riferimento (35,4% nel 2019) e alla media nazionale (30,5%), con un distacco che 

aumenta significativamente negli ultimi tre anni (2017-2019). 

Una plausibile interpretazione dei valori iC02/iC22 riscontrata negli anni 2014-2019 era stata 

imputata al fatto che gli studenti di Bicocca devono svolgere obbligatoriamente 10 CFU di stage 

sperimentale al terzo anno di corso, che può contribuire alle difficoltà di concludere il percorso entro 

l'anno solare, benché si laureino comunque entro la durata normale del CdS. E' possibile che questa 

difficoltà sia stata in parte alleviata dalle modifiche introdotte sulle modalità di svolgimento dello 

stage durante la pandemia che non prevedeva la necessaria presenza in loco per lo svolgimento dello 

stage. 

Il grado di soddisfazione degli studenti per il percorso formativo concluso, deducibile dalla 

percentuale di laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio (iC18) nel quinquennio 

2015-2020 è oscillante tra il 78% e l'84%, valori in generale superiori di circa dieci punti percentuali 

rispetto all’area geografica e alla media nazionale. 

La percentuale di abbandoni (iC24), nel 2019 torna a crescere tornando ai livelli del 2017 (24,2%), 

anche se resta nettamente inferiore alla media dell’area geografica (48,9% nel 2019) e nazionale 

(50,7% nel 2019); il CdS si riserva di monitorare con attenzione se questo lieve aumento sia da 

attribuire alle condizioni contingenti di emergenza sanitaria.  

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) è pari a 11,1 per il 2020, nettamente superiore alla media 

dell’area geografica (8,2 per il 2020) e alla media nazionale (9,5 nel 2020), e più vicino al rapporto 

teorico calcolato sulla base delle numerosità di riferimento della classe per la durata del corso rispetto 

ai docenti di riferimento (>16,7).  

Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) nel periodo 2014-2020 si attesta tra 22,2 e 

24,4 e ha un valore di 22,2 nel 2020, attestandosi quindi al di sotto del limite massimo indicato dal 

MIUR (23,1); è superiore rispetto all’area geografica (21,4 nel 2020) e inferiore rispetto alla media 

nazionale (24,9 nel 2020). Il rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del I anno 

(iC28) nel periodo 2014-2020 è oscillante tra il 20,9 e il 25,9; il valore si attesta su 21,8 nel 2020, 

mentre il dato supera il valore di 30 sia per l'area geografica (31,2) che per quella nazionale (32,1). 

Gli indicatori di Internazionalizzazione si attestano su valori esigui. Le Parti Sociali evidenziano la 

rilevanza di una esperienza all’estero nel percorso formativo dello studente, nell’ottica del 

miglioramento delle capacità linguistiche e relazionali. Il CdS promuove la mobilità degli studenti a 

sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero; partecipa inoltre a vari programmi di mobilità 

internazionale che prevedono la frequenza di insegnamenti o lo svolgimento di tirocini/attività di 

ricerca. Tuttavia si riconosce che l’intensa attività di laboratori didattici a frequenza obbligatoria e la 

difficoltà nell’individuare una corrispondenza nell’offerta formativa all’estero, limita la possibilità 

per gli studenti di svolgere questa esperienza.  

La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso (iC10), nel 2019 è pari allo 0,84%, risultando superiore sia 

al dato dell’area geografica (0,36%) che a quello nazionale (0,48%). 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero (iC11), si attesta al 2,3% nel 2020, in calo rispetto al 4,26% dell’anno precedente; è inferiore 

rispetto al 2,74% dell'area geografica e al 4,8% della media nazionale. 

Infine, il dato riferito agli Incoming nel 2020 supera i valori dei benchmark di riferimento; è infatti 

pari all’1,95% rispetto all’1,36% dell’area geografica e all’1,55% nazionale.   

Al fine di migliorare la conoscenza e l’uso della lingua inglese, evidenziato dagli incontri con le Parti 

Sociali e dalle precedenti relazioni della CPDS, il CdS suggerisce che la lingua europea di cui debba 

essere attestata la conoscenza sia quella inglese. In aggiunta, l’Ateneo ha attuato iniziative per 

facilitare l’apprendimento della lingua inglese da parte degli studenti.  

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 161 di 440 

 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  
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R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E1401A L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, per la preparazione della Relazione Annuale, ha preso in considerazione problematiche 

emerse da colloqui con docenti e studenti del CdS; inoltre, per avere una adeguata rappresentanza di 

studenti, sono stati invitati alle riunioni alcuni studenti non eletti.  

La Commissione rileva che per gli studenti frequentanti la Soddisfazione Complessiva è pari a 8,29, 

l’Efficacia Didattica è 8,34 e gli Aspetti Organizzativi valgono 7,94; emerge quindi che i frequentanti 

sono per lo più soddisfatti delle attività didattiche e delle metodologie di insegnamento.  

Per quanto riguarda i non frequentanti, la Soddisfazione Complessiva è pari a 6,76, mentre gli Aspetti 

Organizzativi valgono 7,13; si ritiene che le differenze rispetto ai dati relativi ai frequentanti siano da 

attribuire al fatto che la maggior parte degli studenti non frequentanti sono spesso lavoratori e che nel 

corso dell’emergenza sanitaria hanno scelto di non seguire le lezioni registrate.  

Rispetto ai singoli insegnamenti, si rileva che un solo docente ha riportato una valutazione “bassa” 

per la Soddisfazione Complessiva, peraltro espressa dai non frequentanti; tutti gli altri docenti si 

collocano nelle fasce “intermedia” e “alta”.  

La Commissione valuta positivamente i risultati emersi dalla valutazione degli studenti e le modalità 

di pubblicazione dei risultati delle loro opinioni sul sito Intenet dell’Ateneo.  

I dati sono esaminati insieme ai Rappresentanti degli studenti in seno alla CPDS, ma sono oggetto di 

attenta disamina anche da parte del Coordinatore del CdS, del Gruppo di Riesame, del Direttore di 

Dipartimento. I singoli docenti sono invitati da tutti gli organi del Dipartimento a tenere in debita 

considerazione i risultati della rilevazione che li riguardano.  

Non emergono particolari criticità in merito alla didattica (carico didattico, programma 

d’insegnamento, qualità del materiale) e alle modalità di esame. 

Si raccomanda ai docenti di cercare di adeguare il più possibile le modalità di insegnamento alle 

peculiarità del corso e alle figure professionali che è diretto a formare.  

Proseguono le attività di tutoraggio predisposte dal Dipartimento dirette a contrastare gli abbandoni, 

nonché a facilitare lo studio delle materie insegnate e la preparazione degli esami; il giudizio degli 

studenti è positivo.  

Non risultano discrepanze con quanto indicato nei syllabus dei vari corsi pubblicati online. I 

Rappresentanti degli studenti auspicano che, in considerazione della fase emergenziale provocata dal 

Covid, siano sempre specificate e chiarite in dettaglio nei syllabus le modalità di svolgimento delle 

lezioni (sincrono, asincrono, ect.) e degli esami. Nel complesso le prove di verifica sono coerenti con 

gli obiettivi formativi degli insegnamenti e del CdS e non emergono particolari criticità con 

riferimento agli esami.  

L’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico disponibile – presentato l’11/12/2019 – certifica che si è 

sempre tenuto conto delle osservazioni formulate dalla CPDS e dei dati che emergono dalla Scheda 

di Monitoraggio.  
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La Commissione valuta positivamente le modalità espositive, il numero e il tipo di informazioni 

fornite dalle parti pubbliche della scheda SUA-CdS.  

Il numero di CFU assegnati alle attività formative è coerente e consente il raggiungimento degli 

obiettivi formativi programmati. Si rileva che nel complesso il carico didattico e l’impegno effettivo 

richiesto allo studente appaiono adeguati e proporzionati al numero di CFU assegnati dai singoli 

insegnamenti nei vari anni di corso.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Gli ultimi indicatori a disposizione (data di aggiornamento: 2 ottobre 2021) confermano le tendenze 

già osservate negli anni precedenti, nel paragone con i corrispondenti dati nazionali e di area 

geografica: da un lato, l’elevata attrattività del corso, con un numero di iscritti che, dopo la crescita 

significativa del 2020, mantiene il trend ampiamente positivo; dall’altro, le criticità ulteriormente 

acuite dal rapporto studenti/docenti, che dovrebbero trovare compensazione in futuro dalle misure 

adottate dal Dipartimento di Giurisprudenza a partire da questo anno accademico (sdoppiamento dei 

corsi del primo anno). A questi aspetti si aggiunge quest’anno un leggero calo degli indicatori 

riguardanti i CFU conseguiti dalla coorte degli immatricolati del 2019. Sebbene gli indicatori restino 

sempre in linea o migliori rispetto ai benchmark di area geografica e nazionali, tale flessione impone 

di proseguire a monitorare l’andamento degli esami del primo anno, per verificare l’efficacia delle 

iniziative già adottate negli anni precedenti. 

L’incremento nel 2020 degli avvii di carriera e degli immatricolati puri (iC00a e iC00b) amplia 

ulteriormente il divario dell’affluenza al CdS, a ben oltre il triplo rispetto ai livelli di area geografica 

e oltre il quintuplo rispetto ai livelli nazionali.  

Occorre comunque precisare che l’incremento progressivo negli anni degli iscritti non è andato a 

discapito della qualità complessiva del percorso di studio: la percentuale degli iscritti regolari (iC00e), 

infatti, è significativamente superiore alla percentuale dei soli iscritti (iC00d) e, similmente, la 

percentuale dei laureati in corso (iC00g) è superiore alla percentuale dei laureati (iC00h). Queste 

percentuali, fra l’altro, risultano migliori dei rispettivi benchmark di area geografica e nazionale. 

Il numero degli studenti regolari con almeno 40 cfu (iC01) è pari al 43,3% nel 2019, in sensibile calo 

rispetto al 44,3% del 2018; resta comunque superiore alla media dell’area geografica (40,5%), ma 

inferiore al dato nazionale (54,8%).  

D’altra parte la percentuale dei laureati in corso (iC02) è ancora una volta in aumento, passando dal 

56,7% del 2019 al 61,5% del 2020; è nettamente superiore al corrispettivo dato di area geografica 

(37,6%), e in modo più sensibile a quello nazionale (59,5%).  

Anche i dati relativi alla regolarità delle carriere (iC21-24) e all’occupazione dei laureati (iC06, BIS, 

TER) risultano stazionari, e comunque sempre migliori rispetto ai benchmark di area geografica e 

nazionali.  

Quanto agli indicatori del Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica, si segnala 

un calo dei CFU conseguiti dalla coorte degli immatricolati del 2019, nonché dei laureati entro l’anno 

successivo alla durata del corso (iC13-18), mentre è cresciuta la percentuale dei laureati che si 

iscriverebbero di nuovo al CdS (iC19). Occorrerà attendere i dati del prossimo anno per capire meglio 

se le misure intraprese dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Coordinatore del corso di laurea 

nell’ultimo anno accademico (tutoraggi delle matricole e disciplinari, incontri con il corpo docente, 

sdoppiamento dei corsi del primo anno, ecc.) saranno in grado non solo di stabilizzare, ma anche 

d’invertire il trend che, sebbene in leggero calo, risulta comunque in linea, se non migliore, rispetto 

ai benchmark di area geografica e nazionali. 

Rispetto all’Internazionalizzazione, si apprezza l’aumento della percentuale di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti regolari (iC10), ritornata nel 2019 in linea con le medie di area geografica e 

nazionali; assume un valore dello 0,27% (il dato nazionale è dello 0,27% mentre per l’area geografica 

vale lo 0,29%). Il numero degli studenti laureati in corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero (iC11) nel 2020 è pari a zero; così come nel 2019.  
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Questi dati confermano la difficoltà di recarsi all’estero per gli studenti di un CdS così 

professionalizzante e impegnativo per l’elevato numero di esami, per la presenza significativa di 

studenti lavoratori, per il fatto che molte materie oggetto di studio sono relative al diritto nazionale e, 

perciò, difficilmente sostituibili con corsi frequentabili in università estere. La Commissione propone, 

comunque, di proseguire con l’attività di promozione e sensibilizzazione sull’importanza di 

partecipare ai progetti Erasmus+ ed Exchange.  

La percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio 

all’estero (iC12) è pari all’1,07% nel 2020, in calo rispetto al 2,78% del 2019; il dato è inferiore sia 

alla media dell’area geografica (6,6%) che a quella nazionale (2,6%).  

Richiede, infine, prioritaria attenzione l’altra criticità, relativa al rapporto studenti/docenti (iC27-

iC28) che conferma e amplia la già significativa distanza dai benchmark di area geografica e 

nazionali. In tal senso, da un lato, occorrerà verificare se le misure messe in campo dal Dipartimento 

di Giurisprudenza e rese operative a partire da questo anno accademico (sdoppiamento dei corsi per 

il primo anno) saranno in grado di migliorare il quadro; dall’altro, va sempre tenuto presente che il 

numero d’iscritti in futuro potrebbe ridimensionarsi per incanalarsi verso numeri più ridotti.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 
Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  
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In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
B 

Mettere a 

punto azioni 

volte a 

migliorare 

l'attrattività 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  
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di studenti 

stranieri 

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Monitorare 
il rapporto 

studenti/ 

docenti 
regolari 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 
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R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B  

 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

E1601N - L-16- SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE 
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E1601N L-16 SCIENZE DELL’ORGANIZZAZIONE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

Rispetto agli esiti dei questionari di valutazione la Commissione li valuta con estrema cautela, sia per 

il carattere volontario della compilazione sia per l’elevato numero di questionari ritenuti non validi. 

La scarsa rappresentatività statistica dei dati è un limite già segnalato nella scorsa Relazione Annuale. 

La Commissione invita nuovamente il CdS a porre allo studio un’integrazione di indagine che 

preveda anche campi aperti, che consentano la formulazione di suggerimenti e/o critiche. Segnala 

inoltre la necessità che l’Ateneo metta a disposizione del Dipartimento adeguate risorse per produrre 

materiali concepiti ad hoc per soddisfare le esigenze di chi per motivi di lavoro non può frequentare; 

si invita il CdS a prestare particolare attenzione alla condizione degli studenti non frequentanti.  

L’analisi dei questionari delle Opinioni Studenti mostra un quadro positivo con una Soddisfazione 

Complessiva decisamente buona per i frequentanti (8,1); buoni anche i risultati rispetto a Efficacia 

Didattica (8,19) e Aspetti Organizzativi (7,83). I dati per i non frequentanti sono più contenuti ma 

comunque superiori alla soglia di qualità, stabilita a 7. I valori sono in crescita rispetto all’anno 

precedente e risultano in linea con la media dei corsi di Dipartimento.  

Rispetto ai singoli insegnamenti la CPDS valuta positivamente i punteggi ottenuti; fa eccezione un 

solo corso con Soddisfazione Complessiva inferiore a 6.  

In generale il materiale didattico viene ritenuto adeguato. Nei syllabus, pubblicati sulla piattaforma 

e-learning, sono indicati chiaramente per ogni corso contenuti e obiettivi formativi.  

I giudizi relativamente alla chiarezza delle modalità d’esame sono positivi. Gli studenti esprimono 

apprezzamento in riferimento a “Le attività didattiche online sono di facile accesso e utilizzo”; si 

suggerisce al CdS di continuare a curare con particolare attenzione l’utilizzo dei nuovi canali di 

comunicazione nell’erogazione della didattica sia per coloro che frequentano che per coloro che non 

frequentano.  

La Commissione richiama l’attenzione sul fatto che il CCD è la sede naturale per le istanze e i 

contributi di iniziativa studentesca. Sollecita quindi il Presidente del CCD a vigilare sulla regolarità 

della convocazione della componente studentesca alle sedute, a curare la verbalizzazione del 

contributo studentesco alla discussione sui temi dei diversi punti nella relazione e, più in generale, a 

promuovere specifici momenti di confronto studenti-docenti finalizzati a incrementare la 

partecipazione della componente studentesca alla governance accademica.  

L’offerta formativa è congrua agli obiettivi formativi previsti e il carico didattico è adeguato.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il CdS è a numero programmato e per l’a.a.2020-2021 prevede un massimo di 240 posti disponibili. 

Nel triennio più recente gli avvii di carriera (iC00a) sono in netta crescita: 111 nel 2018, 145 nel 2019 

e 162 nel 2020 con un incremento del 45% tra il 2018 e il 2019, che riporta il numero degli iscritti in 

linea con la media storica del CdS.  
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Gli indicatori relativi alla regolarità delle carriere e alla durata degli studi disegnano un quadro 

positivo. 

Per quanto riguarda l’attività didattica, la percentuale di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU 

nell’anno solare di riferimento (iC01), evidenzia una crescita tra il 2017 (57,0%) e il 2018 (68,0%) e 

una riduzione tra il 2018 e il 2019 (55,9%). Tuttavia il valore resta sempre decisamente superiore a 

quello medio dell’area geografica (48,7%) e nazionale (44,9%).  

Più nello specifico, i CFU conseguiti nel primo anno sul totale di CFU conseguibili (iC13), sono 

passati dal 70,1% del 2017 al 75,5% del 2019; l’indicatore registra valori sempre decisamente 

superiori sia alla media dell’area geografica (55,2%) che a quella nazionale (51,4%).  

Per quanto riguarda gli studenti che hanno proseguito nel secondo anno dello stesso CdS (iC14), 

l’indicatore si assesta su valori molto elevati, ad indicare una tenuta molto buona degli iscritti nel 

passaggio all’anno successivo. Per il 2019 il dato è pari al 90,1% ed è in aumento rispetto all’anno 

precedente (87,4%); inoltre, il valore è nettamente superiore non solo a quello medio dell’area 

geografica (76,0% nel 2019) ma anche a quello nazionale (72,9% nel 2019).  

Con riferimento alla durata degli studi, la consistenza dei laureati in corso (iC02) è elevata, anche se 

si evidenzia una certa riduzione nel dato più recente (79,4% nel 2018, 75,8% nel 2019 e 66,7% nel 

2020); l’indicatore resta comunque nettamente superiore alla media dell’area geografica (49,6% nel 

2020) e nazionale (42,1% nel 2020).  

Considerando i soli immatricolati puri, ovvero gli studenti che per la prima volta si iscrivono ad un 

corso di studio, la percentuale di coloro che si laureano entro la durata normale del CdS (iC22), è pari 

al 52,3% nel 2019, un valore maggiore di quello registrato nel 2018 (48,3%) e in linea con quello del 

2017 (52,4%); i valori sono decisamente superiori sia alla media dell’area geografica (37% nel 2019) 

che a quella nazionale (27,2% nel 2019).  

La percentuale dei laureati occupati a un anno dal titolo (iC06TER - laureati non impegnati in 

formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 

contratto), è sempre assestata su valori medio-alti, per quanto in leggero calo, soprattutto nell’anno 

più recente, plausibilmente per gli effetti dell’emergenza sanitaria sul mercato del lavoro. Nello 

specifico, si è passati dall’85,7% del 2018, al 71,4% del 2019 e al 67,2% nel 2020; il dato risulta 

comunque sempre superiore a quello medio per l’area geografica di riferimento (71,2% per il 2018, 

70,5% per 2019 e 65,1% per il 2020), pur accorciando le distanze.  

Una crescita dell’apprezzamento del progetto formativo del CdS si evince dall’andamento della 

percentuale dei laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studi (iC18). Il dato per il 

2020 è pari al 72,7%, un valore nettamente superiore a quelli del 2019 e del 2018 (59,3% e 69,4% 

rispettivamente); è in linea con i benchmark di riferimento (nel 2020: 72,2% per l’area geografica e 

73% nazionale).  

Il rapporto fra studenti regolari e docenti (iC05) si assesta nel 2020 a un valore di 19,7 studenti 

regolari per ogni docente; l’indicatore mostra nel complesso una riduzione nell’ultimo triennio, 

passando dal 28,9 del 2018 al 18,5 del 2019, e scendendo al di sotto della soglia critica (23,3). Si 

tratta di un calo previsto, spiegato da due fattori: il primo è l’incremento del numero complessivo 

degli iscritti, registrato nel triennio 2016-2018 per effetto di alcune coorti di immatricolati 

particolarmente numerose, con un numero di docenti sostanzialmente invariato, che ha aumentato per 

alcuni anni il numeratore dell’indicatore e il cui effetto va esaurendosi; il secondo fattore è l’aumento 

dei docenti nel CdS a seguito dell’introduzione di moduli alternativi volti a personalizzare l’offerta 

formativa già al secondo anno. Il valore dell’indicatore per il 2020 è comunque superiore alla media 

dell’area geografica (13,4) e alla media nazionale (10,9). Il rapporto studenti iscritti e docenti pesato 

per le ore di docenza (iC27) si riduce per le stesse ragioni, passando da 50,0 nel 2018, a 37,7 nel 2019 

e a 38,2 nel 2020.  

La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso (iC10) è nel 2019 pari all’1,06%, in leggera crescita rispetto 
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all’anno precedente (0,75%). Il dato, nei valori più recenti, è superiore a quello dell’area geografica 

di riferimento (0,42% nel 2019) e nazionale (0,68% nel 2019).  

Anche la percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 

CFU all’estero (iC11), pur in leggero calo (5,88% nel 2018, 5,17% nel 2019 e 4,88% nel 2020) risulta 

nel 2020 superiore alla media dell’area geografica (3,95%). 

Il dato degli Incoming resta invece inferiore ai benchmark di riferimento; nel 2020 assume un valore 

dello 0,62%, rispetto al 2,18% dell’area geografica e al 3,66% nazionale.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 
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R3.B 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 
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Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

 

B 

 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
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R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E1801M - L-18 - MARKETING, COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI 
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E1801M L-18 

MARKETING, COMUNICAZIONE AZIENDALE 

E MERCATI GLOBALI 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni anche studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.   

Le peculiarità dell’anno accademico 2020/2021, lo rendono non direttamente confrontabile con gli 

anni precedenti, nonostante l’emergenza sanitaria si fosse già manifestata nel II semestre 

dell’a.a.2019/2020. Inoltre, occorre ricordare che a partire dall’a.a.2019/2020 il questionario delle 

Opinioni Studenti, oltre ad essere compilato su base volontaria, ha subito anche una modifica nella 

scala delle votazioni (da 1 a 10 anziché da 0 a 3). 

Nell’a.a.2020-2021 il corso ha ottenuto i seguenti punteggi: 7,87 per Soddisfazione Complessiva, 8,04 

per Efficacia Didattica e 7,83 per Aspetti Organizzativi. Tutti e tre gli indicatori sono in crescita 

rispetto agli anni precedenti.  

L’analisi dei singoli insegnamenti evidenzia alcune criticità: l’Efficacia Didattica in quattro 

insegnamenti risulta inferiore a 6 (contro gli otto casi dell’anno precedente) e in un solo caso è 

inferiore a 5 (“Informatica generale”); la Soddisfazione Complessiva è risultata non pienamente 

sufficiente in cinque casi. Il Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD) ha discusso queste criticità 

ed il Presidente, che ha già sentito i rappresentanti degli studenti, effettuerà con i docenti coinvolti 

dei colloqui per comprendere motivazioni e azioni di miglioramento da intraprendere ai fini del 

potenziamento della didattica dei loro corsi. Le azioni messe in atto hanno portato a una riduzione 

significativa delle criticità.  

In merito alla disponibilità e aggiornamento delle informazioni pubblicate sugli insegnamenti, le 

valutazioni sono molto positive per tutti gli insegnamenti tranne due. Inoltre, gli studenti hanno 

rilevato una buona coerenza tra quanto dichiarato in offerta formativa e quanto spiegato in aula in 

tutti i corsi ad eccezione di quattro, in cui la coerenza è risultata leggermente inferiore alla sufficienza. 

Si invita il Presidente del CCD a discutere anche di questi aspetti con i docenti coinvolti.  

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. Si richiede però di migliorare 

l’allocazione di orari e soprattutto l’attribuzione delle aule per il CdS con la ripresa della didattica in 

presenza; infatti nel primo semestre dell’a.a.2021/2022 sono state assegnate aule di dimensioni 

estremamente contenute (92-96 posti) rispetto alla numerosità degli studenti iscritti (175 per ogni 

turno).  

Rispetto ai metodi di accertamento delle conoscenze durante l’anno accademico 2020/2021 non sono 

emerse particolari criticità; le azioni di sostituzione dei docenti titolari degli insegnamenti di 

“Informatica generale” e “Statistica per il marketing” intraprese lo scorso anno sono state efficaci.  

Non si sono evidenziate particolari difficoltà nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti, 

sebbene alcune incongruenze con il numero di CFU previsti siano state sottoposte dalla CPDS 

all’attenzione del CdS in seguito alle segnalazioni degli studenti. Gli studenti confermano una 

sostanziale adeguatezza del carico didattico complessivo del CdS.  
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Si suggerisce di rafforzare l’orientamento della laurea secondo gli attuali contenuti, favorendo 

incontri ed eventi con manager di imprese internazionali o globali e dal contenuto coerente con gli 

insegnamenti del piano di studi. Al riguardo si raccomanda che gli organi di governo dell’Ateneo 

dedichino al CdS le risorse necessarie a tutte le attività didattiche, con particolare attenzione al 

Tutorato e al rapporto tra laureandi e aziende.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

L’indicatore iC01 (% di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 

40 CFU nell’anno solare) è pari al 74,1% nell’anno 2019 e in aumento rispetto all’anno precedente 

(69,7%); è inoltre nettamente superiore ai benchmark di riferimento (68,3% dell’area geografica e 

60,0% nazionale).  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è del 62,5% nel 2020, in lieve calo 

rispetto al 65% del 2019, ma sempre in crescita rispetto al 56,1% del 2018 ed al 52,6% del 2017; il 

dato è inferiore a quello medio dell’area geografica (72,2%) e nazionale (63,6%). L’indicatore, 

segnalato in passato come da tenere sotto osservazione, dimostra comunque un miglioramento 

rispetto agli anni precedenti, da correlare sia alla qualità degli studenti iscritti che all’efficacia 

dell’introduzione del numero programmato. Il lieve calo si può spiegare in parte con alcune difficoltà 

per gli studenti legate all’erogazione della didattica e allo svolgimento degli esami a distanza e con 

alcune problematiche sorte in insegnamenti al terzo anno che già in passato avevano causato 

slittamenti delle sessioni di laurea. 

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. Il CdS ha infatti aderito alle iniziative dell’Ateneo finalizzate alla mobilità 

internazionale degli studenti attraverso i programmi Erasmus che consentono di svolgere periodi di 

studio all’estero presso le Università convenzionate. L’indicatore iC10 (% di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale 

del corso) presenta nel 2019 un valore pari al 3,13%, in aumento rispetto al 2% dell’anno precedente; 

è leggermente inferiore al dato medio dell’area geografica (3,66%), ma supera il dato nazionale 

(2,52%).  

Per iC11 (% di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero) il CdS presenta un valore pari al 10,73% nel 2020, superiore a quello degli altri corsi di 

studio della stessa classe dell’ateneo (9,18%); è però inferiore a quello dell’area geografica (23,58%) 

così come a quello nazionale (18,42%).  

Nel 2020, il CdS presenta un valore pari al 2,98% per l’indicatore iC12 (% di studenti iscritti al primo 

anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero), a fronte del 3,86% degli altri corsi 

di studio della stessa classe dell’ateneo e del 6,06% della media dell’area geografica. Nel quinquennio 

l’indicatore denota un andamento altalenante; tale tendenza richiede un’attenzione particolare, per 

quanto il CdS per sua natura (triennale, in lingua italiana e con obiettivi di base) sia connotato in 

modo naturale da una ridotta capacità di attrazione internazionale. 

Infine, nel 2019 la percentuale di abbandoni (iC24) è pari al 12,5%, in crescita rispetto al 9% del 

2018, ma in calo rispetto al 20,7% del 2017 ed al 26,6% del 2016; il valore rilevato è migliore rispetto 

a quello degli altri corsi di studio della stessa classe dell’ateneo (18,5%), così come a quello della 

media dell’area geografica (22,2%).  

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Promuovere azioni 

volte 

all’Internazionaliz- 
zazione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Intraprendere 

azioni volte al 
miglioramento dei 

corsi con criticità 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Monitorare il 

problema delle 

aule 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E1802M L-18 ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, per la preparazione della Relazione Annuale, ha preso in considerazione problematiche 

emerse da colloqui con docenti e studenti del CdS.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 1-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti.  

Sono 2.476 i questionari compilati da studenti frequentanti e 333 da non frequentanti; il numero dei 

questionari raccolti è leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, anche se la percentuale di 

calo è comunque trascurabile e non significativa sia dal punto di vista statistico che metodologico.  

Ciò premesso, dall’analisi dei questionari delle Opinioni Studenti emerge un quadro positivo per i 

frequentanti e in aumento rispetto all’anno precedente: 7,77 per Soddisfazione Complessiva, 7,96 per 

Efficacia Didattica e 7,83 per Aspetti Organizzativi. Per i non frequentanti gli indicatori assumono 

valori leggermente inferiori: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 6,24 e gli Aspetti 

Organizzativi valgono 7,17.  

Il livello di soddisfazione fisiologicamente minore nel gruppo dei non frequentanti, suggerisce che la 

piattaforma e-learning con i suoi strumenti potrebbe essere meglio indirizzata verso le loro esigenze.  

La piattaforma e-learning, con cui i docenti hanno assunto maggiore familiarità, può favorire un 

coinvolgimento crescente e maggiore chiarezza nei contenuti per chi ha meno tempo da dedicare alla 

partecipazione al corso. La Commissione esprime apprezzamento per le attività che l’Ateneo ha 

messo in atto allo scopo di consentire ai docenti un miglioramento delle proprie conoscenze per 

utilizzare al meglio la piattaforma e la funzionalità della stessa.  

Dai questionari somministrati ai frequentanti emergono solo cinque insegnamenti con punteggi bassi 

o medio-bassi: si tratta di punteggi inferiori o uguali a 6. In due soli casi il punteggio relativo alla 

Soddisfazione Complessiva è inferiore a 4. Per alcuni insegnamenti gli studenti riportano che i docenti 

non sempre sono stati in grado di implementare al meglio nei propri corsi l’impiego degli strumenti 

informatici a disposizione.  

La CPDS si impegna a richiamare l’attenzione dei docenti che hanno riportato i punteggi più bassi 

anche al fine di consentire loro un miglioramento nel nuovo anno accademico. Complessivamente le 

criticità risultano trascurabili. 

Si rileva che alcuni insegnamenti hanno avuto un basso numero di questionari compilati pur 

totalizzando valutazioni positive; sarebbe opportuno inserire un indicatore che consenta di pesare il 

numero dei questionari con risposte sul totale degli esami effettuati dal docente sul corso in modo da 

favorire una più adeguata pesatura delle valutazioni e una più attendibile e significativa comparazione 

tra i diversi corsi. Nella stessa direzione un indicatore che consenta di determinare la distribuzione su 

ciascun esame delle valutazioni espresse in trentesimi da parte del docente. Pari attenzione è stata 

posta dalla CPDS sul numero di questionari senza risposte per ciascun insegnamento.  
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Si rileva un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti rispetto al materiale didattico, sia 

per i frequentanti che per i non frequentanti. La Commissione rileva che tutti i docenti hanno 

correttamente caricato i syllabus, accogliendo quanto evidenziato nella scorsa Relazione Annuale.  

Il tema delle aule e degli spazi assume per l’a.a.2020/2021 minore importanza a causa del ricorso alla 

didattica a distanza, anche se si raccomanda di migliorare le dotazioni delle aule al fine di consentire 

una più agevole trasmissione delle lezioni in streaming e/o registrazione delle stesse. La registrazione 

delle lezioni appare particolarmente utile in considerazione delle possibili sovrapposizioni di orario 

(si pensi ad esempio a corsi a scelta).    

In linea generale si afferma che i metodi di accertamento delle conoscenze previsti dal corso di studio 

sono adeguati a verificare le conoscenze acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi.  

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; presta, inoltre, attenzione alla 

soddisfazione delle aziende che ospitano gli studenti per lo stage. Si riconosce quindi lo sforzo del 

CdS di mantenere il valore delle attività formative, nonostante le numerose difficoltà dettate dalle 

limitazioni dell’emergenza sanitaria, utilizzando laddove possibile le risorse digitali.  

Si suggerisce di dedicare dei CFU allo stage formativo tra i 12 CFU a scelta dello studente, in quanto 

si ritiene fondamentale avvicinare già nella triennale gli studenti al mondo del lavoro.  

Il carico didattico risulta correttamente definito. I crediti degli insegnamenti di cui il corso si compone 

e gli obiettivi formativi del corso stesso appaiono in linea.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Dal 2014 è stato introdotto il numero programmato locale (fissato a 300) e tutti gli insegnamenti dei 

tre anni di corso sono sdoppiati; dal 2016 il numero programmato è stato portato a 350.  

L'introduzione del numero programmato locale ha stabilizzato gli avvii di carriera al primo anno 

(iC00a): 331 nel 2016, 337 nel 2017, 335 nel 2019 e 336 nel 2020. I dati sono in linea con quelli di 

Ateneo (310 nel 2020), ma inferiori a quelli dell’area geografica di riferimento (372 nel 2020). 

L’attrattività è buona (iC03 - percentuale di iscritti al I anno provenienti da altre regioni) e pari al 

23,8% nel 2020.  

Gli indicatori di rapidità della carriera (iC13, iC15, iC16) mostrano dati in costante miglioramento 

nel triennio. L’indicatore iC13 (percentuale di CFU conseguiti al I anno sul totale da conseguire) 

presenta un valore del 73,4% nel 2019, contro una media dell’area geografica di riferimento del 66,1% 

e del 60,5% nazionale.  

Nel 2019 il 91,3% degli studenti immatricolati puri prosegue al secondo anno nello stesso corso di 

studio (iC14).  

Si osserva una netta riduzione del numero di abbandoni (iC24) - dal 27% del 2016 al 19,1% del 2019 

- che si riflette poi sugli indicatori iC15 e iC16. Nel 2019, più della metà degli studenti (il 67,2%) ha 

acquisito almeno 40 CFU (iC16) e l’85,6% almeno 20 CFU (iC15).  

Anche l’indicatore iC01 (percentuale di studenti iscritti regolari al CdS che abbiano conseguito 

almeno 40 CFU nell’anno solare) presenta nel triennio valori in costante crescita passando dal 58,6% 

del 2016 al 72,2% del 2019.  

Il buon andamento di questi indicatori mostra che le difficoltà rilevate in passato tra il II e il III anno 

sembrano superate.  

Un altro indicatore importante è iC02, ovvero la percentuale di laureati regolari. Per il 2020 è pari al 

65,4%, in linea con il dato nazionale (63,2%) ma inferiore a quello dell’area geografica (72,2%). 

L’indicatore iC22 (percentuale di immatricolati che si laureano in corso) mostra una performance in 

miglioramento negli anni, passando dal 44,8% del 2016 al 59,1% del 2019; il dato più recente supera 

la media di area geografica (56,8%) ed è in linea con il dato di ateneo.  

Gli indicatori di Internazionalizzazione appaiono di particolare rilevanza, in quanto investono un 

obiettivo che l’Ateneo persegue come prioritario. Un dato rilevante è contenuto nell’indicatore iC10, 

relativo ai CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari: nel 2019 si attesta al 2,16%, in linea con 
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il dato nazionale (2,52%) e inferiore al dato dell’area geografica (3,66%). L’aspetto 

dell’Internazionalizzazione merita particolare attenzione all’interno del CCD, anche se rispetto agli 

anni precedenti si rileva un miglioramento.  

Valore sorprendente assume l’indicatore iC11 (laureati regolari con almeno 12 CFU acquisiti 

all’estero) che è pari al 12,02% nel 2020 e in costante miglioramento rispetto agli anni passati; è 

molto al di sopra della media di Ateneo (8,33%), ma resta sempre inferiore ai dati nazionali (18,42%) 

e di area geografica (23,58%).  

Il complesso degli indicatori sull’Internazionalizzazione, pur continuando a rappresentare un punto 

debole per il CdS, mostra, nell’ultimo triennio, valori in miglioramento, risultato delle misure 

correttive approntate negli anni trascorsi. Tuttavia, occorre ricordare che gli studenti del corso spesso 

si impegnano in un periodo di tirocinio o stage e questo va a limitare la decisione di svolgere anche 

un periodo all’estero. 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requis

ito 

Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B   Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei 

profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e 
tengono realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra 
profili e obiettivi 

formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 
profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 

Consultazione 

delle parti 

interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 
produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.B 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto 

dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  
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R3.B.2 

Conoscenze 

richieste in 
ingresso e 

recupero delle 

carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 

descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 
di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 

Organizzazione 
di percorsi 

flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 

disabili? 

R3.B.4 

Internazionalizza
zione della 

didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Continuare a 

elaborare azioni 
volte alla 

promozione 

dell'internazionalizz
azione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 
docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 

Modalità di 
verifica 

dell’apprendime

nto 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 
siano loro facilmente accessibili? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.C 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione 

del personale 
docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Monitorare gli 

insegnamenti che 
presentano criticità 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 

il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 
varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, 

strutture e 
servizi di 

supporto alla 

didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.D 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.D.1 

Contributo dei 

docenti e degli 

studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  
B 
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Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 

Coinvolgimento 
degli 

interlocutori 

esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 
CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o 
altri interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 

Interventi di 

revisione dei 
percorsi 

formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E1901R L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni anche studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.   

La maggior parte degli studenti iscritti ai corsi non risponde al questionario; sono in totale 3.557 i 

questionari compilati da studenti frequentanti, sia di insegnamenti che di laboratori. Gli studenti 

esprimono un punteggio per la Soddisfazione Complessiva di 8,46, per l’Efficacia Didattica di 8,38 

e per gli Aspetti Organizzativi di 8,02; tutti e tre gli indicatori sono in aumento rispetto alla rilevazione 

precedente.  

Sono 839 i questionari compilati dai non frequentanti, che esprimono un punteggio medio di 

Soddisfazione Complessiva pari a 6,94 e per gli Aspetti Organizzativi di 7,43.  

La percezione della qualità delle lezioni e dei materiali didattici è elevata, compresa tra 7 e 10, e 

anche l’accessibilità alle attività ottiene un valore positivo; in particolare l’aspetto “Le attività 

didattiche online sono di facile accesso e utilizzo” ottiene un punteggio medio pari a 8,2. Il valore 

medio più basso è riferito all’indicatore “Le informazioni relative all’insegnamento non sono sempre 

disponibili e aggiornate” a cui viene attribuito un punteggio medio di 4,27.  

Dai dati Almalaurea 2021, emerge che la valutazione dei diversi aspetti dell’esperienza universitaria 

è pienamente o prevalentemente positiva per: organizzazione degli esami 94,4%, rapporti con i 

docenti 95,4%, adeguatezza delle aule 89,7%, servizi bibliotecari 97,9%. Le postazioni informatiche 

sono state utilizzate dal 51% degli studenti e sono state valutate in numero adeguato dal 68,2% degli 

studenti.  

I programmi degli insegnamenti sono dichiarati nei Syllabus, completi e ben articolati. 

La Commissione 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; la nuova cura del processo formativo universitario ha prodotto una tenuta e un 

successo delle carriere degli studenti che hanno usufruito del servizio, mentre i docenti coinvolti ne 

hanno riconosciuto il valore e l’importanza. La Commissione suggerisce di proseguire nel 

monitoraggio dello sviluppo normativo dello statuto delle professioni di riferimento del CdS e delle 

azioni di orientamento in uscita. Il documento di Riesame recepisce i dati di un questionario rivolto 

ogni anno a tutti gli studenti sulle azioni di orientamento da cui vengono tratte indicazioni di 

miglioramento.  

Le informazioni richieste sono complete e chiaramente accessibili nella Scheda SUA-CdS. 

Si invita il CdS a proseguire il monitoraggio delle modalità di “didattica integrata” poiché è stata ed 

è attualmente uno dei punti di forza dal punto di vista degli studenti in questo periodo di emergenza 

sanitaria. La possibilità di seguire in streaming o in differita è un grande vantaggio per gli studenti 
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lavoratori e/o per chi ha responsabilità familiari e/o per chi ha domicilio fuori sede. Il carico didattico 

è ritenuto adeguato.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il Corso di Laurea si distingue per l’alta numerosità degli studenti rispetto alle altre sedi non 

telematiche dell’area geografica di riferimento. Nel 2020 il numero di avvii (iC00a) è stato pari a 

643, confermando nuovamente l’andamento rispetto alle università non telematiche dell’area 

geografica (364,7) e alla numerosità dei corsi della stessa classe di laurea nazionali (300,6). Questo 

dato conferma l’attrattività del CdS.  

Il numero degli studenti regolari con almeno 40 CFU (iC01) è pari al 65% nel 2019, in calo rispetto 

al 71,1% del 2018; resta comunque superiore ai dati di confronto su area nazionale e geografica 

(59,5% e 57,2% rispettivamente nel 2019).  

La percentuale di laureati regolari (iC02) è nel 2020 pari al 65,3%, ed è superiore ai benchmark di 

riferimento (area geografica: 63,4%, nazionale: 59,9%). La percentuale di immatricolati che si 

laureano entro la durata normale del corso (iC22) si attesta sopra il 50% nel triennio 2016-2018 e si 

conferma stabilmente sopra al 50% anche nel 2019, con una percentuale pari al 55,9%; il dato si 

attesta largamente sopra la percentuale media di area geografica (49,5%) e nazionale (42,6%). Si 

conferma quindi una regolarità nella durata della carriera degli studenti.  

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) nel 2020 (39,5) torna ai livelli del 2017, ripristinando lo 

scostamento rispetto al valore massimo del benchmark assoluto (33,3) e superando la media degli 

Atenei dell’area geografica di riferimento (30,5) e nazionale (31,0). Se da un lato il dato mostra un 

virtuoso utilizzo delle risorse del CdS, d’altro canto rivela una persistente criticità nel rapporto tra 

l’elevata numerosità degli studenti e il numero totale dei docenti.  

Osservando i dati riferiti alla coorte 2019, gli studenti nel primo anno di corso conseguono il 69,3% 

dei 60 CFU erogati (iC13), dato significativamente superiore alla media dell’area geografica (62%) 

e di quella nazionale (61,9%); ciò conferma la regolarità nella carriera degli studenti sin dal primo 

anno di corso. Il dato riguardante gli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 

(iC14) evidenzia un basso fenomeno di dispersione, dal momento che si attesta nel 2019 all’88,3%.  

A complemento dei dati precedenti, sempre per il 2019, la percentuale di abbandoni del CdS dopo 

N+1 anni (iC24) si attesta al 14,1%, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, confermandosi 

considerevolmente al di sotto della media nazionale (28,1%) e di quella dell’area geografica di 

riferimento (23,3%).  

In merito all’esperienza Erasmus (iC10), nel 2019 il dato della percentuale di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale 

del corso è pari allo 0,43%; si registra un decremento rispetto agli anni precedenti (valeva lo 0,53% 

sia per il 2017 che per il 2018), ma resta comunque più alto di quello dell’area geografica (0,26%) e 

nazionale (0,38%). Le difficoltà connesse all’Internazionalizzazione sono anche da ricondurre alle 

diversità esistenti tra i profili professionali e alla ridotta corrispondenza tra i percorsi e gli ambiti 

formativi tra l’Italia e gli altri paesi.  

Il numero degli studenti laureati in corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) nel 

2020 diminuisce (2,95%) rispetto al 2019 (3,65%), anno in cui era stata registrata una significativa 

crescita rispetto al 2018 (2,87%); questa tendenza è attribuibile all’avvento della pandemia, ma, pur 

in calo, resta ben al di sopra della media di area geografica (1,95%) e di quella nazionale (2,54%).  
 
 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 
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La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

         B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
B 
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Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
B 

 Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 
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I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 

B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  
B 
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Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 
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E2001R L-20 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; per avere una adeguata rappresentanza di studenti 

sono stati invitati alle riunioni alcuni studenti non eletti.  

L’analisi delle Opinioni Studenti riporta un punteggio per i frequentanti di 8,35 su 10 per la 

Soddisfazione Complessiva, 8,37 per l’Efficacia Didattica e 7,86 per gli Aspetti Organizzativi. Per i 

non frequentanti la Soddisfazione Complessiva ha un punteggio di 7 e 7,4 per gli Aspetti 

Organizzativi. Sono 974 i questionari compilati dai frequentanti e 215 dai non frequentanti. Il tasso 

di risposta è basso e tendenzialmente è pari a poco più del 50%.  

I programmi sono coerenti con il profilo di conoscenze che si intende sviluppare nei laureati. I 

programmi degli insegnamenti sono dichiarati nei syllabus e contengono un’adeguata descrizione dei 

metodi di accertamento delle conoscenze che risultano adeguati all’apprendimento atteso.  

La Commissione suggerisce al Presidente del CdS di valutare nuovamente la possibilità di discutere 

anche presso gli organi competenti l’incremento degli insegnamenti di lingua giapponese e arabo 

sulla piattaforma Rosetta Stone.  

Si invita il CdS a proseguire il monitoraggio delle modalità di “didattica integrata” poiché è stata ed 

è attualmente uno dei punti di forza dal punto di vista degli studenti in questo periodo di emergenza 

sanitaria. La possibilità di seguire in streaming o in differita è un grande vantaggio per gli studenti 

lavoratori, e/o per chi ha responsabilità di cura familiare e/o per chi ha domicilio fuori sede.  

Si esprime apprezzamento per le seguenti azioni intraprese dal II semestre dell’a.a.2019/2020 allo 

scopo di mantenere elevata la qualità della didattica erogata online: 

- La conversione in formazione a distanza di insegnamenti tipicamente progettati ed erogati in 

presenza; 

- La partecipazione dei docenti al corso sulla DAD differenziati per livelli allo scopo di 

incrementare le competenze didattiche; 

- La progettazione e l’implementazione di nuove azioni di orientamento in ingresso e in uscita; 

- L’incremento di incontri e comunicazioni con i Rappresentanti degli studenti.  

La Commissione apprezza 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 e che dovrebbero incidere gradualmente in modo sempre più positivo sulla durata degli studi 

nei prossimi anni. Valuta infine adeguato il carico didattico.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

L'accesso al Corso di laurea è programmato e prevede un numero massimo di 250 posti.  

Nell’arco del triennio 2017-2019, gli avvii di carriera al primo anno (iC00a), hanno mostrato un trend 

in aumento mentre subiscono una flessione nell’anno dell’emergenza pandemica (217 nel 2017, 231 
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nel 2018; 237 nel 2019; 177 nel 2020); si mantengono sempre entro l’intervallo tra Numerosità di 

riferimento (100) e Numerosità massima (250) per i CdS di Area Umanistico Sociale.  

Per quanto riguarda gli indicatori relativi alla rapidità di progressione di carriera (iC01, iC13, iC14 e 

iC24) nel triennio emerge un quadro con una criticità sulla rapidità di progressione di carriera, relativa 

in particolare al calo degli indicatori iC01 e iC13; per quanto riguarda invece gli abbandoni, il quadro 

mostra un lieve miglioramento (iC24). L’indicatore iC01 (percentuale di studenti iscritti regolari con 

almeno 40 CFU nell’anno solare) è sceso, passando dal 63,1% del 2017 al 50,8% del 2019, risultando 

inferiore sia alla media di area geografica (65,9%) che nazionale (62%); iC13 (percentuale di CFU 

conseguiti al 1° anno su CFU da conseguire) è in calo nell’arco del triennio (2017: 67,6%; 2018: 

66,9%; 2019: 49,2%) e inferiore alla media di area geografica (66,3% nel 2019) e nazionale (63,1% 

nel 2019); iC14 (percentuale di studenti che proseguono nel 2° anno nello stesso CdS) è tornata su 

valori stabili dopo l’innalzamento del 2018 (2017: 81%; 2018: 88%; 2019: 81,4%) e risulta in linea 

con la media di area geografica (81,7%) e superiore a quella nazionale (78,4%); infine gli abbandoni 

(iC24) per il 2019 sono pari al 25,7% (in miglioramento nel corso del triennio, 2017: 33,5%; 2018: 

26,9%), solo di poco superiori a quelli di area geografica (24%). 

Per quanto riguarda gli indicatori relativi alla durata degli studi e al tasso di laureati in corso (iC02, 

iC17 e iC22) emerge un quadro caratterizzato da alcune criticità, con valori degli indicatori al di sotto 

della media di area geografica. Nello specifico: la percentuale di laureati entro la durata normale del 

corso (iC02) si attesta al 54,8% nel 2020, in lieve ripresa rispetto all’anno precedente (54% nel 2019) 

ma ancora inferiore rispetto al 60% del 2018 e nettamente al di sotto della media di area geografica 

(71,4%); la percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso 

(iC22) ha subito una diminuzione nel triennio (2017: 39,8%; 2018: 35,9%; 2019: 31,8%) ed è al di 

sotto della media di area geografica (53%); la percentuale di immatricolati che si laureano entro un 

anno oltre la durata normale del corso (iC17) è del 55,8% nel 2019, in aumento rispetto al 52,2% del 

2018 ma al di sotto della media di area geografica (64,9%).  

Nell’insieme tali dati segnalano una criticità per quanto riguarda la durata degli studi nel CdS. È 

importante considerare che tale situazione è parzialmente spiegabile con la specifica rilevanza che la 

competenza linguistica nelle tre lingue orientali (cinese, giapponese, arabo) assume per gli studenti 

del CdS, con implicazioni importanti rispetto sia alle permanenze all’estero sia all’impatto 

dell’emergenza sanitaria. Rispetto al primo punto una parte crescente degli studenti opta infatti, 

durante il corso di laurea, per permanenze lunghe (da sei mesi a un anno) di studio nelle aree 

geografiche delle tre lingue straniere studiate, anche grazie all’intensificazione dei contatti 

internazionali del CdS. Il CdS ha già lavorato negli ultimi anni per riconoscere un numero di crediti 

congruo a tali soggiorni: sebbene tale riconoscimento compensi solo in parte i rallentamenti generati 

dall’esperienza all’estero, tale esperienza rimane uno strumento importante di rafforzamento della 

competenza linguistica. Rispetto al secondo punto, l’emergenza sanitaria ha reso più complessa e in 

alcuni casi ritardato la mobilità e ciò può aver in parte inciso sui tempi di laurea dell’ultima coorte 

considerata. 

Per quanto riguarda gli indicatori relativi alla consistenza e qualificazione del corpo docente (iC05, 

iC08, iC19, iC27) emergono alcune criticità, in particolare su iC08 e iC19. Per quanto riguarda iC08, 

la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per CdS, di cui 

sono docenti di riferimento, per il 2020 il valore si attesta al 55,6%, sotto la soglia dei 2/3 dopo essere 

stato stabilmente al 66,7% nel biennio precedente.  

Per quanto riguarda iC27 (2018: 31,7; 2019: 33,7; 2020: 32,1), il valore del rapporto tra studenti 

iscritti e docenti del 2019 è di 32,1 e si colloca leggermente al di sopra della soglia massima del 30,8. 

Permane una criticità su iC19: la percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate è pari nel 2020 al 34,5%. L’indicatore nel 

triennio considerato (2018: 38,5%; 2019: 37%; 2020: 34,5%) si conferma al di sotto della media di 

area geografica (44,8%) e nettamente al di sotto del benchmark assoluto del 70%. In generale, tale 

situazione è in gran parte spiegabile con la presenza degli insegnamenti delle tre lingue orientali (di 

fatto sostanzialmente tre indirizzi del CdS, con una quota importante e crescente dal 2016 in poi di 
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ore dedicate all’insegnamento delle lingue da parte di docenti madrelingua), elemento caratteristico 

e qualificante del corso di laurea. Da segnalare anche che dall’a.a.2020/2021 sono stati assunti due 

nuovi RTD-A (Lingua Cinese e Lingua Giapponese), che potrebbero contribuire a un aumento 

dell’indicatore.  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, i dati mostrano un quadro decisamente positivo, con 

valori superiori a quelli di area geografica.  

La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso (iC10) è pari per il 2019 all’1,87%, superiore a quella di 

area geografica (1,22%) e nazionale (1,25%).  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero (iC11) ha avuto un sostanziale incremento ed è pari per il 2020 al 20,27%; come per iC10 

si tratta di un dato decisamente al di sopra della media di area geografica (8,76% nel 2020). 

Nell’insieme si tratta di un dato che conferma la vocazione internazionale del CdS, fortemente 

incentivata e sostenuta da un numero crescente di iniziative e accordi, in particolare in area Extra-

UE.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 
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Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 
C 

Si raccomanda 

di intraprendere 
azioni volte a 

migliorare la 

fluidità delle 
carriere 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

C 

Scarso numero 

di docenti di 
ruolo 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  
B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 
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Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Si raccomanda 

di intraprendere 
azioni mirate al 

miglioramento 

dell'occupazione 
dei laureati 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 

  

  



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 201 di 440 

 

 
  

  

 

Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

E2004P -L-20- SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 202 di 440 

 

E2004P L-20 SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

Occorre ricordare che a partire dall’a.a.2019/2020 il questionario delle Opinioni Studenti, oltre ad 

essere compilato su base volontaria, ha subito anche una modifica nella scala delle votazioni (da 1 a 

10 anziché da 0 a 3). 

Sono stati raccolti 1.915 questionari (1.478 di studenti frequentanti, 133 di non frequentanti e 304 

sono quelli ritenuti non attendibili), con un incremento rispetto allo scorso anno accademico (1.738). 

Sono 1.053 gli studenti che hanno deciso di non esprimere la loro valutazione.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi e in deciso 

miglioramento rispetto agli anni precedenti. Per gli studenti frequentanti la Soddisfazione 

Complessiva è pari a 8,34, l’Efficacia Didattica a 8,41 e gli Aspetti Organizzativi a 8,03; per i non 

frequentanti la Soddisfazione Complessiva è valutata 6,70 e gli Aspetti Organizzativi 7,65. 

Complessivamente, si rileva una sostanziale soddisfazione degli studenti rispetto al CdS, superiore 

alla media ottenuta dai CdS triennali in Ateneo.  

Esaminando i singoli insegnamenti, si evidenziano però alcuni casi che meritano particolare 

attenzione, ottenendo punteggi inferiori a sei in uno o più indicatori:  

- “Statistica per la ricerca sociale”: ottiene valutazioni in termini di Soddisfazione Complessiva 

pari a 5,56 per i frequentanti e 3 per i non frequentanti. Gli studenti riferiscono che le criticità 

dipendono prevalentemente dalle spiegazioni non sempre chiare, dalla gestione non puntuale 

del sito e-learning e dall’assegnazione di alcuni lavori con tempi di consegna limitati. Inoltre, 

la presenza del tutor in aula non è risultata del tutto efficace nel fornire supporto agli studenti 

e nell’agevolare la comunicazione tra docente e studenti. Nonostante le problematicità, gli 

studenti segnalano un miglioramento rispetto all’anno precedente. Efficacia Didattica (6,54) 

e Aspetti Organizzativi (6,68) superano la sufficienza. 

- “Analisi e intervento nei contesti organizzativi”: ottiene valutazioni in termini di 

Soddisfazione Complessiva pari a 4,69 e di 5,96 per l’Efficacia Didattica per i frequentanti; 

la valutazione degli Aspetti Organizzativi è sopra la sufficienza (6,5). Dall’analisi dei 

questionari, l’aspetto più problematico riguarda la disponibilità del docente al di fuori 

dell’orario del corso. Tuttavia, va segnalato che il numero di rispondenti è basso (13). Dal 

confronto con le valutazioni dell’anno precedente, emerge un peggioramento del corso che 

sembra dipendere dal cambiamento della modalità didattica a seguito dell’emergenza 

sanitaria; alcune attività pratiche sono state sacrificate, mentre le lezioni teoriche non sono 

risultate sempre coinvolgenti.  



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 203 di 440 

 

 

- “Visual design”: ottiene valutazioni in termini di Soddisfazione Complessiva pari a 5,63 per 

i frequentanti e 4,43 per i non frequentanti, mentre raggiunge la sufficienza per Efficacia 

Didattica (6,17) e Aspetti Organizzativi (6,13 per frequentanti e 7,29 per non frequentanti). 

Questo insegnamento è risultato particolarmente critico nell’anno precedente (Soddisfazione 

Complessiva inferiore a 3); nel complesso quindi si rileva un sostanziale miglioramento come 

risultato degli sforzi fatti dal CdS e dal cambio di docenza. Le valutazioni sembrano dipendere 

dall’approccio utilizzato nel corso, che risulta troppo astratto e poco pratico, più focalizzato 

sul passato che sugli sviluppi contemporanei della disciplina. Inoltre, il peso assegnato al 

progetto sviluppato dagli studenti appare sproporzionato rispetto allo studio del materiale 

bibliografico.  

Alcuni insegnamenti che avevano ottenuto una valutazione non soddisfacente nell’anno accademico 

precedente hanno invece registrato un importante miglioramento. Il corso “Comunicazione 

giornalistica” ottiene una valutazione pari a 6,46 per quanto riguarda la Soddisfazione Complessiva, 

a fronte di una valutazione di 4,77 dello scorso anno. Nonostante l’importante miglioramento, gli 

studenti riferiscono alcuni aspetti ancora problematici del corso principalmente imputabili alla 

mancanza di spiegazioni teoriche su alcune tecniche di scrittura e la richiesta di svolgimento di 

compiti pratici durante le ore di lezione.  

L’insegnamento “Comunicazione d’impresa” ottiene una valutazione molto positiva della 

Soddisfazione Complessiva pari a 8,83 (frequentanti), registrando un significativo incremento rispetto 

all’anno accademico precedente (5,05). Si registra un altrettanto significativo miglioramento del 

corso “Fondamenti di informatica per la comunicazione” che passa da una Soddisfazione 

Complessiva di 4,89 dell’a.a.2019/2020 a un punteggio di 7,78 (frequentanti) e 6,80 (non 

frequentanti) nell’a.a.2020/2021.  

Le puntuali criticità evidenziate appaiono gestibili tramite un confronto diretto tra il Presidente del 

CdS e i docenti interessati.  

La valutazione del materiale didattico e della sua accessibilità è complessivamente più che buona. Si 

ribadisce il giudizio generalmente positivo sui metodi didattici, sulle attività integrative e 

sull’adeguatezza delle aule e dei laboratori. Emergono tuttavia alcune criticità riportate nella 

Relazione del Nucleo di Valutazione del 2021, in merito alla disponibilità di un numero sufficiente 

di licenze per alcuni software utili allo svolgimento dell’attività didattica; per questo anno accademico 

il problema è stato parzialmente risolto grazie alla creazione di licenze nel cloud che permettono lo 

svolgimento di laboratori virtuali in modo ottimale; tuttavia, nei prossimi anni, tali problemi 

potrebbero acuirsi. 

Non sono state segnalate difficoltà strutturali relativamente alla strumentazione messa a disposizione 

dall’Ateneo per la gestione della didattica online nel periodo di emergenza sanitaria.  

Le modalità di accertamento delle conoscenze per tutti gli insegnamenti sono dichiarate nel dettaglio 

e con chiarezza; il valore più critico su questo indicatore è riportato dal corso “Visual design”.  

I syllabus degli insegnamenti e dei laboratori rendono chiaramente identificabili gli obiettivi formativi 

e i risultati di apprendimento attesi ed evidenziano la corrispondenza con la domanda di formazione 

identificata dal CdS ed esplicitata nei propri obiettivi generali. Tutti i syllabus sono disponibili sul 

sito e-learning e sono visibili a tutti gli utenti.  

In risposta alle richieste degli studenti emerse negli anni scorsi, le date degli esami dei primi appelli 

sono state meglio distribuite, in modo da garantire un intervallo di almeno tre giorni tra gli esami dei 

corsi obbligatori di ciascun anno accademico.  

Gli studenti ritengono fondamentale l’inserimento di una pausa pranzo all’interno dell’orario delle 

lezioni, necessaria per coloro che frequentano sia le attività in presenza che quelle sincrone da remoto. 

Si suggerisce inoltre di valutare l’inserimento di un appello a fine corso (dicembre e maggio) per 
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facilitare l’organizzazione degli studenti; questi appelli devono essere soggetti alla regolamentazione 

applicata agli appelli ufficiali.  

Gli studenti chiedono che vengano mantenute le videoregistrazioni, considerate uno strumento 

fondamentale per studenti-lavoratori, con disabilità, caregiver e atleti ma anche per studenti pendolari 

e fuori sede, che potrebbero essere impossibilitati a partecipare ad alcune lezioni.  

Il carico di studio è complessivamente adeguato. Non risultano sostanziali problemi relativi al numero 

di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il CdS ha un numero programmato locale attuale di 150 posti (fino all’a.a.2019-2020 il numero 

programmato era di 120 posti). Nel corso del quinquennio, considerato il numero degli avvii al primo 

anno, è molto vicino alla numerosità della classe di riferimento (100): 113 nel 2016, 114 nel 2017, 

121 nel 2018, 116 nel 2019 e 112 nel 2020.  

L’indicatore iC01, relativo alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 

abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare, presenta un trend costantemente positivo e 

sempre al di sopra dell’80% (2016: 83,1%; 2017: 81,4%; 2018: 87,2%; 2019: 86,4%), attestandosi su 

valori nettamente superiori alla media dell’area geografica di riferimento, che si attesta intorno al 

60% (2016: 57,5%, 2017: 58%, 2018: 60% e 2019: 62%).  

Molto positivo è anche l’indicatore iC13 relativo alla percentuale di CFU conseguiti al I anno sui 

CFU da conseguire, che si rileva elevata e costante nei cinque anni considerati, con valori sempre 

oltre l’85% (2016 e 2017: 85,7%; 2018: 91,9%; 2019: 90,5%). Anche in questo caso, i valori sono 

nettamente superiori alla media dell’area geografica di riferimento, sempre inferiori al 65% nei 

quattro anni considerati.  

In questa direzione è interessante notare come l’indicatore iC14, relativo alla percentuale di studenti 

che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio, sia molto positivo e addirittura in crescita 

negli ultimi due anni (2016: 93,6%; 2017: 89,4%; 2018: 95,6%; 2019: 97%), restando costantemente 

al di sopra dei valori dell’area geografica di riferimento, sempre al di sotto dell’85% negli ultimi 

quattro anni.  

Allo stesso modo l’indicatore iC24, relativo alla percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni, 

presenta un trend in costante diminuzione nei quattro anni considerati, passando da valori intorno al 

20% nel biennio 2016-2017 (22,4% e 19,1% rispettivamente), fino a un drastico calo nel biennio 

2018-2019 (9,7% e 10,6% rispettivamente); tali percentuali restano sempre al di sotto della media del 

dato dell’area geografica di riferimento, sempre costantemente oltre il 23% (2016: 27,5%; 2017: 

28,4%; 2018: 23,8%; 2019: 24%). 

I valori dell'indicatore iC02, relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del CdS, sono 

buoni e in crescita nell’ultimo triennio rispetto al precedente (69,4% nel 2016; 74,5% nel 2017; 82,7% 

nel 2018; 82,6% nel 2019 e 83,5% nel 2020), e rappresentano un ulteriore elemento positivo in 

relazione alla media dell’area geografica di riferimento, che si attesta su percentuali decisamente più 

basse (il dato migliore del quinquennio è del 2020: 71,4%). L’indicatore iC22, relativo alla 

percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso, riporta valori positivi 

nel quadriennio considerato (69,1% nel 2016; 77,4% nel 2017; 73,4% nel 2018; 78,7% nel 2019) e 

costantemente superiori alla media dell’area geografica di riferimento (46,2% nel 2016; 50,6% nel 

2017; 49,2% nel 2018; 53,1% nel 2019). 

L’indicatore iC05, relativo al rapporto tra studenti regolari e docenti, presenta valori sempre al di 

sotto del benchmark assoluto (33,3): 16 nel 2016, 16,7 nel 2017, 16,8 nel 2018, 16,4 nel 2019 e 19 

nel 2020; i valori sono anche sempre inferiori alla media dell'area geografica di riferimento, che si 

attesta tra il 36,5 del 2016 ed il 42,1 del 2020. Tale situazione è principalmente motivata 

dall'intenzione di strutturare l'offerta formativa del CdS in modo da garantire una migliore efficacia 

didattica che si declina in corsi frontali associati ad esercitazioni e in numerosi laboratori destinati ad 

attività progettuali per piccoli gruppi di studenti. È comunque importante sottolineare il lieve 

miglioramento dell'ultimo anno. Inoltre, gli indicatori iC27 e iC28 relativi al rapporto tra studenti 
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iscritti e numero complessivo di docenti pesato per le ore di docenza e al rapporto tra studenti iscritti 

al primo anno e numero dei docenti che insegnano al primo anno, sono molto vicini al benchmark 

assoluto.  

Rispetto al tema Internazionalizzazione, l’indicatore iC10, relativo alla percentuale di CFU 

conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata 

normale del corso, ha subito un decremento rispetto al trend costante degli anni precedenti (1,47% 

nel 2016; 1,56% nel 2017, 1,48% nel 2018, 0,86% nel 2019); tale valore si attesta su livelli inferiori 

sia rispetto alla media di Ateneo (1,87%) sia alla media dell’area geografica di riferimento (1,25%).  

Anche i valori dell’indicatore iC11, relativi alla proporzione di laureati regolari che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero, registrano una contrazione (1,47% nel 2016, 7,32% nel 2017, 12,79% nel 

2018, 10,53% nel 2019, 5,49% nel 2020); nell’ultimo anno disponibile risulta inferiore sia alla media 

di Ateneo (20,27%) sia alla media dell'area geografica di riferimento (8,76%), che confermano invece 

la tendenza positiva degli ultimi anni. Una possibile ragione di questa discrepanza con gli altri atenei 

potrebbe ritrovarsi nella peculiarità dell’offerta formativa di questo CdS, che difficilmente trova sedi 

estere con un’offerta formativa simile, rendendo più difficile per gli studenti identificare mete 

adeguate fra quelle disponibili. Si consiglia per il momento cautela nell’interpretazione di questo 

dato, che sarà oggetto di un’attenta valutazione e monitoraggio.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
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In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 
Si auspica che 

il corso 

compia 

ulteriori sforzi 

per la ricerca 

di partner 

esteri 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  B 

I corsi 
problematici 

sono 

chiaramente 
monitorati, 

anche se 

non 
vengono 

indicati 

interventi 
risolutivi 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 
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Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E2702Q L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; inoltre, per avere un’adeguata rappresentanza di 

studenti per ogni CdS del Dipartimento, sono stati invitati alle riunioni alcuni studenti non eletti.  

Occorre ricordare che a partire dall’a.a.2019/2020 il questionario delle Opinioni Studenti, oltre ad 

essere compilato su base volontaria, ha subito anche una modifica nella scala delle votazioni (da 1 a 

10 anziché da 0 a 3). 

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi e in deciso 

miglioramento rispetto agli anni precedenti. Per gli studenti frequentanti la Soddisfazione 

Complessiva è pari a 8,11, l’Efficacia Didattica a 8,29 e gli Aspetti Organizzativi a 7,94. Rispetto 

all’Efficacia Didattica negli anni passati la valutazione di un corso in particolare aveva impattato 

negativamente sulla performance complessiva; le azioni attuate dal CdS hanno permesso di superare 

la criticità e di ottenere una performance complessiva superiore alla media di Ateneo.  

L’analisi in dettaglio dei singoli insegnamenti rileva che su 30 insegnamenti o moduli valutati, solo 

4 presentano valori inferiori a 7 per la Soddisfazione Complessiva; di questi 3 fanno registrare 

un’analoga valutazione anche per la voce Efficacia Didattica. Sono decisamente meno critici i giudizi 

relativi agli Aspetti Organizzativi rispetto al passato.  

Per valutare la specifica incidenza delle modalità di erogazione della didattica da remoto, la 

Commissione ha svolto un’indagine dedicata. Gli studenti si sono detti generalmente soddisfatti della 

qualità dell’insegnamento erogato, mostrando però di preferire nettamente la modalità asincrona 

rispetto a quella sincrona.  

Durante l’anno accademico sono emerse problematiche relative ad alcuni insegnamenti, connesse con 

difficoltà di interazione con alcuni docenti, specialmente durante le prove d’esame; ritardi nel 

caricamento delle videoregistrazioni di alcuni corsi; irregolarità formali nella calendarizzazione di 

alcune sessioni d’esame. Le questioni sono state portate immediatamente all’attenzione del Presidente 

del CCD che, attraverso colloqui diretti con i docenti interessati, ha portato alla soluzione dei 

problemi sollevati.  

Accanto alle diverse rilevazioni, la Commissione Paritetica ha attuato una iniziativa di monitoraggio 

costante delle criticità del corso tramite l’organizzazione di incontri informali tra la componente 

docente e gli studenti della CPDS, e quando necessario sono stati estesi anche ad un gruppo più ampio 

di studenti. Nel complesso, le osservazioni espresse dalla Commissione sono state recepite da parte 

del CdS. Si segnalano come particolarmente positivi e tempestivi i correttivi posti in essere a seguito 

di specifiche problematiche connesse all’emergenza sanitaria.  

I Rappresentanti degli studenti riportano lamentele dovute alle ricorrenti difficoltà nel prenotare posti 

in aula per l’intera giornata; queste difficoltà, unitamente alla ridotta disponibilità di posti studio, 

scoraggiano gli studenti a partecipare alla didattica in presenza.  
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Gli studenti presentano inoltre la diffusa richiesta di rendere disponibili le videoregistrazioni anche 

per l’a.a.2021/2022.  

Non si evidenziano particolari criticità dal punto di vista della qualità dei materiali, degli ausili 

didattici e delle attrezzature.  

Alcuni studenti segnalano la riduzione delle attività di laboratorio; si è ovviamente trattato di una 

situazione contingente legata alla necessità di mantenere il distanziamento durante le sperimentazioni. 

La maggior parte degli studenti si ritiene comunque soddisfatta di aver potuto usufruire almeno in 

parte della possibilità di svolgere attività sperimentale in presenza e si dichiara soddisfatta di come 

questa è stata gestita. Resta comunque sentito il problema del sovraffollamento dei laboratori 

didattici; la realizzazione dei nuovi laboratori è in fase di esecuzione. Solo la disponibilità 

contemporanea dei laboratori esistenti e di quelli in fase di costruzione può consentire una didattica 

di laboratorio adeguata alle esigenze del CdS, risolvendo anche il problema di un orario troppo fitto 

che gli studenti lamentano.  

Gli studenti giudicano positivamente (8,85) la coerenza tra quanto offerto e quanto dichiarato nei 

syllabus dei rispettivi corsi; le modalità di esame sono considerate chiare.  

La Commissione giudica positivamente il lavoro di monitoraggio svolto dal CdS e ben evidenziato 

nel documento del Riesame Ciclico. In particolare, le azioni intraprese in termini di: 1) Miglioramento 

qualitativo e quantitativo di contenuti multimediali sulle pagine Moodle del corso; 2) Completezza 

dell’offerta di contenuti didattici alternativi e/o complementari in risposta alle criticità conseguenti 

all’emergenza sanitaria; 3) Rafforzamento dell’offerta formativa relativa alle competenze trasversali; 

4) Assistenza agli studenti nella scelta e nello svolgimento del tirocinio interno ed esterno. Il CCD 

presenta nella piattaforma e-learning un elenco dettagliato di possibili temi di tirocinio anche 

all’estero e organizza una volta ogni due anni una presentazione sia degli argomenti di ricerca sia dei 

laboratori o gruppi di ricerca presso cui si svolge l’attività.  

Come ulteriori proposte di miglioramento, gli studenti durante l’a.a. hanno evidenziato le seguenti 

criticità: a) Le votazioni relative all’esame di “Marketing” sono assegnate alla fine della sessione e 

non dopo ciascun colloquio; b) La comunicazione rispetto al numero di posti disponibili per i tirocini 

è insufficiente e viene chiesto che sia organizzata una presentazione degli argomenti di tirocinio 

disponibili tale da permettere agli studenti di porre domande e chiedere spiegazioni e chiarimenti ai 

docenti. Rispetto al primo punto la questione è stata portata alla Presidente del CCD che è intervenuta 

prontamente verso il docente. Sul secondo punto il CCD sta valutando una complessiva 

riorganizzazione delle modalità di selezione e accesso ai percorsi di tirocinio tesa anche ad eliminare 

i problemi evidenziati.  

La Commissione valuta che il numero di crediti assegnati al complesso delle attività formative sia 

congruo con gli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento; gli studenti ritengono tuttavia che gli 

insegnamenti di “Chimica Fisica Applicata” e di “Chimica Fisica III” presentino un carico didattico 

eccessivo rispetto ai CFU allocati. Il CCD valuterà eventuali iniziative con i docenti interessati. 

Infine, il carico didattico medio nel triennio è adeguato.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

L’accesso del Corso di Studio (CdS) è a numero programmato locale dal 2013, con un numero di 

studenti ammissibili pari a 100 fino al 2019/2020 e a 120 per l’a.a.2020/2021. Il numero programmato 

locale è stato introdotto per elevare la qualità dell’offerta didattica, soprattutto nei laboratori didattici, 

e diminuire il tasso d’abbandono. Si ritiene che tali obiettivi siano stati raggiunti.  

Gli avvii di carriera al I anno sono pressoché costanti e leggermente in crescita negli ultimi anni: 85 

nel 2019 e 87 nel 2020. Il rapporto tra iscritti regolari (228) e iscritti (269) è dell’85%, in linea con il 

dato dell’anno precedente (84 % nel 2019). 

Tutti gli indicatori della didattica sono molti positivi e migliori, in alcuni casi in modo significativo, 

rispetto alle medie dell’area geografica e nazionale.  
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La percentuale di studenti regolari con almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) è pari al 56,1% nel 

2019, nonostante un lieve calo rispetto al 2018 (59,7%), si mantiene molto più elevata della media 

territoriale (43,6%) e nazionale (40,5%).  

La percentuale di CFU conseguiti al I anno (iC13) del 2019 è pari al 47,9%, in leggero aumento 

rispetto al 2018 (44,2%), in linea con la media territoriale (46,8%) e più elevata di quella nazionale 

(43,3%).  

La percentuale di abbandoni (iC24) si attesta al 17,1% nel 2019, in diminuzione rispetto ai due anni 

precedenti (26,7% nel 2017 e 20,7% nel 2018), dato notevolmente inferiore rispetto alle medie di area 

geografica (39,8% nel 2019) e nazionale (42,6% nel 2019).  

La percentuale di laureati in corso (iC02) del 2020 è dell’83,9%, allo stesso livello del 2019 (83,3%) 

ma significativamente superiore ai dati degli anni precedenti (60% nel 2018), alla media territoriale 

(57,8%) e alla media nazionale (52,3%). L’elevata percentuale di laureati in corso del CdS è inoltre 

evidenziata dal dato iC22 (percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata 

normale del corso), che nel 2019 è del 64,5%, inferiore rispetto al dato del 2018 (72,9%) ma 

significativamente superiore alle medie territoriali (31,1%) e nazionali (28,8%).  

È possibile concludere che, secondo questi dati, dopo l’introduzione della programmazione locale e 

l’introduzione di altre iniziative, il CdS ha raggiunto un’ottima percentuale di laureati in corso ed un 

tasso di abbandono accettabile, con un’elevata percentuale di studenti immatricolati che proseguono 

al II anno.  

Gli indicatori relativi agli immatricolati puri che proseguono al secondo anno con almeno 20 o 40 

CFU (iC15 e iC16) del 2019 sono in generale migliori rispetto alle medie di area geografica e 

nazionali (iC15: 57,7% rispetto al 55,1% dell’area geografica e 50,1 % della media nazionale; iC16: 

39,7% rispetto al 38,1% dell’area geografica e 32,8% nazionale). Sia iC15 che iC16 sono in aumento 

rispetto al 2018, anche se ancora inferiori ai valori raggiunti nel 2017. Questo dimostra che le 

iniziative messe in atto per favorire il passaggio dal primo al secondo anno hanno avuto successo 

anche in un anno di didattica a distanza dovuta alla pandemia. Per migliorare ulteriormente il numero 

di crediti acquisiti nel primo anno dagli studenti immatricolati verranno intraprese alcune azioni quali 

aumentare le attività di tutoraggio disciplinare delle matricole e la divisione di corsi con molti CFU 

in due corsi con numero di CFU minore.  

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) è più basso (8,4) rispetto al benchmark minimo di 

riferimento di 16,7. Il dato è tuttavia perfettamente in linea con le medie di area (7,0) e nazionale 

(6,9), evidenziando che si tratta quindi di una caratteristica nazionale e non specifica del CdS. Inoltre, 

per ragioni didattiche in primis e di sicurezza, i laboratori sono spesso sdoppiati su più turni. 

Anche l’indicatore iC19 (percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato 

sul totale di ore di docenza), nel 2020 è più basso (57,6%) dei valori medi regionali (80,3%) e 

nazionali (82,7%). Questo valore è in parte dovuto alla presenza di docenti provenienti dall’industria, 

che insegnano gratuitamente grazie ad una convenzione tra il CdS e Assolombarda per circa il 10% 

delle ore erogate. Inoltre, si consideri che l’indicatore valuta le ore di docenza erogata da docenti 

(professori e ricercatori) assunti a tempo indeterminato e non considera quindi le ore erogate da 

ricercatori di tipo RTDa e RTDb, che nel corso di laurea ricoprono circa il 12% del totale delle ore 

erogate. 

Per quanto riguarda la consistenza e qualificazione del corpo docente si segnala che il rapporto 

studenti iscritti/docenti complessivo risulta in leggera diminuzione nell’ultimo triennio (iC27 pari a 

14,8 nel 2020, 15,7 nel 2019 e 16,6 nel 2018) risultando di poco inferiore alle medie di area (16,7 nel 

2020) e nazionale (17,0 nel 2020). Analogo andamento si osserva per l’indicatore iC28 che esprime 

il rapporto fra il numero di studenti iscritti al primo anno rispetto al numero di docenti degli 

insegnamenti del primo anno, in diminuzione nell’ultimo triennio (17,1 nel 2018, 15,5 nel 2019 e 

15,2 nel 2020), e inferiore rispetto all’area geografica di riferimento (21,0 nel 2020) e nazionale (17,7 

nel 2020).  
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Rispetto al tema Internazionalizzazione, l’indicatore iC10 nel 2019 indica un aumento della 

percentuale di CFU conseguiti all’estero (0,22%) rispetto al 2018 (0,04%), risultando in linea con i 

valori dell’area geografica (0,27%) e nazionale (0,28%).  

L’indicatore iC11, che rappresenta la percentuale dei laureati che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero, nel 2020 è del 2,13%, anch’esso in linea con il valore dell’area geografica (1,92%) e 

inferiore al valore nazionale (2,89%).  

Nonostante il miglioramento dei parametri rispetto al 2018, il numero di studenti che acquisisce CFU 

all’estero è ancora basso. Il CdS sta affrontando questa criticità con una Commissione 

Internalizzazione che opera in sinergia con le attività di Internalizzazione dell’Ateneo che prevedono 

l’intensificazione delle presentazioni dei percorsi e dei bandi Erasmus e preparazione di pacchetti di 

esami all’estero. Si sta verificando la possibilità di incentivare lo svolgimento l’attività di Tirocinio 

presso laboratori di ricerca in Università europee mediante 12 CFU come già fatto per la laurea 

magistrale e nel 2021 saranno organizzate attività specifiche per permettere l’acquisizione di CFU 

presso università straniere, compatibilmente con l’evoluzione della situazione pandemica in atto. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

A 

Possibilità di 
scelta tra 

diversi 

percorsi 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 
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Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 
Proseguire 

nelle azioni 

migliorative 

volte ad 

aumentare il 

numero di 

CFU acquisiti 

all'estero 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 
Problema di 

sovraffollamen

to di aule e 

laboratori 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

A 
Iniziative 
costanti di 

monitoraggio 

del corso con Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
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Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

incontri 

informali 

docenti-

studenti Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E3001Q L-30 FISICA 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso. 

A causa del perdurare della crisi sanitaria durante l’anno accademico 2020/2021, con gran parte della 

didattica erogata solo a distanza, l’analisi risulta difficile. Inoltre, la compilazione ormai facoltativa 

da parte degli studenti del questionario, determina una netta riduzione della valenza statistica delle 

risposte. Si osservano insegnamenti, anche con iscritti molto numerosi, per i quali solo una frazione 

decisamente ridotta degli studenti ha risposto ai questionari; nel caso poi di insegnamenti con pochi 

iscritti, si osservano numeri di questionari compilati irrilevanti. Questionari semplificati e con 

compilazione obbligatoria per poter iscriversi agli esami sarebbero sicuramente preferibili.  

Ciò premesso, dall’analisi dei questionari delle Opinioni Studenti emergono le seguenti valutazioni: 

8,1 per Soddisfazione Complessiva, 8,2 per Efficacia Didattica e 7,9 per Aspetti Organizzativi. Si 

osserva un sensibile miglioramento di tutti i parametri rispetto all’anno precedente; tuttavia, va 

sottolineato che solo poco meno della metà della popolazione studentesca ha compilato i questionari.  

La Commissione rileva una certa insoddisfazione relativa al materiale didattico; vengono inoltre 

segnalate incoerenze tra gli argomenti trattati a lezione e i problemi affrontati nelle esercitazioni per 

gli insegnamenti di “Analisi Matematica I” e “Analisi Matematica II”. La Commissione evidenzia 

comunque un miglioramento in merito rispetto agli anni precedenti.  

A causa del continuo aumento degli studenti, il metodo di accertamento delle conoscenze di alcuni 

insegnamenti non prevede la prova orale; la Commissione ritiene che questa mancanza non permetta 

il completo accertamento della dovuta acquisizione delle conoscenze da parte dello studente.  

I programmi dei singoli insegnamenti sono descritti nei syllabus presenti su e-learning.  

La Commissione giudica in modo positivo le iniziative adottate dal CdS per ridurre il numero di 

abbandoni, soprattutto al primo anno, e aumentare il supporto alla didattica attraverso i tutorati. Si 

consiglia di mantenere un alto livello di attenzione sull’efficacia didattica e sull’organizzazione degli 

insegnamenti. In particolare, si consiglia di porre in atto azioni correttive per gli insegnamenti che 

hanno presentato criticità, di seguito elencati:   

 “ANALISI I”: è un insegnamento del I semestre del primo anno ed è mutuato dal CdS di 

Matematica ed erogato in contemporanea con gli studenti di Fisica e Matematica. Dato il 

numero elevato di matricole è diviso in tre turni paralleli. Per quanto riguarda gli studenti di 

Fisica i dati relativi al passaggio dell’esame erano decisamente negativi nell’a.a.2019/2020; 

quest’anno i valori sono nettamente migliorati, pur rimanendo marcatamente inferiori ad altri 

insegnamenti fondamentali del primo anno. Va osservato che dalla sessione di giugno 2020 

alla sessione di luglio 2021 a causa della pandemia, è stata modificata la modalità di esame; 

tuttavia, dopo luglio 2021 si è ritornati alla modalità precedente ed è prevedibile che in futuro 

si ritorni ai numeri decisamente negativi dell’a.a.2019/2020. Inoltre, molti studenti lamentano 
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una differenza sostanziale tra il livello degli esercizi di esame e quello degli esercizi svolti 

nelle lezioni, nelle esercitazioni e nei tutoraggi.  

 “LABORATORIO DI INFORMATICA”: l’organizzazione relativa alle esercitazioni è, come 

negli anni scorsi, considerata carente dagli studenti; alcune nozioni non banali vengono date 

per scontate, mentre si dedica troppo tempo ad altre più semplici. L’organizzazione 

complessiva dell’insegnamento risulta poco efficace secondo la maggior parte dei 

frequentanti. La Commissione prende atto che i docenti coinvolti si sono mostrati aperti 

all’ascolto delle problematiche esposte durante un incontro con i Rappresentanti degli 

studenti, e stanno valutando le necessarie modifiche da implementare.  

 “LABORATORIO I”: il materiale didattico è poco aggiornato e inadeguato al fine del corretto 

svolgimento degli esperimenti.  

 “LABORATORIO II”: si nota un notevole miglioramento del materiale didattico per la parte 

di Calcolo e Programmazione, ma si è verificata ancora una notevole disparità nella qualità 

didattica tra i diversi turni per quanto riguarda la parte di Probabilità e Statistica. La 

Commissione auspica che la separazione in due moduli distinti che avverrà nel prossimo anno 

accademico migliori la situazione.   

 “MECCANICA QUANTISTICA”: la Commissione osserva un tentativo di miglioramento di 

uno dei docenti per gli Aspetti Organizzativi del corso a cui tuttavia non corrisponde un 

miglioramento né nell’Efficacia Didattica (4,98) né nella Soddisfazione Complessiva (4,55). 

La Commissione ha comunque preso atto del cambiamento della docenza previsto per il 

prossimo anno accademico.   

 “ESPERIMENTAZIONI DI ASTROFISICA”: gli studenti lamentano che le lezioni teoriche 

non risultano efficaci, come già espresso lo scorso anno. Ritengono inoltre che il materiale 

didattico richiederebbe una revisione sostanziale e che il docente dovrebbe dare suggerimenti 

e indicazioni più precise.  

 “STRUTTURA DELLA MATERIA”: gli studenti riportano che permane una eccessiva 

differenza tra i programmi dei due turni in cui l’insegnamento risulta suddiviso in base al 

cognome dello studente. Tuttavia, entrambi i docenti hanno valutazioni complessivamente 

decisamente sopra la media.   

 “RELATIVITA’”: la quantità di argomenti trattati non risulta proporzionata ai CFU assegnati, 

e gli studenti esprimono infatti una valutazione di 4,4 su 10.  

La Commissione ritiene che in generale il numero di crediti assegnati ai diversi corsi e laboratori del 

CdS sia adeguato al carico didattico richiesto. Il carico didattico viene ritenuto sostenibile e adeguato.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Negli anni considerati, il numero di avvii di carriera al primo anno (iC00a) vede un lieve calo nel 

2017 e 2018 (290-271-261-234 rispettivamente nel 2016-17-18-19). Tale calo in percentuale è 

riscontrabile anche nei valori di riferimento geografico e nazionale, ed in assoluto i valori sono ben 

al di sopra del riferimento sia geografico sia nazionale (123,3 e 87,3 avvii di carriera nel 2018, 

rispettivamente per il dato geografico e nazionale). Nel 2019 si registra un sensibile calo nelle 

immatricolazioni con 234 iscritti. Tale calo è ragionevolmente legato ad una modifica della procedura 

di immatricolazione, con una chiusura delle immatricolazioni anticipata rispetto agli anni precedenti. 

Per il 2020 sono state ripristinate le usuali procedure e scadenze e si è riscontrato un notevole 

incremento degli avvii di carriera con 337 iscritti. 

Per garantire un’adeguata fruibilità degli insegnamenti, dato l’alto numero di iscritti, a partire dal 

2017 gli insegnamenti del primo anno comuni con il CdS di Matematica sono stati triplicati mentre i 

restanti insegnamenti del CdS di Fisica sono duplicati. Dal 2018 sono duplicati anche la maggior 

parte degli insegnamenti comuni del secondo e del terzo anno comuni a tutti i curricula, e 
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dall’a.a.2021- 2022 sono duplicati tutti gli insegnamenti del secondo e del terzo anno comuni a tutti 

i curricula. 

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che abbiano acquisito almeno 40 

CFU (iC01) si attesta al 41,9% nel 2019, lievemente inferiore rispetto al riferimento geografico 

(42,7%) e nazionale (45,4%). Questo valore mostra un calo rispetto al 2017 (47,8%) e al 2018 

(43,1%); nonostante la significativa diminuzione rispetto al 2017, la variazione fra il 2018 e 2019 è 

lieve e i valori di questo indicatore al momento non sembrano indicare un problema, ma il suo 

andamento sarà attentamente monitorato nel tempo. 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso nel 2019 è del 69,5% (iC02). Questo dato 

conferma la crescita rispetto agli anni precedenti, con valori intorno al 50%, già osservato nel 2018 

(68,2%) e rappresenta un sensibile incremento rispetto al valore del 61,5% del 2017; si colloca al di 

sopra del livello di riferimento geografico (63,8%) e nazionale (60,2%). Questo dato rinforza 

l’indicazione di un effetto positivo a seguito degli interventi didattici intrapresi negli anni passati, 

ovvero i tutoraggi disciplinari previsti per gli insegnamenti fondamentali, come rilevato dalla 

Commissione Paritetica.  

La percentuale di immatricolati che si laurea entro la durata normale del corso risulta del 32,6% nel 

2019 (iC22); registra una lieve diminuzione rispetto al 2018 (35,7%), mantenendo comunque un 

incremento rispetto agli anni precedenti il 2017 (circa 26,7%). Il valore del 2019 risulta in linea 

rispetto al riferimento geografico (31,8%) e nazionale (32,8%), come accadeva per il 2018. Nell’arco 

del triennio 2014-2016 erano stati individuati problemi specifici nell’erogazione della didattica di 

alcuni insegnamenti che possono aver determinato un ritardo nel percorso degli studenti ed erano 

state messe in atto azioni correttive. L’incremento dell’indicatore iC22 sembra sostenere l’efficacia 

di tali soluzioni.  

La percentuale di CFU conseguiti al primo anno su CFU da conseguire (iC13) è prossimo ai 

riferimenti e stabile nel tempo con un lieve calo nel 2018 (46,4%, 42,9% e 45,2% nel triennio 2017-

2019). Simile andamento mostra l’indicatore iC14 (Percentuale di studenti che proseguono nel II 

anno nello stesso corso di studio), nel dettaglio 73,6%, 70,1% e 74,5% nel triennio 2017-2019. Dati 

i rilevamenti del 2019 il lieve calo di questi indicatori nel 2018 non sembra indicativo di un problema. 

Il rapporto fra studenti regolari e docenti del 2017 (16,3) – iC05 - è in accordo con la numerosità di 

riferimento indicata dal MIUR ed è il doppio del dato geografico (8,8) e nazionale (8,3). Tale valore 

a partire dal 2018 fluttua lievemente intorno a 12, comunque significativamente superiore al dato 

geografico e nazionale; la variazione è principalmente dovuta ad un incremento del numero di docenti 

anche grazie all'attrattività del Dipartimento, che sono passati da 41 del 2017 a 58 del 2020. 

La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato (iC19) è, invece, 

più bassa del riferimento geografico e nazionale, con valore nel 2019 di 58,6%, da confrontarsi con 

il 69,8% e il 75%, rispettivamente, con un lieve aumento rispetto al 2017 (54,9%); tale percentuale 

aumenta ulteriormente nel 2020 (63,2%). Il valore, comunque più basso del riferimento geografico e 

nazionale, è dovuto all’impiego di dipendenti di enti convenzionati su insegnamenti affini più 

specialistici e all’impiego di docenti esterni o da enti convenzionati per incrementare il numero di 

turni nei laboratori del I e II anno a seguito del forte aumento di studenti degli anni precedenti. Questo 

valore è destinato ad abbassarsi grazie al reclutamento di ricercatori che il Dipartimento sta operando.  

Il dato degli abbandoni (iC24) è in leggero calo nel 2019, passando dal 37,2% del 2018 al 36,1%; è 

in linea con i dati dei benchmark di riferimento (38,2% nell’area geografica e 36,5% nazionale).  

La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso (iC10) varia nell’intervallo da 0,47% a 0,17%, non lontano 

dal dato geografico (circa 0,4%) e nazionale (circa 0,3%).  

Nel 2019 è solo un laureato entro la durata normale ad aver conseguito almeno 12 CFU all’estero 

(iC11); dato il numero esiguo di studenti coinvolti l’evoluzione nel tempo del valore di questi 

indicatori non è particolarmente significativa. 
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Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisit

o 

Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun 

profilo culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per 

definire i risultati di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben 

definiti e tengono realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari 
e trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono 

coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo 
(umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori 

di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, 

(studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della 
cultura, della produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia 

creato un luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con 
i profili culturali in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in 

merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi 

formativi? 

Requisit

o 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i 

profili culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro 

tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive 
occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente 

individuate, descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente 
pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? 

Le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di 

sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione 

dei candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti 

di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da 

diverse lauree di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e 
sostegno adeguati da parte dei docenti? 

B 
Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici 

flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti 
(E.g. tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 
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Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche 

(e.g. studenti lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli 

studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazion

e della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a 
sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad 

Erasmus) 

C 

Non prevedono di 
intraprendere azioni 

per migliorare il grado 

di 
Internazionalizzazione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente 
realizzata la dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti 

e quella di ore di docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un 

ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo 
svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 

C 

Per vari corsi esiste 
discrasia tra contenuti 

impartiti e modalità di 
verifica 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad 

accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli 
insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e 

assicura che siano loro facilmente accessibili? 

Requisit

o 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze 

del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione 

didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate 

attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto 

agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche 
nelle diverse discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, 

condivisione di metodi e materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove 
opportuno, una varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie 

sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha 
previsto azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un 

sostegno efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti 
e interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-

amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con 
l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? 

(E.g.  biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisit

o 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 

coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, 

della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie 

osservazioni e proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle 

opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della 
CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli 

obiettivi del CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili 

formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente 
consultati, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei 

profili formativi? 
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Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli 

esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche 

in relazione a quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il 
CdS ha aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le 

opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, 

contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta 
le conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Non si ha notizia di 

richieste ulteriori di 
revisione dei piani 

formativi 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, 

studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS 

e dagli organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata 
l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

  
  

E3401Q - L-34 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
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E3401Q L-34 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

Complessivamente, per l’a.a.2020/2021 il CdS ha ottenuto un netto miglioramento rispetto all’anno 

accademico precedente risultando decisamente sopra la media dei corsi di laurea dell’Ateneo, e in 

particolare: 8,40 per Soddisfazione Complessiva, 8,55 per Efficacia Didattica e 7,95 per Aspetti 

Organizzativi. 

Il confronto con i valori degli anni precedenti è complesso a causa della diversa scala di valutazione 

(1-10 anziché 1-3), ma la posizione rispetto agli altri corsi di Laurea dell’Ateneo è sostanzialmente 

migliorata.   

I dati della rilevazione Opinioni Studenti per i singoli insegnamenti sono stati forniti alla CPDS dal 

PQA e vengono analizzati e discussi all’interno della Paritetica, anche in relazione ai commenti degli 

studenti intervistati tramite sondaggio e alle valutazioni degli studenti rappresentanti.  

L’analisi delle valutazioni degli studenti frequentanti sui tre anni di corso mostra che: 

- Il numero di valutazioni degli insegnamenti/moduli è stato leggermente inferiore rispetto allo 

scorso anno, anche se questi dati andrebbero considerati rispetto al numero degli studenti 

immatricolati e al numero di attività da valutare; 

- Per quanto riguarda la Soddisfazione Complessiva un insegnamento ha ricevuto una 

valutazione tra 5-6 e uno tra 3-5;  

- Per quanto riguarda l’Efficacia Didattica un insegnamento ha ricevuto una valutazione tra 5-

6; 

- Per quanto riguarda gli Aspetti Organizzativi un insegnamento ha ricevuto una valutazione tra 

3-5; 

- Per la DAD le attività didattiche online sono state valutate molto positivamente.  

I commenti forniti dagli studenti, sia tramite risposta al sondaggio, sia tramite i rappresentanti, 

confermano un generale apprezzamento per l’offerta didattica del corso. In particolare, per il periodo 

della DAD, non si segnalano particolari problemi, tranne che per alcuni insegnamenti per i quali la 

comunicazione tra docente e studenti è stata poco efficace. I risultati dei questionari dimostrano un 

riscontro migliorativo da parte degli studenti rispetto alla DAD del secondo semestre 

dell’a.a.2019/2020. 

Le Opinioni Studenti sono un punto di partenza fondamentale per confrontare i risultati dei diversi 

CdS. Il nuovo sistema, che prevede la non obbligatorietà della valutazione, richiede da parte dei 

docenti la sensibilizzazione degli studenti rispetto al loro ruolo nella valutazione degli insegnamenti. 

La CPDS ritiene che le domande poste in modo “reverse” possano fornire risultati falsati sulle due 

domande in oggetto; inoltre la non obbligatorietà della valutazione riduce in modo significativo la 

quantità di risposte degli studenti frequentanti. Il confronto diretto con gli studenti, tramite erogazione 

di ulteriori questionari specifici da parte della CPDS, colloquio con singoli studenti e con studenti 
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rappresentanti, rimane comunque fondamentale perché permette di mettere in luce eventuali altri 

aspetti specifici dei singoli CdS e di identificare problematiche da valutare in sede di Commissione 

Didattica e CCD del CdS.  

Dall’analisi dei syllabus dei singoli insegnamenti, i programmi risultano coerenti con le conoscenze 

e competenze dell’area di apprendimento del CdS. I metodi didattici adottati sono ritenuti adeguati 

agli obiettivi dell’apprendimento. 

Le strutture didattiche a disposizione degli studenti risultano adeguate per gli insegnamenti proposti 

e per il perseguimento degli obiettivi del CdS, nonché per lo svolgimento degli esami a fine corso; 

gli spazi per lo studio individuale potrebbero essere migliorati, come emerso anche nelle relazioni 

precedenti. Si conferma l’importanza delle attività di tutoraggio.  

Il materiale didattico fornito dai docenti risulta essere molto adeguato nella maggior parte dei casi; 

per il periodo della DAD la Commissione ha rilevato in generale una buona soddisfazione degli 

studenti relativamente alle lezioni e anche alla modalità di svolgimento degli esami.  

Le modalità di accertamento delle conoscenze sono adeguate e coerenti con i programmi degli 

insegnamenti e con gli obiettivi formativi del CdS; sono indicati in modo esaustivo sul syllabus, 

pubblicato sulla pagina della piattaforma e-learning, per la totalità degli insegnamenti. Viene valutata 

positivamente dagli studenti l’introduzione di prove intermedie, soprattutto al primo e al secondo 

anno, finalizzate ad una migliore assimilazione della materia e ad una semplificazione dell’esame 

finale. Per ogni insegnamento sono previsti da 5 a 7 appelli.  

Le date degli esami sono comunicate in modo chiaro sul portale Agenda Web e vengono rispettate; 

anche durante il periodo della DAD le attività si sono svolte in modo regolare.  

Gli incontri effettuati con le Parti Sociali assicurano il legame con le richieste del mondo del lavoro; 

i seminari proposti al terzo anno coprono i diversi ambiti professionali e forniscono un quadro 

completo dei possibili sbocchi professionali.  

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella scheda SUA siano informative e complete; 

i programmi dei singoli insegnamenti sono descritti in modo esteso nel syllabus.  

Il carico didattico complessivo risulta adeguato e il numero di CFU assegnati alle varie attività 

formative è congruo.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Nel quadriennio 2016-2019, gli avvii di carriera sono stati molto superiori (158, 163, 107 e 69 nel 

2016, 2017, 2018 e 2019, rispettivamente) rispetto a quelli dei CdS degli altri atenei della stessa area 

geografica (80, 97, 58 e 59 nel 2016, 2017, 2018 e 2019, rispettivamente) e superiori anche alla 

numerosità di riferimento (75). Nel 2020 gli avvii di carriera (99) sono incrementati 

significativamente rispetto al 2019, restando poco sotto la media dei valori 2016-2019, ma superando 

quelli dell’area geografica di riferimento (60) e della media nazionale (36). Il calo degli avvii di 

carriera registrato nel 2019 era dovuto all'introduzione dell'obbligo di sostenere il test di valutazione 

della preparazione iniziale, nonché da una tempistica di preiscrizione molto anticipata e 

particolarmente penalizzante. Visti i risultati, la decisione del CCD di eliminare il vincolo della 

preiscrizione, pur mantenendo l’obbligo di sostenere il test di valutazione della preparazione iniziale, 

ha riportato il numero di avvii di carriera ad un livello soddisfacente. 

L’indicatore iC01 (percentuale di studenti iscritti al CdS che hanno conseguito almeno 40 CFU 

nell'anno solare) presenta per il 2019 un valore del 37,8%, lievemente inferiore sia alla media dell'area 

geografica di riferimento (40,1%) sia alla media nazionale (41,1%), ma in linea rispetto al 2017 

(36,7%) e al 2018 (39,4%). 

L’indicatore iC02 (percentuale di studenti laureati entro la durata normale del corso) mostra un 

andamento altalenante negli anni (51,7% nel 2020 in aumento rispetto al 45,3% del 2019), ed è in 

linea con la media dell’area geografica di riferimento (51,4% nel 2020) e superiore a quello della 

media nazionale (45,5% nel 2020). L'indicatore iC22 (percentuale di immatricolati che si laureano in 

corso) nel 2019 è pari al 22,8%, risultando lievemente inferiore rispetto alla media dell'area 

geografica (23,6%) e a quella nazionale (23,9%). 
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L'indicatore iC05 (rapporto tra studenti regolari e personale docente), sebbene in calo rispetto agli 

anni precedenti (6 per il 2020), resta sempre superiore sia alla media dell'area geografica (4 per il 

2020) che a quella nazionale (3 per il 2020). 

Gli indicatori di rapidità della carriera (iC13, iC15, iC16), sebbene nel 2019 mostrino un 

miglioramento rispetto al triennio precedente, rimangono comunque leggermente inferiori a quelli 

dell'area geografica di riferimento e della media nazionale. L'indicatore iC13 (percentuale di CFU 

conseguiti al I anno sul totale da conseguire) presenta un valore del 38,4% nel 2019, risultando ancora 

lievemente inferiore alla media dell'area geografica di riferimento (39,8%) e del territorio nazionale 

(41,6%). La percentuale degli immatricolati puri che proseguono poi al II anno nello stesso CdS 

(iC14) è pari al 53% nel 2019, in calo rispetto all’anno precedente (65,3%); risulta lievemente 

inferiore alla media dell'area geografica (55%) e a quella nazionale (58%).  

L'indicatore iC15 (percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo 

acquisito almeno 20 CFU al I anno), mostra una leggera flessione rispetto al 2018, passando dal 

43,2% al 40% del 2019; risulta inferiore sia alla media dell'area geografica (43%) che a quella 

nazionale (47%).  

Per il 2019, l'indicatore iC16 (percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS 

avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno) è pari al 27,3%, mostrando quindi un miglioramento 

rispetto al 2018 (21,1%); il dato rispecchia sia quello medio dell'area geografica (27,5%) che quello 

nazionale (28,3%).  

Infine, gli abbandoni (iC24) si attestano al 52,9% nel 2019, superando sia la media dell’area 

geografica (49,5%) che quella nazionale (49,2%). Il dato mostra una certa criticità dovuta al fatto che 

il CdS viene utilizzato come ingresso per la successiva iscrizione ad altri corsi di laurea tra il primo 

e secondo anno essendo ad accesso libero.  

Gli indicatori per l'Internazionalizzazione del CdS, in netta crescita dal 2016 al 2019 e superiori a 

quelli dell’area geografica di riferimento e del territorio nazionale, sono diminuiti nel 2020, 

probabilmente a causa della pandemia. 

L’indicatore iC10 (CFU conseguiti all’estero rispetto al totale dei CFU conseguiti) è uguale all’1,34% 

nel 2019 (2,37% nel 2018; 1,7% nel 2017), valore ampiamente superiore a quello dell'area geografica 

di riferimento (0,74%) e nazionale (0,63%). 

L'indicatore iC11 (percentuale di laureati in corso che hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero) 

mostra una decrescita, passando dal 27,59% del 2019 al 20% del 2020; tuttavia resta ampiamente 

superiore a quello dell'area geografica di riferimento (11,24%) e al territorio nazionale (6%). 

Il rapporto tra il numero di studenti iscritti rispetto al personale docente, pesato per le ore di docenza 

(iC27) è di 13,3 per il 2020, in leggero calo rispetto all'anno precedente (14,2), ma ancora 

sensibilmente superiore rispetto alla media dell'area geografica (10) e alla media nazionale (8); questo 

dato sembra riflettere il calo degli iscritti registrato negli ultimi anni, anziché l'ampliamento del corpo 

docente. Trend opposto pare mostrare l'indicatore iC28 (rapporto tra studenti iscritti al I anno e 

docenti del I anno), che passa da 12,7 del 2019 a 18,6 del 2020, e risulta superiore alla media dell'area 

geografica di riferimento (11,9) e di quella nazionale (8,0). 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione, si esprime in merito al 

Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 
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R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Si richiama 

attenzione al 
declino 

tendenziale 

delle 

iscrizioni e 

della 

attrattività 
del corso 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 
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R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Continuare 
a monitorare 

le ragioni 

della bassa 
performance 

di alcuni 

corsi 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E3901N L-39 SERVIZIO SOCIALE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La Commissione valuta con estrema cautela gli esiti dei questionari di valutazione, sia per il carattere 

volontario della compilazione che per l’elevato numero di questionari ritenuti non validi; la scarsa 

rappresentatività statistica dei dati è un limite consistente già segnalato nella precedente Relazione 

Annuale. La Commissione invita nuovamente il CdS a porre allo studio un’integrazione di indagine 

che preveda anche campi aperti, che consentano la formulazione di suggerimenti e critiche utili; 

auspica inoltre che possa diventare una buona pratica a cadenza almeno biennale per tutti i corsi 

offerti dal Dipartimento. Si segnala inoltre la necessità che l’Ateneo metta a disposizione del 

Dipartimento adeguate risorse per produrre materiali ad hoc per soddisfare le esigenze di chi per 

motivi di lavoro non può frequentare.  

Sono 948 i questionari compilati per l’indagine sulla soddisfazione degli studenti relativa agli 

insegnamenti impartiti dal CdS nell’anno accademico 2020/2021; sono in calo rispetto ai 1.123 

compilati lo scorso anno accademico.  

Il CdS ottiene i seguenti punteggi: 8,16 per Soddisfazione Complessiva, 8,26 per Efficacia Didattica 

e 7,9 per Aspetti Organizzativi; si registra un significativo innalzamento in tutti e tre gli indicatori 

rispetto all’anno precedente (7,62 per Soddisfazione Complessiva, 7,75 per Efficacia Didattica e 7,69 

per Aspetti Organizzativi).  

Anche quest’anno le valutazioni dell’insegnamento “Filosofia politica” sono basse, anche se si nota 

un miglioramento in tutti e tre gli indicatori (Soddisfazione Complessiva: 5,11, Efficacia Didattica: 

5,45 e Aspetti Organizzativi: 6,61). Si riconferma il miglioramento per l’insegnamento di “Psicologia 

Clinica” dopo il cambio di docenza.  

I risultati delle Opinioni Studenti vengono regolarmente presentati e discussi in CCD, nella 

Commissione Didattica e nella Commissione Orientamento del Dipartimento. Si conferma la 

necessità di continuare nelle attività finalizzate a incentivare la partecipazione degli studenti e delle 

studentesse alle attività accademiche; questo gli consentirebbe di avere una più approfondita 

conoscenza dell’Università, della sua organizzazione e offerta didattica, incrementandone i livelli di 

soddisfazione.  

I syllabi sono presenti per la totalità dei corsi sulla piattaforma e-learning, appaiono completi e 

adeguati ad informare gli studenti circa il materiale didattico e la modalità di svolgimento delle 

lezioni; tuttavia non sempre risultano esaustivi e l’integrazione delle informazioni avviene in aula 

grazie all’elevata frequenza degli studenti. Nonostante l’emergenza sanitaria i docenti si sono resi 

disponibili a chiarire eventuali dubbi attraverso le varie piattaforme.  

Le prove di verifica risultano coerenti con gli obiettivi formativi del CdS dichiarati nella Scheda SUA. 

Tuttavia, in relazione all’obiettivo preminente del CdS, rivolto ad una professione che prevede un 

importante impiego del colloquio con interlocutori eterogenei, la Commissione rileva un’esigua 

quantità di esami svolti in modalità orale a fronte di una maggioranza di verifiche concluse con una 

prova scritta. Si propone dunque 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.  
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Il numero di CFU associati alle attività formative individuali risulta idoneo ad assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi formativi; il carico didattico viene ritenuto decisamente adeguato dal 

56,2% degli studenti. Giudizi positivi su aule, postazioni informatiche, biblioteca e attrezzature per 

le altre attività didattiche. 

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il quadro complessivamente positivo del CdS emerge da numerosi indicatori. Innanzitutto, la 

percentuale di laureati regolari entro la durata prevista del corso, evidenzia in modo molto chiaro la 

complessiva efficacia ed efficienza del CdS: nel 2018 la percentuale di studenti che si è laureata in 

corso (iC02), era pari al 72,8%, per poi crescere nel 2019 al 76,9% e ancor più nel 2020 (83,1%). 

Questi dati sono nettamente superiori rispetto ai CdS della stessa area geografica (54,4% nel 2018, 

54,5% nel 2019 e 62% nel 2020) e anche a livello nazionale (52,6% nel 2018, 54,9% nel 2019 e 

53,2% nel 2020). 

Parallelamente, anche la percentuale di immatricolati puri che si laureano nel CdS entro la durata 

normale del corso (iC22) ha un andamento decisamente positivo (65,3% nel 2017, 63,2% nel 2018 e 

72,4% nel 2019); supera nettamente anche in questo caso la media regionale (26% per il 2019) e 

quella nazionale (35,5% nel 2019). 

Viceversa, per quanto riguarda gli abbandoni (iC24), si registra un ulteriore aumento nel 2019 dove 

corrispondono al 23%, rispetto al 17,3% del 2018; il dato si mantiene in ogni caso inferiore sia alla 

media dell’area geografica (38,5% nel 2019) che a quella nazionale (30,3% nel 2019). Nella 

valutazione di questa criticità non bisogna dimenticare gli effetti dell’emergenza sanitaria con le 

conseguenze del distanziamento fisico e della didattica a distanza sugli studenti meno attrezzati a 

gestirli. 

L’analisi delle carriere degli studenti fornisce indicazioni contrastanti, seppur comunque convergenti 

verso un esito complessivamente soddisfacente. La quota di studenti iscritti al CdS che, dopo il primo 

anno di iscrizione si iscrive al secondo anno (iC14), è leggermente superiore a quella dell’anno 

precedente, ma ancora sotto il livello dei due anni precedenti; è infatti pari all’84,2% nel 2019, contro 

l’83,8% del 2018, l’87,4% del 2017 e l’86,2% del 2016. Ancora una volta il dato supera la media 

dell’area geografica dove la percentuale si ferma al 69,1% nel 2019 e la media nazionale con un 

valore pari al 73,9% nel 2019. 

Continua l’arretramento nel numero di studenti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU 

nell'ultimo anno accademico (iC01); il valore nel 2019 è pari al 57,5%, contro il 69,8% del 2018 e il 

73,9% del 2017. Seppure in diminuzione di oltre dieci punti percentuali rispetto all’anno precedente, 

il valore del CdS si attesta ben al di sopra sia del dato dell’area geografica di riferimento (40,4% nel 

2019) che di quello nazionale (48,4% nel 2019). 

Un dato che merita attenzione per valutare la salute del CdS viene dalla lettura dell’indicatore iC13, 

che registra il numero di CFU conseguiti al I anno sul totale dei CFU da conseguire. Il valore del 

2019, pari al 76,1%, mostra un recupero rispetto all’anno precedente (71,5%), quando il dato era in 

arretramento di quasi dieci punti percentuali rispetto all’81,3% del 2017. Il confronto con quanto 

accade negli altri corsi di laurea della stessa area territoriale e a livello nazionale mostra una situazione 

più che positiva; il valore dell’indicatore, infatti, si ferma al 50,6% per i corsi di laurea della stessa 

area geografica e al 54,6% a livello nazionale. 

Per quanto riguarda le risorse a disposizione per le attività didattiche, si può fare riferimento a due 

indicatori. Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) nel 2020 si attesta al 15,6, sostanzialmente 

immutato negli ultimi quattro anni e in lieve miglioramento rispetto al 2016, quando il valore era pari 

al 18,9; nel 2020 il rapporto per il CdS risulta migliore rispetto al valore medio dell’area geografica 

di riferimento (pari a 22,0) e nazionale (20,7).  

Sempre sul piano della qualità e della sostenibilità della docenza, l’indicatore iC19 è un indicatore 

che guarda alla percentuale di ore di didattica erogata da docenti di ruolo sul totale delle ore erogate. 

Gli ultimi anni hanno visto una crescita, seppur contenuta, delle ore di didattica erogata dai docenti 

di ruolo, passando da valori attorno al 34-35% al dato del 2020 che si attesta al 38,9%; come per 
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l’indicatore iC05, il CdS si colloca ben al di sopra del dato medio dell’area geografica (29,5% nel 

2020), ma leggermente sotto il dato medio nazionale (44,1% nel 2020). In sintesi, a fronte di una 

situazione sostanzialmente in linea con ciò che accade negli altri Atenei, sembrano esserci margini di 

miglioramento a seguito di interventi correttivi mirati. 

Emerge con evidenza l’effetto della pandemia sulla capacità di attrazione di studenti da fuori regione 

per il corso di laurea. La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni (iC03), 

subisce un netto arretramento di oltre trenta punti percentuali: nel 2020 solo il 14,0% degli iscritti al 

primo anno proviene da fuori regione, contro un valore che si attestava nell’anno precedente al 46,4%. 

Questo dato segna l’interruzione del trend che ha visto negli ultimi anni una crescente attrattività del 

CdS, sebbene l’elemento che forse merita più attenzione è che tale arretramento non si ritrova nei 

benchmark di riferimento (area geografica: 20,5% nel 2019 e 20% nel 2020; nazionale: 23,4% nel 

2019 e 22,6% nel 2020). Pertanto, i migliori risultati fatti registrare negli anni precedenti dal CdS in 

questo campo, oggi mostrano, al contrario, una situazione sfavorevole rispetto a quanto accaduto in 

altri atenei. Sarà pertanto necessario monitorare con attenzione l’andamento dei prossimi anni per 

capire se si sia trattato di una situazione contingente o se segni l’inizio di un’inversione di tendenza 

di lungo periodo su cui si dovrà intervenire con gli opportuni aggiustamenti. 

Nonostante il diverso inquadramento normativo del CdS nello scenario internazionale, che genera 

alcune difficoltà alla mobilità internazionale, l’esperienza di studio all’estero continua a interessare 

un buon numero di studenti. L’indicatore iC10, che misura la percentuale di CFU conseguiti all’estero 

dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso, 

per l’anno 2019 è pari all’1,46%, in leggera crescita rispetto al 2018 (1,17%). I valori di questo 

indicatore risultano in crescita nel tempo e si attestano su livelli decisamente più elevati di quelli 

registrati nell’area geografica (0,56% nel 2019) e nazionale (0,56% nel 2019).  

L’indicatore iC11, che misura la percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno 

acquisito almeno 12 CFU all’estero, restituisce un’immagine differente. Il dato registrato nel 2020 

(8,11%) è inferiore rispetto a quello relativo al 2019 (10%); tuttavia, il numero dei laureati con 

un’esperienza produttiva di studio all’estero è aumentato significativamente, rispetto al 5,26% del 

2016 e, ancor di più, al 2,9% del 2017. Come per iC10, il dato registrato per il CdS è decisamente più 

elevato, e pari quasi al doppio, di quanto si osserva sia nella media dell’area geografica (4,11% nel 

2020) che in quella nazionale (4,75%).  

Da ultimo, l’indicatore iC12, che misura la percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno 

conseguito il precedente titolo di studio all’estero rivela che l’attrattività del CdS è stabile nel tempo 

e si attesta su livelli contenuti (0,93% nel 2020).  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 
  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 
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I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 
B 

Si segnala 

nella 
Commissione 

Paritetica 

perplessità 
sulla 

didattica a 

distanza 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  B 

 Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  
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Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 
interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E4001N L-40 SOCIOLOGIA 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La Commissione valuta con estrema cautela gli esiti dei questionari di valutazione, sia per il carattere 

volontario della compilazione che per l’elevato numero di questionari ritenuti non validi; la scarsa 

rappresentatività statistica dei dati è un limite consistente già segnalato nella precedente Relazione 

Annuale. La Commissione invita nuovamente il CdS a porre allo studio un’integrazione di indagine 

che preveda anche campi aperti, che consentano la formulazione di suggerimenti e critiche utili; 

auspica inoltre che possa diventare una buona pratica a cadenza almeno biennale per tutti i corsi 

offerti dal Dipartimento. Si segnala inoltre la necessità che l’Ateneo metta a disposizione del 

Dipartimento adeguate risorse per produrre materiali ad hoc per soddisfare le esigenze di chi per 

motivi di lavoro non può frequentare.  

Sono 1.657 i questionari compilati dai frequentanti per l’indagine sulla soddisfazione degli studenti 

relativa agli insegnamenti impartiti dal CdS nell’anno accademico 2020/2021 e riportano i seguenti 

punteggi: 8,27 per Soddisfazione Complessiva, 8,33 per Efficacia Didattica e 7,9 per Aspetti 

Organizzativi. Sono 323 i questionari compilati dai non frequentanti e come negli anni precedenti 

mostrano un livello di soddisfazione leggermente inferiore, con un punteggio di 6,39 per la 

Soddisfazione Complessiva e 7,38 per gli Aspetti Organizzativi. Come per gli altri corsi di laurea, la 

Commissione Paritetica invita il CdS a prestare particolare attenzione alla condizione di studio dei 

non frequentanti.  

Si segnala che tutti gli indicatori sono in crescita rispetto al dato dell’anno precedente, sia per i 

frequentanti che i non frequentanti.  

Rispetto ai singoli insegnamenti, per i frequentanti tre corsi hanno un punteggio inferiore a 6 nella 

Soddisfazione Complessiva e due corsi ottengono un punteggio inferiore a 6 nell’Efficacia Didattica; 

nessun corso mostra valutazioni negative negli Aspetti Organizzativi. 

Si segnala che il corso di “Metodi di ricerca quantitativi” ha ottenuto un punteggio molto basso 

rispetto alla Soddisfazione Complessiva (4,31).  

I risultati delle Opinioni Studenti vengono regolarmente presentati e discussi in CCD, nella 

Commissione Didattica e nella Commissione Orientamento del Dipartimento. Si conferma la 

necessità di continuare nelle attività finalizzate a incentivare la partecipazione degli studenti e delle 

studentesse alle attività accademiche; questo gli consentirebbe di avere una più approfondita 

conoscenza dell’Università, della sua organizzazione e offerta didattica, incrementandone i livelli di 

soddisfazione.  

Le modalità di esame sono chiaramente illustrate per tutti i corsi nei syllabi online, spesso con 

spiegazioni piuttosto dettagliate.  

La Commissione sottolinea che resta importante lavorare sulla promozione dei servizi di 

orientamento e di supporto allo studente; si richiede al CCD di trovare delle strategie per rendere tale 

promozione la più efficace possibile.  

Gli interventi di revisione dell’offerta formativa intrapresi negli ultimi anni da tutti i CdS vengono 

giudicati dalla Commissione come utili al miglioramento del livello di congruità tra il numero di 
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crediti assegnati alle varie attività e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici. 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’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Nel triennio 2017-2019 gli avvii in carriera sono stati: 224 nel 2017, 248 nel 2018 e 282 nel 2019; 

nel 2020 sono 259. Gli immatricolati puri, nel triennio 2017-2019, sono stati: 189 nel 2017, 207 nel 

2018 e 225 nel 2019; nel 2020 sono 203. Questi dati sono leggermente al di sopra dei benchmark di 

area geografica e nazionale, nonostante il numero programmato introdotto a partire 

dall’a.a.2017/2018. Gli iscritti sono 935 nel 2017, 918 nel 2018, 887 nel 2019 e 843 nel 2020. 

Il triennio di riferimento permette di rilevare, un andamento oscillante dell’attrattività geografica del 

CdS. La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni (iC03), infatti, aumenta dal 

33,0% del 2017 al 47,6% del 2018 per poi scendere al 38,7% del 2019 e risalire al 48,3% nel 2020. I 

valori sono comunque superiori alla media nazionale (34,3% nel 2020), e significativi anche se 

confrontati con l’area geografica di appartenenza (38,9% nel 2020). 

La percentuale di iscritti regolari che ha acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) mostra un 

andamento positivo nel triennio, passando dal 49,4% del 2017 al 60,5% del 2018, mentre nel 2019 si 

mantiene relativamente stabile, con un valore del 57,3%. Il valore più recente supera sia la media 

dell’area geografica (56,9% nel 2019) che quella nazionale (52,8% nel 2019).  

La percentuale di CFU conseguita al primo anno sui CFU da conseguire (iC13) passa dal 56,6% del 

2017 al 61,1% del 2018 e scende al 58,5% nel 2019, restando comunque in linea con la media 

dell’area geografica (56,3% nel 2019) e costantemente superiore a quella nazionale (53,0% nel 2019). 

In crescita la percentuale di studenti che prosegue al secondo anno nello stesso CdS (iC14), che passa 

dal 76,7% del 2017 all’80,0% del 2019; il dato si conferma in linea con la media dell’area geografica 

(78,1% nel 2019) e decisamente al di sopra di quella nazionale (70,0% nel 2019). Si riscontra, inoltre, 

un trend decrescente nella percentuale di abbandoni (iC24), che passa dal 37,8% del 2017 al 35,3% 

del 2019, dato, quest’ultimo, inferiore alla media di area geografica (35,9% nel 2019) e a quella 

nazionale (42,1% nel 2019). 

Considerato il totale dei laureati, la percentuale di coloro che concludono il loro percorso entro la 

durata normale del corso (iC02), passa dal 52,9% del 2017 al 62,1% del 2019; il dato supera sia la 

media di area geografica (60,9% nel 2019) che quella nazionale (54,1% nel 2019). Seguendo i 

percorsi degli immatricolati si rileva una tendenza analoga, ancor più nettamente positiva: la 

percentuale di coloro che si laureano entro la durata normale del corso (iC22) è pari al 28,8% nel 

2017, 32,6% nel 2018 e raggiunge il 43,9% nel 2019; il dato resta in linea con la media di area 

geografica (44,6% nel 2019) e supera la media nazionale (32,5% per il 2019). 

Per quanto riguarda l’erogazione della didattica, il rapporto tra studenti regolari e docenti (iC05) resta 

all’interno delle soglie indicate dal MIUR (33-23) nel 2017 (26,7) e nel 2018 (28), mentre si attesta 

leggermente al di sotto della soglia nel 2019 (20,6) e nel 2020 (21,8). La performance è tuttavia 

migliore rispetto alla media dell’area geografica di riferimento (18,3 nel 2020), pur discostandosi 

dalla media nazionale (27,6 nel 2020). 

La quota di ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato (iC19) resta pressoché 

costante nel tempo (73,5% nel 2017; 73% nel 2018; 66,8% nel 2019; 73,9% nel 2020) registrando 

risultati complessivamente migliori di quelli dell’area geografica (61,8% nel 2017; 63,0% nel 2018; 

61,4% nel 2019; 64,8% nel 2020) e nazionali (67,7% nel 2017; 66,9% nel 2018; 67,7% nel 2019; 

70,8% nel 2020). 

Gli indicatori di Internazionalizzazione segnano un andamento irregolare. Nel 2018 la quota di CFU 

conseguiti all’estero dagli studenti regolari (iC10) si era fermata all’1,3%, dopo essere arrivata 

all’1,9% nel 2017; risale all’1,51% nel 2019, collocando il CdS al di sopra della media dell’area 

geografica (1,28% nel 2019) e di quella nazionale (1,33% nel 2019). 
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A causa dei numeri contenuti, ha un andamento altalenante anche la percentuale di laureati entro la 

durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11); il valore per il 2017 

è del 6,85%, sale al 12,50% nel 2018 e scende all’8,59% nel 2019 per poi salire al 13,4% nel 2020.  

Anche la percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di 

studio all’estero (iC12) mostra un andamento irregolare: 0,45% nel 2017, 1,21% nel 2018, 0% nel 

2019 e 0,39% nel 2020.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 
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R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  
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Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

  
  

E4101B - L-41- SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE 
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E4101B L-41 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, al fine di ottenere una adeguata rappresentanza di studenti per ciascun corso, ha invitato 

alle riunioni alcuni studenti non eletti; ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le 

problematiche emerse dai colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

Le peculiarità dell’anno accademico 2020-2021 necessitano una premessa generale valida per tutti i 

CdS afferenti al Dipartimento di Economia, Metodi quantitativi e Strategie di impresa (DEMS). Lo 

scorso anno accademico, come ben noto, si è caratterizzato per la presenza della pandemia da Covid-

19 che ha costretto a frequenti emergenze con i docenti obbligati a sostituire la didattica a distanza 

all’usuale didattica in presenza, oppure a didattica mista, con complicazioni varie. Occorre quindi 

sottolineare che la peculiarità della situazione rende non direttamente paragonabili gli insegnamenti 

dell’anno accademico 2020/2021 con quelli precedenti, nonostante l’emergenza pandemica si fosse 

già manifestata nel secondo semestre del 2019/2020.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stata introdotta una scala da 1 a 10 nei questionari di valutazione 

e il CdS ottiene i seguenti punteggi nell’a.a.2020/2021: 7,64 per Soddisfazione Complessiva, 7,84 per 

Efficacia Didattica e 7,58 per Aspetti Organizzativi. Si segnala che oltre al cambio nella scala di 

valutazione, i questionari vengono compilati su base volontaria. Questi cambiamenti portano a due 

possibili fonti di distorsione: ambiguità delle risposte e autoselezione dei rispondenti.  

L’analisi dei singoli insegnamenti ha evidenziato alcune criticità relative alla Soddisfazione 

Complessiva, come nel caso di “Statistica economica I” e “Matematica finanziaria”, che il 

Coordinatore del CdS ha affrontato attraverso colloqui individuali con i singoli docenti interessati e 

mediante il coinvolgimento dei Rappresentanti degli studenti.  

Negli anni scorsi la Commissione aveva raccomandato l’elaborazione di linee guida comuni 

nell’ambito del Dipartimento; tale raccomandazione purtroppo non è ancora stata recepita e pertanto 

si ribadisce anche questo anno. In particolare il Presidente della Commissione si farà carico di 

sollevare la questione in Consiglio di Dipartimento.  

L’incremento del numero di immatricolati negli anni precedenti all’introduzione del numero 

programmato, ha posto all’attenzione del CdS alcuni problemi di sovraffollamento delle aule 

destinate agli insegnamenti obbligatori. Si richiede quindi che l’Ateneo assicuri al corso la 

disponibilità di strutture adeguate alle numerosità delle coorti dall’a.a.2018/2019 in poi, tenendo 

conto dei vincoli imposti dall’emergenza Covid.  

La Commissione riconosce con soddisfazione l’efficacia del progetto di ammodernamento delle aule 

e dei laboratori e raccomanda di procedere al completamento; si raccomanda inoltre di impiegare aule 

dedicate per ciascun CdS e di lasciare un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa pranzo. 

L’emergenza ha costretto i docenti a usare sistematicamente le pagine e-learning; si auspica che si 

continui in questa direzione anche al ritorno alla didattica in presenza.  

Dalla sessione di settembre 2021 si è tornati allo svolgimento degli esami in presenza. Non essendo 

emerse criticità riguardanti la validità dei metodi di accertamento dei risultati di apprendimento, si 

propone che il CdS prosegua nella propria attività di monitoraggio, dedicando particolare attenzione 
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all’effettiva disponibilità dei programmi degli insegnamenti, alla chiarezza delle modalità di 

svolgimento delle prove di verifica e alla tempestiva comunicazione del calendario degli esami, 

soprattutto in relazione alle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. Con riferimento al calendario 

degli esami, si richiama l’attenzione del CdS sul divario esistente tra la brevità delle sessioni di 

novembre ed aprile e l’ampiezza degli appelli doppi di gennaio-febbraio e giugno-luglio.  

In generale, la Commissione rileva l’eccessiva rigidità dei vincoli posti dall’Ateneo sulle modalità di 

accertamento delle conoscenze e ritiene che ogni docente possa e debba ispirarsi alle migliori pratiche 

internazionalmente riconosciute per i propri insegnamenti.  

La Commissione Paritetica ribadisce l’esigenza che il Dipartimento avvii la riorganizzazione dei 

servizi amministrativi e tecnici di supporto alla didattica. 

Non si sono evidenziate difficoltà nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti; il carico 

didattico complessivo viene ritenuto adeguato.  

Il CdS ha aderito alle iniziative dell’Ateneo finalizzate alla mobilità internazionale degli studenti, ha 

affidato a un’apposita Commissione la valutazione della coerenza dei contenuti degli insegnamenti e 

ha istituito un Comitato di indirizzo (composto da manager di aziende italiane) la cui attività ha 

permesso di delineare un’immagine più chiara delle molte e diverse istanze espresse dal mercato del 

lavoro.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Nel 2015 è stato proposto un test per la verifica della preparazione iniziale (VPI) che non precludeva 

l’accesso al CdS, ma coloro che non superavano il test avevano la carriera bloccata fino al 

superamento di un esame del primo semestre del primo anno (“Analisi I” sostituito nel 2016 da 

“Statistica I”). A fronte del considerevole incremento di immatricolazioni avvenuto negli anni 2014-

2017, con le conseguenti difficoltà legate alla disponibilità di strutture adeguate e risorse di docenti, 

nel 2018 si è deciso di inserire il numero programmato di 150 studenti immatricolati, selezionati 

tramite il test CISIA TOLC-E. Con l’introduzione del numero programmato, il numero di 

immatricolati negli anni 2018 e 2019 è diminuito rispetto agli anni precedenti. 

Il numero di avvii di carriera per ogni anno del periodo 2016-2020 è maggiore della media nazionale, 

si è allineato invece con il benchmark geografico con l’introduzione dell’accesso programmato nel 

2018. Si ricorda che la classe di laurea prevede una numerosità di riferimento pari a 75 e una 

numerosità massima di 100, quindi il numero degli immatricolati è rimasto costantemente al di sopra 

della soglia massima. 

Per gli immatricolati puri (iscritti per la prima volta a una laurea), pari rispettivamente a 142 e 214 

nei due anni senza numero programmato (2016 e 2017), i numeri superano sia il benchmark 

geografico sia la media nazionale. Nel 2018, con l’introduzione dell’accesso a numero programmato, 

il dato (97) si pone in linea con il benchmark geografico (100,5), restando però al di sopra della media 

nazionale (60,3). Tale andamento si conferma negli anni successivi. Il totale degli iscritti (478, 568, 

529, 525 e 517) è maggiore di quello dell’area geografica di riferimento in ogni anno e più del doppio 

della media nazionale (208,4, 217, 210,5 e 230 e 255). La medesima osservazione vale per gli iscritti 

regolari, i quali si mantengono attorno all’80% degli iscritti. 

La percentuale di studenti iscritti che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare di riferimento 

(iC01), è in linea con la media dell’area geografica di riferimento, risultando leggermente superiore 

nel 2019 (55,8 % contro il 50,1%); resta una differenza non trascurabile rispetto alla media nazionale, 

tranne nel 2019 in cui il divario si è affievolito (55,8% contro il 54%). Il CdS non sembra garantire 

un’adeguata fluidità nella fase iniziale di sviluppo delle carriere a una percentuale elevata di studenti; 

tuttavia, questo squilibrio si è attenuato nel 2019. Per questo, al fine di ridurre l’eterogeneità della 

preparazione degli studenti del primo anno, il CdS è intervenuto cogliendo ogni occasione di 

orientamento degli studenti per descrivere la natura quantitativa di molti insegnamenti e il tipo di 

impegno richiesto, istituendo anche attività didattiche di supporto agli insegnamenti più impegnativi 

con il Tutorato e procedendo allo sdoppiamento di alcuni insegnamenti gravati da un numero 

eccessivo di studenti.  
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La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è nel 2020 pari al 61,7%, in linea 

con il dato nazionale (62,7%) e inferiore a quello dell’area geografica (66,2%). La percentuale di 

immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22) è pari al 28,1% nel 2016, 35,6% 

nel 2017, 30,3% nel 2018 e 29,4% nel 2019; non sono disponibili i dati del 2020. Questa percentuale 

è vicina a quella dell’area geografica di riferimento nel periodo considerato; tuttavia, essa è più 

piccola di quella calcolata a livello nazionale per ogni anno in esame (34,3%, 39,6%, 37,5% e 38,4%).  

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05), è leggermente più elevato del benchmark geografico e 

nettamente superiore a quello nazionale (nel 2020: 16,6 rispetto a 15,9 e 9,8 rispettivamente). Il corpo 

docente appare sottodimensionato rispetto al numero di studenti regolari.  

La percentuale di CFU conseguiti al primo anno (iC13), negli anni dal 2016 al 2019 mostra dei valori 

in notevole crescita: 42,7%, 45,4% e 67,4% e 72,7%. Da sottolineare gli incrementi registrati negli 

ultimi due anni; tali variazioni, confermate nell’arco di un biennio, potrebbero essere il segnale di un 

miglioramento nello sviluppo delle carriere legato alla selezione all’ingresso delle matricole. Il dato 

è da monitorare negli anni futuri. Tale percentuale, negli anni 2018 e 2019, è più alta sia di quella 

dell’area geografica di riferimento (51,8% nel 2018 e 59,4% nel 2019) sia di quella calcolata a livello 

nazionale (57,4% nel 2018 e 57,8% nel 2019). 

La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS (iC14) è cresciuta 

notevolmente dal 2016 al 2019, passando dal 67,6% al 91,7%, con valori molto vicini alla percentuale 

dell’area geografica di riferimento fino al 2017 e superandola nettamente nel 2018 e nel 2019 (76,6% 

e 82,3% rispettivamente). Questa percentuale è leggermente minore della percentuale a livello 

nazionale fino al 2017, mentre è maggiore negli anni successivi. I valori tra il 2016 e il 2017 

presumibilmente risentono del numero elevato di immatricolati rispetto alla numerosità della classe, 

alcuni dei quali con una preparazione di base non adeguata ad affrontare il CdS. I valori dal 2018 

segnalano un netto incremento che può essere, almeno in parte, spiegato dall’effetto dell’introduzione 

dell’accesso a numero programmato con la selezione degli studenti in ingresso. 

La percentuale di abbandoni (iC24) dopo 4 anni è diminuita rispetto al valore del 2016 ed è in linea 

col benchmark geografico, ma rimane più alta della media nazionale (44,4% nel 2019 rispetto al 

46,6% di area e 37,8% nazionale). Sarà importante esaminare l’andamento di questo indicatore nei 

prossimi anni per controllare se l’accelerazione nello sviluppo delle carriere al I anno osservata nel 

biennio 2018-2019 avrà un impatto positivo sugli abbandoni. 

Rispetto al tema Internazionalizzazione, la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 

regolari (iC10) oscilla tra l’1,15% del 2016 e lo 0,83% del 2019; è, per ordine di grandezza, in linea 

con quella dell’area geografica di riferimento (1,17% nel 2019) e anche con quella a livello nazionale 

(0,91%). 

La percentuale di laureati in corso che hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero (iC11) è 

tendenzialmente in crescita tra il 2016 e il 2020, pur con notevoli oscillazioni dovute a numeri assoluti 

bassi; la percentuale dell’area geografica di riferimento e quella nazionale hanno lo stesso ordine di 

grandezza e anch’esse sono contraddistinte dalla presenza di forti oscillazioni. 

La percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 

docenza erogate (iC19), calcolata dal 2016 al 2020, è tendenzialmente minore sia del benchmark 

geografico sia della percentuale calcolata a livello nazionale. Questi risultati si possono spiegare, 

almeno in parte, con il sottodimensionamento del corpo docente a tempo indeterminato e il 

progressivo aumento dei ricercatori a tempo determinato. Infatti, includendo anche le ore erogate dai 

ricercatori a tempo determinato, la percentuale cresce e si allinea alla percentuale dell’area geografica 

di riferimento e a quella nazionale. 

Il rapporto studenti iscritti/docenti pesato per le ore di docenza (iC27), dal 2016 al 2020, è più alto 

sia di quello dell’area geografica sia del valore a livello nazionale; è coerente con quanto emerge 

dall’analisi dell’indicatore iC05. Il numero dei docenti appare sottodimensionato, anche in ragione 

del fatto che il numero di studenti è più grande della numerosità di riferimento della classe di laurea. 

Il rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del I anno pesato per le ore di docenza 

(iC28) è maggiore del benchmark geografico per i primi due anni ma si riallinea a partire dal 2018; è 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 244 di 440 

 

sensibilmente più elevato del valore nazionale. Questo confronto conferma un certo squilibrio tra il 

numero di iscritti e il numero dei docenti del corso anche per il I anno, sebbene tale squilibrio si sia 

ridotto negli ultimi anni. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? C 

Monitorare 

numero 

regolarità delle 
carriere in 

entrata e 

numero di 
abbandoni 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 
B 
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Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B  

Monitorare il 

rapporto 

docenti/studenti  

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 
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R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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E4102B L-41 STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, al fine di ottenere una adeguata rappresentanza di studenti per ciascun corso, ha invitato 

alle riunioni alcuni studenti non eletti; ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le 

problematiche emerse dai colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

Le peculiarità dell’anno accademico 2020-2021 necessitano una premessa generale. Lo scorso anno 

accademico, come ben noto, si è caratterizzato per la presenza della pandemia da Covid-19 che ha 

costretto a frequenti emergenze con i docenti obbligati a sostituire la didattica a distanza all’usuale 

didattica in presenza, oppure a didattica mista, con complicazioni varie. Occorre quindi sottolineare 

che la peculiarità della situazione rende non direttamente paragonabili gli insegnamenti dell’anno 

accademico 2020/2021 con quelli precedenti, nonostante l’emergenza pandemica si fosse già 

manifestata nel secondo semestre del 2019/2020.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stata introdotta una scala da 1 a 10 nei questionari di valutazione 

e il CdS ottiene i seguenti punteggi per gli studenti frequentanti nell’a.a.2020/2021 a fronte di 886 

questionari compilati: 8,05 per Soddisfazione Complessiva, 8,3 per Efficacia Didattica e 7,65 per 

Aspetti Organizzativi. Si segnala che oltre al cambio nella scala di valutazione, i questionari vengono 

compilati su base volontaria. 

Solo per l’insegnamento di “Informatica” i tre indicatori presentano un valore inferiore a 5; si 

suggeriscono azioni correttive per questo insegnamento che evidentemente non sono state 

implementate nell’anno accademico precedente.  

Gli studenti dichiarano che il materiale didattico fornito permette di preparare adeguatamente l’esame 

e che i docenti sono disponibili per chiarimenti e spiegazioni anche in orari che esulano da quelli delle 

lezioni; il valore medio per il primo indicatore è di 8,19, mentre per il secondo vale 8,47. Si dichiarano 

anche particolarmente soddisfatti circa l’utilizzo e l’accesso alle attività didattiche online (8,37); 

soddisfazione anche rispetto alla didattica integrativa (esercitazione, tutorati).  

I programmi degli insegnamenti sono dichiarati in modo chiaro e completo, e resi accessibili 

pubblicamente sul sito e-learning dell’Ateneo nella sezione pubblica dedicata al Syllabus. I docenti 

sono stati chiari nello spiegare le modalità d’esame degli insegnamenti, anche nel periodo in cui gli 

esami si svolgevano a distanza.  

Gli studenti frequentanti risultano inoltre particolarmente soddisfatti circa la coerenza dei contenuti 

dell’attività didattica rispetto a quanto dichiarato in offerta formativa (punteggio di 9).  

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono complete e corrette. La 

Commissione propone di sviluppare ulteriormente le azioni di Job Placement al fine di informare i 

laureati sulle crescenti opportunità lavorative.  

In generale, vi è congruità tra il numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi 

formativi previsti dagli ordinamenti didattici; solo tre insegnamenti hanno un punteggio inferiore a 6 

(“Complex data analysis”, “Algebra lineare” e “Analisi matematica”).  

Il carico didattico complessivo risulta adeguato alle competenze e conoscenze che il CdS si prefigge 

di fornire.  
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L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Dall’analisi degli avvii di carriera (iC00a) emerge un andamento sostanzialmente positivo: 119 nel 

2017, 132 nel 2018 e 179 nel 2019, valore che supera quello della classe di riferimento (75) e anche 

quello della numerosità massima della classe (100). Tali aumenti sono largamente attribuibili al 

numero chiuso di altri CdS della stessa classe in Ateneo. L’aumento degli immatricolati si riflette sul 

totale di iscritti (iC00d), che passa da 293 del 2017 a 365 del 2019. 

La lettura congiunta e comparata degli indicatori rivela un buon posizionamento del corso nel 

contesto nazionale; si segnalano di seguito i punti di forza. La capacità attrattiva (iC03: iscritti da 

altre regioni) mostra una decisa crescita passando dal 25% del 2018 al 36% del 2019, con valori 

generalmente superiori a quelli della media nazionale (23-24% nel triennio). 

La velocità di completamento del percorso di studi nei tempi regolari (iC02: % laureati regolari), 

mostra un trend crescente che si assesta all’84% nel 2019, valore superiore al dato medio nazionale 

che, nel triennio in esame, è stabile intorno al 60%. 

Dall’indagine Almalaurea, circa la soddisfazione dei laureati (indagine 2020), il 95% ha dichiarato 

che si iscriverebbe allo stesso corso di laurea, nettamente superiore al valore registrato per l’Ateneo 

(77%). Rispetto alla condizione occupazionale dei laureati l’indagine evidenzia un tasso 

occupazionale, ad un anno dalla laurea, del 100%; questo dato conferma la necessità delle figure 

professionali che il corso di studi contribuisce a formare. 

La quota di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti il CdS è del 100% 

(iC08: qualificazione dei docenti di riferimento), a conferma del fatto che il corso cerca di rispettare 

le esigenze di contenuto formativo degli insegnamenti erogati. 

Le risorse interne sono utilizzate in maniera efficiente: la percentuale di ore di docenza erogate da 

docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate (iC19: ore erogate con 

personale interno) è pari al 77,7% nel 2019.  

A fronte delle buone performance generali del CdS in termini di attrattività, qualità del corpo docente 

e soddisfazione e occupabilità dei laureati e, in sintesi, della sua capacità di rispondere alle esigenze 

degli studenti e del contesto socio-economico, si riscontrano alcune criticità, che possono essere 

oggetto di riflessione e che vengono di seguito declinate. L’indicatore relativo alla percentuale di 

studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS (iC14) che dal 63% del 2018 aumenta al 71,7% 

del 2019, risulta più basso della media nazionale (76,2% nel 2019) e della media di Ateneo (91,7% 

nel 2019). Stesso trend si osserva per l’indicatore iC24 (percentuale di abbandoni successivi al 1° 

anno) che raddoppia nel 2019 (49,5%) rispetto agli anni precedenti, pur mostrando valori in linea con 

quelli di Ateneo (44,4%) e di area geografica (46,6%). 

La percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS (iC22) nel 2019, pur 

salendo al 30,5% dal 28,8% del 2018 e sebbene sia in linea con il dato di Ateneo (29,4%), mostra un 

valore comunque molto al di sotto del valore nazionale (38,4%).  

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01), pur aumentando di cinque punti tra il 2018 e il 2019 (dal 37,3% al 

42,3%), è ben al di sotto del dato nazionale (54%). Stesso trend mostra la percentuale di CFU 

conseguiti sui CFU da conseguire al primo anno (iC13), che passa dal 37,2% del 2018 al 44,4% del 

2019; resta tuttavia inferiore al dato nazionale (57,8% nel 2019).  

Rispetto alla mobilità all’estero in termini di CFU, l’indicatore iC10 (% di CFU conseguiti all’estero 

dagli studenti regolari sul totale di CFU conseguiti dagli studenti nella durata del corso), pur essendo 

aumentato nell’ultimo anno (dallo 0,97% del 2017 all’1,75% del 2019), rimane comunque 

insoddisfacente anche se superiore ai benchmark di riferimento nel 2019. 

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05), che dovrebbe assestarsi intorno a un benchmark di 25 per 

i CdS scientifici, nel 2019 risulta pari a 12,5 (stabile rispetto all’anno precedente). La lettura di questo 

dato, anche in considerazione del fatto che il percorso formativo è caratterizzato da componenti di 

base e trasversali ampie e variegate atte a generare un professionista capace di interfacciarsi in 

contesti lavorativi eterogenei, può dipendere dal fatto che molti insegnamenti quantitativi 
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(specialmente del primo e del secondo anno) necessitano di attività didattiche integrative (quali 

esercitazioni), fondamentali per una buona qualità della didattica, tipicamente impartite da docenti 

diversi dai titolari del corso. Negli ultimi anni, inoltre, si sono eliminate le mutuazioni dal corso di 

laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (SSE) per creare classi più piccole e incrementare la 

qualità della didattica, in particolare nei laboratori informatici. 

L’andamento negativo di alcuni indicatori che riguardano la velocità della progressione, e in 

particolare il dropout al primo anno (iC14) e altri indicatori connessi ai CFU acquisiti (iC01- iC13- 

iC15), a proposito di un consistente numero di inattivi, può trovare spiegazione nel consistente 

aumento di immatricolati delle coorti più recenti in cui è confluita una quota di studenti che ha scelto 

di iscriversi al CdS, dopo il plausibile insuccesso all’ammissione presso altri CdS della medesima 

Scuola di Economia e Statistica.  

Queste evidenze hanno condotto la governance del corso a ripensare il processo di immatricolazione 

per aumentare il grado di motivazione e di consapevolezza degli studenti in ingresso. Nell’a.a.2017-

2018, gli studenti con basso punteggio del test VPI (autovalutazione non vincolante) sono stati 

indirizzati, attraverso colloqui motivazionali e con precise indicazioni da parte dei docenti sulle 

lacune da colmare, verso percorsi di recupero delle conoscenze matematiche.  

Dall’a.a.2018-2019 si è legata l’immatricolazione a un test VPI vincolante (TOLC-E con soglia 

minima 15, al di sotto della quale gli studenti devono obbligatoriamente superare come OFA gli esami 

di “Analisi matematica I” e “Statistica I”, prima di poter sostenere altri esami). Nell’a.a.2020-2021 è 

stata approvata la modifica (per gli insegnamenti vincolanti il prosieguo della carriera) del rapporto 

ore/CFU, passato a 8 ore dalle 7 precedenti. 

Infine, è stato attivato un tutoraggio/counseling mirato agli studenti del I anno con esito test VPI <15 

e sono proseguiti i tutoraggi specifici per gli insegnamenti del primo anno, in particolare per quelli 

vincolanti (“Analisi Matematica I”, “Statistica I”) e per “Informatica”.  

Nonostante i miglioramenti sui tassi di dropout dell’ultimo anno, si segnala che il corso di laurea è 

fortemente orientato ad istituire il numero programmato a partire dal prossimo anno accademico 

2022-2023. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 
  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 
B 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 251 di 440 

 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Proseguire 
nell’impegno 

all’orientamento 

in ingresso 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
C 

Intraprendere 

azioni e 

monitorare 
regolarità delle 

carriere in 

ingresso, 
studenti inattivi 

e numero di 

abbandoni 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Proseguire 

azioni per 
incentivare 

mobilità in 

uscita 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Si segnala un 

decremento nel 
rapporto 

numerico 

docenti/studenti 

 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 
Dotazione di 

personale, strutture e 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  
B 
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servizi di supporto 

alla didattica 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F0802Q LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 
La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso. 

Nell’utilizzo dei dati derivanti dai questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, la 

Commissione segnala delle difficoltà dovute alla scarsa copertura, alla modalità di selezione del 

campione e alla formulazione di alcuni quesiti. Il numero dei questionari raccolti è quasi sempre 

inferiore al 50% degli studenti iscritti, anche per i corsi obbligatori; l’esiguità dei campioni rende i 

dati non rappresentativi. Si ritiene necessario sensibilizzare gli studenti alla compilazione del 

questionario alla fine delle lezioni, non al momento dell’iscrizione all’esame, per aumentare il tasso 

di risposta.  

Per l’anno accademico 2020-2021 si rileva un punteggio per la Soddisfazione Complessiva di 8,5 (era 

7,95 l’anno precedente), per l’Efficacia Didattica di 8,83 (era 8,34 l’anno precedente) e per gli Aspetti 

Organizzativi di 8,16 (erano 7,73).  

Dalla discussione con i Rappresentanti degli studenti si percepiscono difficoltà solo per 

l’insegnamento di “Immunologia Applicata” per il quale c’è stato il cambio di docenza e la 

Commissione si riserva di rivalutare eventuali criticità nel prossimo anno accademico.  

Non si rilevano problematiche generali sulla didattica, sugli aspetti organizzativi ad essa correlata, e 

sui risultati attesi. In generale la Commissione suggerisce di verificare le problematiche emerse 

riguardo i singoli insegnamenti, coinvolgendo nella discussione anche i Rappresentanti degli studenti.  

Il rapporto del Riesame ciclico del 2018 ha evidenziato le seguenti problematiche: a) Scarsa 

conoscenza e incentivi per l’uso della lingua inglese da parte degli studenti; b) Internazionalizzazione; 

c) Modalità didattiche; d) Aggiornamento degli obiettivi e dell’offerta formativa alle nuove 

potenzialità dell’industria biotecnologica; e) Miglioramento delle competenze trasversali. Le azioni 

intraprese per affrontare tali criticità sono adeguatamente descritte nel rapporto del Riesame ciclico 

del 2018. La Commissione ritiene che l’analisi e gli interventi correttivi indicati nel Riesame e nel 

Monitoraggio annuale siano generalmente completi e adeguati. 

Il numero di crediti assegnati alle diverse attività formative è coerente con gli obiettivi formativi del 

CdS; il carico di studio risulta essere adeguato e viene valutato con un punteggio di 7,91 su 10.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

L’indicatore iC00a evidenzia una netta crescita nel triennio 2017-2019 (94-120-125); tale numero è 

sempre superiore alla numerosità di riferimento (65), ma al di sotto del doppio della numerosità 

massima della classe di riferimento (130). Il 2020 presenta un andamento che si discosta dagli anni 

precedenti: 69 immatricolati in Bicocca, rispetto a 39,6 dell’area geografica e 33,1 nazionale.  

Complessivamente si riscontra un pesante calo degli immatricolati sia locali che nell'area geografica 

di riferimento, mentre meno drastico è il calo a livello nazionale. Benché il dato sia di difficile 

interpretazione, l'esplosione della pandemia potrebbe essere stato un fattore rilevante; in ogni caso, il 
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confronto dei numeri degli avvii di carriera di Milano-Bicocca rispetto ai corsi della stessa classe 

presenti nell’area geografica di riferimento, evidenziano chiaramente una buona attrattività del CdS.  

A corroborare l'ipotesi dell'influenza dell'emergenza sanitaria sull'andamento degli avvii di carriera 

vi è la forte diminuzione delle percentuali di studenti che hanno conseguito il titolo triennale in altro 

Ateneo (iC04), calata dal 49,6% del 2019 al 26,1% del 2020, in controtendenza con gli anni 

precedenti; i dati indicano infatti un'attrattività in crescita costante dal 2014 al 2019. Da non 

sottovalutare l'istituzione di due nuovi corsi della stessa classe nell'area milanese (uno nel 2019 e il 

secondo nel 2020).  

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01) raggiunge il suo valore massimo e pari al 71,8% nel 2019; risulta 

addirittura superiore di 15 e 21 punti percentuali rispetto ai due valori di confronto (56,8% per l’area 

geografica e 50,8% nazionale).  

Osservando l'insieme degli indicatori iC13-iC16 si evidenzia che la progressione di carriera degli 

studenti è fluida e costantemente migliore della media dell'area geografica e nazionale; la percentuale 

di studenti che prosegue al secondo anno è sempre tra il 97-99% (iC14) nel periodo 2014-2019, in 

linea con i dati dell’area geografica e nazionali.  

La progressione di carriera espressa come percentuale di CFU acquisiti al primo anno su quelli attesi 

(iC13), risulta in crescita dal 2016 (80,3%) al 2019 (90,6%); la crescita rispecchia l'area geografica 

(dall’80,8% del 2016 all’86,7% del 2018) e la media nazionale (dal 69,6% del 2016 al 73,2% del 

2018), che tuttavia risentono di una flessione nel 2019, diversamente da Bicocca che si mantiene 

costante tra il 2018 e il 2019.  

La percentuale di laureati entro la durata normale del CdS (iC02) è generalmente molto alta, superiore 

o uguale all’80% dal 2018; il 2016 e il 2017 segnano dei punti di leggera flessione (77,5% e 74,1% 

rispettivamente) e il 2020 tocca il valore massimo dell’86,8%, superando sia la media dell’area 

geografica (82,3%) che quella nazionale (77%). La percentuale di immatricolati che si laureano entro 

la durata normale del corso (iC22) è in aumento nel passaggio dal 2018 al 2019 (dal 77,5% all’83,6%); 

supera la media di area geografica (78,1% nel 2019) e ancora più nettamente quella nazionale (64,8% 

nel 2019).  

Questi indicatori indicano che gli studenti di Milano-Bicocca si laureano entro la durata normale del 

CdS in percentuale maggiore rispetto alla media nazionale.  

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) è oscillante negli anni 2016-2020 (nel 2020 è pari a 8), 

discostandosi sempre di qualche punto dal limite minimo suggerito dal MIUR (13,3); i dati sono 

nettamente superiori alla media dell’area geografica (nel 2020 è pari a 4,3) e alla media nazionale 

(nel 2020 è pari a 3,7).  

Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) nel triennio 2014-2017 si attesta tra 18 e 20, 

posizionandosi al limite massimo dato dalle tabelle ministeriali (20); nel 2018 è pari a 27, nel 2019 a 

31 e nel 2020 a 24. L'andamento oscillante è strettamente correlato al numero di iscritti (elevato nel 

2018-2019 e in leggero calo nel 2020); i valori dell’indicatore sono nettamente superiori all’area 

geografica (2018-2020: 13-15) e alla media nazionale (2018-2020: 10-11).  

Analogo andamento si riscontra ovviamente per l'indicatore iC28 (rapporto studenti iscritti al primo 

anno/docenti del primo anno) che per il periodo 2014-2017 è compreso tra 8 e 10, mentre passa a 14 

nel 2018 e a 14,6 nel 2019; i valori sono superiori alle indicazioni ministeriali di minima (12,3), 

all’area geografica e alla media nazionale. Il calo degli immatricolati nel 2020 riporta l'indice iC28 a 

7,7 per Milano Bicocca (7,4 per l'area geografica e 6,2 a livello nazionale).  

La percentuale di ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 

di docenza (iC19) è sempre superiore all’87% nel periodo 2014-2017, mentre risente di un calo negli 

anni 2018-2019 (81% circa) e raggiunge il suo valore massimo e pari all’89,3% nel 2020; supera sia 

la media dell’area geografica (80,4% nel 2020) che quella nazionale (77,2% nel 2020). 

In merito al tema Internazionalizzazione, è rilevante osservare che gli studenti utilizzano il periodo 

di mobilità internazionale per svolgere le attività di tirocinio per la preparazione della tesi; alcuni, 

inoltre, conseguono la doppia Laurea con l’Universitè Diderot-Paris VII (2-3 studenti all’anno).  
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I valori degli indicatori iC10 e iC11 sono da considerarsi in crescita nel periodo osservato. La 

percentuale di CFU conseguiti all’estero sul totale di CFU conseguiti dagli studenti entro la durata 

normale del CdS (iC10), è cresciuta dal 5,65% del 2016 al 10,28% del 2019; supera in modo netto 

sia la media dell’area geografica (6,23% nel 2019) che quella nazionale (3,37% nel 2019).  

Anche la percentuale di laureati che hanno conseguito all'estero almeno 12 CFU (iC11) è cresciuta 

nel periodo 2016-2020, passando dal 12,9% al 25%; nel 2020, malgrado l'emergenza sanitaria, il dato 

è superiore sia alla media nazionale (14,95%) che all'area geografica (17,51%).  

Il miglioramento degli indicatori relativi alla mobilità internazionale può essere attribuito alle attività 

di orientamento e di supporto messe in atto negli ultimi anni e per il 2020 presumibilmente anche alle 

notevoli attività di supporto dell'Ufficio Mobilità Internazionale e del Pro-Rettore 

all'Internazionalizzazione per far fronte alla pandemia. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

  

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
B 
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Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 
delle carenze 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 
Difficoltà solo 

per 

l’insegnament

o di 

“Immunologia 

Applicata” 
  

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

C 

Potenziare 

compilazion
e  

 questionari 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 
B 
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Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  
B  
Su 

insegnamenti, 

coinvolgere 

anche i 

Rappresentant

i degli 

studenti 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F0901D LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; al fine di ottenere una adeguata rappresentanza di 

studenti per ogni CdS del Dipartimento, sono stati invitati alle riunioni alcuni studenti non eletti. 

Rispetto alle Opinioni Studenti, dall’a.a.2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario, che 

rispetto al passato prevede: domande diverse, range delle opinioni espresse da 0-10 (invece che da 0-

3) e la non obbligatorietà della compilazione da parte degli studenti. Si ricorda inoltre che per tutti i 

CdS del Dipartimento di Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 

2020 ha avuto ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato 

numero di docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale.    

Sono 474 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

8,51, l’Efficacia Didattica 8,76 e gli Aspetti Organizzativi 8,25; i tre indicatori superano quelli degli 

altri corsi di laurea magistrale in Ateneo. I dati delle Opinioni Studenti vengono illustrati in forma 

aggregata in occasione delle riunioni del Consiglio di Coordinamento Didattico.  

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione ribadiscono anche quest’anno una 

notevole soddisfazione per il CdS. Riferiscono tuttavia di non essere riusciti a inserire nel Piano degli 

Studi alcuni insegnamenti di altri CdS, a causa di motivi puramente tecnici che non è stato possibile 

risolvere nonostante tutti gli sforzi fatti dal CdS; si auspica che nell’a.a.2021/2022 l’inconveniente 

non si ripeta.  

Gli studenti lamentano inoltre di aver incontrato numerose difficoltà nella comunicazione con una 

docente, con la quale erano previste delle attività di gruppo; il forte ritardo o l’assenza di risposte alle 

mail da parte della docente ha creato notevoli disagi agli studenti dal punto di vista organizzativo. 

Anche se si è trattato di un caso isolato, il CdS ha già provveduto a sensibilizzare i docenti alla 

puntualità nelle comunicazioni con gli studenti.  

Rispetto all’adeguatezza del materiale didattico si registrano solo due punteggi al di sotto della 

sufficienza. Gli studenti confermano che nell’a.a.2020/2021 non si sono verificati particolari 

problemi nell’erogazione della didattica da remoto e che le attività di laboratorio, inizialmente 

sospese per la pandemia, sono state recuperate appena è stato loro possibile riprendere la frequenza 

delle strutture.  

Le modalità di verifica sono descritte in modo esauriente nella scheda di ciascun insegnamento, come 

confermato anche dalle Opinioni Studenti. Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo 

anticipo e vengono comunque rese note agli studenti direttamente dai Responsabili degli 

insegnamenti. Molto raramente si registrano variazioni nel calendario degli esami e quando si 

rendono necessarie, ne viene data tempestiva comunicazione agli studenti, in modo che il disagio per 

gli iscritti agli esami risulti contenuto. Si conferma che per l’a.a.2020/2021 non ci sono state difficoltà 

con lo svolgimento degli esami.  
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Dal Monitoraggio Annuale e dal Riesame Ciclico del 2018, si ribadisce che il CdS assicura un 

monitoraggio costante sul percorso di studio, sui risultati degli esami e sugli esiti occupazionali degli 

studenti.  

Si conferma l’elevato coinvolgimento degli studenti nei processi di gestione della qualità del CdS; i 

contributi degli studenti, sono presi in considerazione dai componenti del Gruppo AQ, delle 

sottocommissioni e dei gruppi di lavoro istituiti all’interno del CCD e offrono lo spunto per 

programmare e/o proseguire le azioni di miglioramento del CdS. Alle sedute del CCD vengono 

sempre invitati uno o due Rappresentanti degli studenti, pur non eletti, in modo da rendere più fluida 

ed efficace l’interazione con i docenti e con i responsabili del CdS.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della Scheda SUA-CdS sono corrette, chiare, complete e 

facilmente fruibili, così come lo sono i syllabus degli insegnamenti pubblicati su e-learning.  

La Commissione segnala che non si riscontrano gravi incongruenze tra il numero di crediti assegnati 

alle attività formative e gli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico del CdS. Relativamente al 

carico didattico complessivo del CdS, la Commissione segnala che è ritenuto adeguato e sostenibile 

da parte degli studenti.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Gli avvii di carriera al primo anno (iC00a) sono ancora in aumento nel 2020 (67) rispetto ai due anni 

precedenti (53 nel 2019 e 38 nel 2018), comportando, di conseguenza il superamento della numerosità 

massima consentita per i corsi di laurea magistrale della classe. Se da un lato questo dato può indicare 

un crescente interesse da parte degli studenti, dall’altro non si può escludere che l’aumento sia stato 

fortemente influenzato dalla pandemia e dalle conseguenti modalità didattiche (a distanza) 

annunciate. Il dato del 2021 sarà quindi fondamentale per prendere eventuali contromisure. 

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01), mostra un lieve decremento nel 2019 (dal 60,5% del 2018 al 58,3%); 

supera comunque sia la media dell’area geografica (57,9%) che quella nazionale (55,8%).  

L’indicatore del numero di laureati entro la durata normale del corso (iC02), pari al 91,5% nel 2020, 

supera la media dell’area geografica (85,7% nel 2020) e nettamente quella nazionale (78,1% nel 

2020). In particolare, dopo il notevole aumento del 2017, i dati del 2018-2020 sembrano mostrare lo 

stabilizzarsi intorno alle medie dell’area geografica, con una tendenza a superarle. La percentuale di 

immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (iC22), è molto positiva e 

pari all’89,5% nel 2019, con un trend stabile negli ultimi tre anni e con valori superiori sia a quelli 

dell’area geografica (76,8% nel 2019) che della media nazionale (68% nel 2019).  

Le buone percentuali ottenute potrebbero testimoniare l’effetto dell’entrata in vigore del nuovo 

ordinamento a partire dall’anno accademico 2016-2017.  

Rispetto alla percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13), si registra una 

flessione negativa nel 2019 rispetto al 2018, il cui significato non è ancora chiaro (passa dall’84,6% 

al 75,6%); gli indicatori, tuttavia, continuano a mostrare valori maggiori rispetto alla media dell’area 

geografica (74,5% nel 2019) e ancor di più rispetto alla media nazionale (69,2% nel 2019), 

confermando una buona progressione di carriera. 

Il dato della percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14), si 

mantiene estremamente positivo (100% nel 2017; 100% nel 2018; 96,2% nel 2019) e in linea con 

quello dell’area geografica (98,0% nel 2017; 96,9% nel 2018; 97,3% nel 2019) e della media 

nazionale (96,0% nel 2017; 97,0% nel 2018; 97,5% nel 2019), confermando anche per il 2019 

bassissimi fenomeni di abbandono o trasferimenti. La lieve flessione registrata nel 2019, per quanto 

non preoccupante, andrà comunque monitorata nel tempo. 

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05), mostra una variazione rispetto agli anni precedenti, con 

un indice pari a 4,2 nel 2020, rispetto al 2,7 del 2017, 2,6 del 2018 e 3,4 del 2019; si discosta di poco 

rispetto a quello dell’area geografica (3,5 nel 2020) e della media nazionale (3,5 nel 2020). Il trend 

in aumento nel 2020, si riscontra anche a livello di area geografica e nazionale.  



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 262 di 440 

 

Gli indicatori iC27 (rapporto studenti iscritti/docenti complessivo pesato per le ore di docenza) e iC28 

(rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti al primo anno), nel periodo 2017-

2020, sono più alti della media dell’area geografica e nazionale, e inoltre sono tutti in progressivo 

aumento. Nel 2020 l’indicatore iC27 è pari a 18,8 rispetto al 14,9 dell’area geografica e al 12,5 

nazionale; iC28 vale 14,8 nel 2020 rispetto al 12,7 per l’area geografica e al 10,6 nazionale. 

Rispetto al tema Internazionalizzazione, l’indicatore iC10 (percentuale di CFU conseguiti all'estero 

dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso) 

è in calo nel 2019, passando dall’8,3% del 2018 al 4,07%; si mantiene tuttavia su valori decisamente 

più elevati rispetto alla media sia dell’area geografica (1,21% nel 2019) che nazionale (1,41% nel 

2019).  

L’indicatore iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero), in linea con il dato precedente, mostra una flessione nel 2020 (dal 15,63% 

del 2019 al 9,3% del 2020) anche se risulta essere superiore alla media dell’area geografica (5,29% 

nel 2020) e in linea con il dato nazionale (10,04% nel 2020).  

Questo ottimo risultato è stato raggiunto grazie alla notevole attività di promozione 

dell’Internazionalizzazione svolta dall’ateneo e dallo stesso corso di Laurea che, oltre a promuovere 

il programma di mobilità internazionale Exchange, ha anche proseguito con successo il percorso di 

Doppia Laurea con il Master in Genetique de l’Université de Paris. Infatti, si mantiene costante la 

percentuale degli studenti (>10%) di ogni classe che si sono recati all’estero per periodi da sei a dodici 

mesi, per il conseguimento di CFU relativamente ad insegnamenti e/o per lo svolgimento della tesi 

di laurea (35 CFU). 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 
profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B B 
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  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS?  

 

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 
sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Rispetto 

agli 
indicatori di 

internazion

alizzazione 
si registra 

un aumento 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 
il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 

varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 
efficace alle proprie attività?  

B 

 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle attività di supporto?  A 

Azioni 

correttive, 

realizzate anche 

grazie ai 

suggerimenti 

degli studenti 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 
CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F1701Q LM-17 FISICA 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso. 

A causa del perdurare della crisi sanitaria durante l’anno accademico 2020/2021, con gran parte della 

didattica erogata solo a distanza, l’analisi risulta difficile. Inoltre, la compilazione ormai facoltativa 

da parte degli studenti del questionario, determina una netta riduzione della valenza statistica delle 

risposte. Si osservano insegnamenti, anche con iscritti molto numerosi, per i quali solo una frazione 

decisamente ridotta degli studenti ha risposto ai questionari; nel caso poi di insegnamenti con pochi 

iscritti, si osservano numeri di questionari compilati irrilevanti. Questionari semplificati e con 

compilazione obbligatoria per poter iscriversi agli esami sarebbero sicuramente preferibili.  

Ciò premesso, dall’analisi dei questionari delle Opinioni Studenti emergono le seguenti valutazioni: 

8,3 per Soddisfazione Complessiva, 8,5 per Efficacia Didattica e 8 per Aspetti Organizzativi. 

Rispetto ai singoli insegnamenti, nessun docente ha ricevuto una valutazione inferiore a 6 nell’ 

Efficacia Didattica; tuttavia, restano alcune criticità: 

 “APPLICAZIONE DI MACHINE LEARNING”: gli studenti lamentano una scarsa 

Soddisfazione Complessiva e la poca disponibilità del docente. 

 “TEORIA DELLA MATERIA CONDENSATA II”: gli studenti lamentano una limitata 

chiarezza espositiva.  

Le modalità di accertamento delle conoscenze sono ritenute adeguate; i programmi dei singoli 

insegnamenti reperibili sul sito e-learning contengono un’adeguata descrizione dei metodi di 

accertamento delle conoscenze. Non sono state evidenziate dagli studenti criticità rispetto alle 

modalità d’esame.  

Le date degli esami sono stabilite a inizio anno accademico e riportate sul sito delle segreterie online 

di Ateneo. I programmi dei singoli insegnamenti sono descritti in modo esaustivo nei syllabus presenti 

su e-learning.  

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. 

La Commissione ritiene che si debbano intensificare le azioni volte a rendere più attrattiva la laurea 

a livello nazionale e internazionale. Le azioni intraprese negli ultimi anni e l’estensione dei termini 

di iscrizione alla Laurea Magistrale fino a febbraio hanno portato ad un aumento del numero degli 

iscritti. Si suggerisce di continuare queste attività per consolidare l’aumento del numero degli iscritti. 

Gli studenti accoglierebbero in modo positivo la possibilità di allargare l’offerta formativa con 

convenzioni relative ad insegnamenti specifici con altri Atenei del territorio.  

Complessivamente il carico didattico viene ritenuto sostenibile e adeguato da parte degli studenti. La 

Commissione ritiene che in generale il numero di crediti assegnati ai diversi insegnamenti sia 

adeguato al carico didattico richiesto; solo due insegnamenti ottengono una votazione inferiore a 5.   
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L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il numero di avvii di carriera al primo anno è risultato in crescita negli ultimi anni (61-82-94, 

rispettivamente nel 2017-18-19), e ben al di sopra del valore di riferimento sia geografico che 

nazionale (rispettivamente 63,0 e 45,6 nel 2019). Il numero degli iscritti nel 2020, pari ad 85, è in 

lieve flessione. Gli iscritti regolari sono superiori all’80% del totale, dato superiore alla media per 

area geografica e nazionale. Come suggerito dalla Commissione Paritetica e intuito dagli iscritti 

decisamente inferiori nel 2021, occorre intraprendere un’azione di rilancio e di attrazione degli 

studenti verso la magistrale in fisica coinvolgendo il gruppo di orientamento. Il CCD si ripromette di 

avviare un’accurata indagine sul bilancio fra il numero di iscritti interni (provenienti dalla triennale 

in Fisica in Bicocca) ed esterni, per monitorare eventuali criticità. 

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che abbiano acquisito almeno 40 

CFU (iC01) si attesta al 45,1% nel 2019, in linea con la media dell’area geografica (47,6%) e 

nazionale (43,5%).  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è del 63,8% nel 2019, lievemente 

superiore al riferimento geografico (59,8%) e nazionale (57,1%); da notare che il dato risale all’80% 

nel 2020, superando nettamente i benchmark di riferimento (70,1% per l’area geografica e 61,8% 

nazionale).  

La percentuale di CFU conseguiti al primo anno su quelli da conseguire (iC13) è del 65,3% nel 2019; 

il valore è inferiore alla media per area geografica (69,3%), ma superiore a quella nazionale (62,1%). 

Queste percentuali sono collegate alla struttura dell’erogazione degli insegnamenti ma non dà adito a 

ritardi nella laurea come indicato dall’indicatore iC17. Infatti, nel regolamento didattico nel primo 

anno lo studente acquisisce i crediti di tutti gli esami fondamentali, mentre nel secondo restano le 

attività a scelta e la tesi che è molto corposa. Il valore non elevato di crediti acquisiti al primo anno 

riflette una diversa distribuzione dei crediti da parte degli studenti più che un reale rallentamento della 

loro carriera.  

La percentuale di immatricolati puri che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS 

(iC17) è dell’81,7% nel 2019, in linea col riferimento geografico (81,3%) e superiore al riferimento 

nazionale (77,6%), anche se in calo rispetto agli anni precedenti (oltre il 90% nel 2017-2018).  

Il rapporto fra studenti regolari e docenti (iC05) è di 5,4 per il 2020, lontano dal valore teorico previsto 

in base alla numerosità della classe, ma superiore ai valori di riferimento per area geografica (3,2) e 

nazionale (2,9).  

In merito al tema Internazionalizzazione, la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 

regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (iC10) si attesta 

al 5,8% nel 2019, nettamente superiore alla media per area geografica (2,9%) e della media nazionale 

(3,5%). La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 

CFU all’estero (iC11) si attesta al 20,4% nel 2019, risultando maggiore della media per area 

geografica (13,99%) e della media nazionale (13,47%); va sottolineato però come il valore di questo 

indicatore sia oscillato molto negli ultimi 3 anni (4,55% nel 2017 e 27% nel 2018) a causa 

dell’esiguità del campione. Per il 2020 è pari al 15% e quindi sempre superiore ai valori di area 

geografica (12,77%) e nazionale (13,26%). 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  
B 

Monitorare 

attrattività del 

corso e 
proseguire con 

orientamento in 

entrata 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? B 

Proseguire 

monitoraggio 

sporadici corsi 
con carenze 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F4901N LM-49 TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

Rispetto agli esiti dei questionari di valutazione la Commissione li valuta con estrema cautela, sia per 

il carattere volontario della compilazione sia per l’elevato numero di questionari ritenuti non validi. 

La scarsa rappresentatività statistica dei dati è un limite già segnalato nella scorsa Relazione Annuale. 

La Commissione invita nuovamente il CdS a porre allo studio un’integrazione di indagine che 

preveda anche campi aperti, che consentano la formulazione di suggerimenti e/o critiche utili. Segnala 

inoltre la necessità che l’Ateneo metta a disposizione del Dipartimento adeguate risorse per produrre 

materiali concepiti ad hoc per soddisfare le esigenze di chi per motivi di lavoro non può frequentare.  

L’analisi dei questionari delle Opinioni Studenti mostra un quadro positivo seppur in leggero calo 

rispetto allo scorso anno; la Soddisfazione Complessiva per i frequentanti vale 7,7, l’Efficacia 

Didattica 8 e gli Aspetti Organizzativi 7,5. Si può quindi confermare la qualità della didattica erogata 

nel corso, ma si esorta il CdS a monitorare con attenzione l’andamento dei corsi.  

Rispetto alla Soddisfazione Complessiva tre corsi ottengono un punteggio inferiore a 6 anche se 

occorre tenere in considerazione il numero esiguo di questionari compilati (2) per due dei tre corsi; 

solo un insegnamento ottiene per tutti e tre gli indicatori un punteggio al di sotto del 6. A questo 

proposito la Commissione esorta il CdS ad attivarsi con le modalità che riterrà più opportune affinché 

questa situazione possa essere superata, sottolineando che la situazione si sta ripresentando da più 

anni.  

Si invita inoltre il CdS a prestare particolare attenzione alla condizione degli studenti non 

frequentanti; i dati sono infatti più contenuti per loro ma comunque superiori alla soglia di qualità, 

stabilita a 7.  

Si rinnova anche quest’anno quanto espresso nella precedente Relazione Annuale, ovvero la necessità 

di dedicare più attenzione alla comunicazione e visibilità dei risultati e alle modalità di 

coinvolgimento degli studenti nell’esame della soddisfazione e all’opportunità di condividere con 

loro attività di approfondimento di analisi sui risultati dei questionari di Ateneo.  

I risultati delle Opinioni Studenti vengono regolarmente presentati e discussi nel CCD, nella 

Commissione Didattica, nella Commissione Orientamento del Dipartimento. Si conferma quindi la 

necessità di continuare nelle attività finalizzate a incentivare la partecipazione degli studenti alle 

attività accademiche.  

Il livello di coerenza tra i programmi dei singoli insegnamenti e le competenze e conoscenze dell’area 

di apprendimento, l’analisi dei syllabi degli insegnamenti e degli obiettivi indicati nel Regolamento 

Didattico, indicano un elevato livello di coerenza fra le dimensioni.  

La formazione interdisciplinare risulta idonea a rispondere alle esigenze di mercato come sottolineato 

e richiesto dalle Parti Sociali nel corso dei periodici incontri annuali.  

Il materiale didattico risulta adeguato e raggiunge un punteggio medio di 7,9 (in leggero calo rispetto 

all’8,1 dell’anno precedente).  

La Commissione ritiene di poter suggerire i due interventi che già nella scorsa relazione aveva portato 

all’attenzione. Da un lato suggeriva di indagare le ragioni della mancata frequenza per capire se 
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dipenda dall’offerta di metodi didattici attualmente in vigore o da fattori indipendenti dal corpo 

docente e dall’organizzazione del corso. Il secondo riguarda un’istanza avanzata dalla componente 

studentesca che ritiene essenziale potenziare la comunicazione in merito ai percorsi di stage e alle 

modalità di conseguimento della doppia laurea.  

I syllabi sono presenti per la totalità dei corsi sulla piattaforma e-learning e sono completi e adeguati 

ad informare gli studenti circa il materiale didattico e la modalità di svolgimento delle lezioni.  

La Commissione ribadisce la necessità di avere una maggiore promozione dei servizi di orientamento 

e di supporto allo studente che vengono organizzati dall’ateneo e/o dal dipartimento; si richiede al 

CCD di trovare delle strategie per rendere la suddetta promozione la più efficace possibile.  

Si ritiene che gli interventi di revisione dell’offerta formativa intrapresi negli ultimi anni abbiano 

migliorato il livello di congruità tra il numero di crediti assegnati alle varie attività e gli obiettivi 

formativi previsti dagli ordinamenti didattici.  

Il livello di soddisfazione rispetto al carico didattico è in generale discreto per i frequentanti, ma tende 

a diminuire sensibilmente nel gruppo di studenti non frequentanti (sebbene le risposte ai questionari 

siano molto esigue).  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il CdS presenta, nel periodo considerato, una certa continuità relativamente al numero di 

immatricolati (iC00a), registrando 57 avvii di carriera al primo anno nel 2016, 35 nel 2017, 48 nel 

2018, 46 nel 2019 e 51 nel 2020. Il valore, tradizionalmente vicino ai valori relativi agli atenei 

dell’area geografica di riferimento, per il 2020 risulta inferiore; per quanto riguarda gli atenei italiani, 

risulta inferiore per il 2017, nettamente superiore nel 2016 e lievemente superiore per gli altri anni.  

La percentuale di iscritti regolari che ha acquisito almeno 40 CFU (iC01) è pari all’80,4% nel 2019, 

in aumento rispetto al 73,4% dell’anno precedente; fatta eccezione per il 2017, il dato è costantemente 

superiore a quello nazionale (67,4% nel 2019) e dell’area geografica (78,2% nel 2019).  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02), evidenzia un andamento 

soddisfacente, e nel 2020 raggiunge il suo valore massimo e pari al 78,1%; si posiziona al di sopra 

sia della media dell’area geografica (77,5% nel 2020) che di quella nazionale (73,1% nel 2020). La 

percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22), registra per il 

2019 un netto rialzo e passa al 73,3%, attestandosi anche in questo anno su valori superiori sia alla 

media regionale (72,0%) che a quella nazionale (67,5%).  

La percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso di 

studi (iC17) subisce un piccolo calo, ma rimane comunque alta, passando dal 91,8% del 2016 al 

79,3% del 2019; conferma i buoni risultati degli studenti, attestandosi su valori vicini a quelli del 

contesto nazionale (79,8% nel 2019), anche se inferiori a quello regionale (84,2% nel 2019).  

La percentuale di CFU conseguita al I anno sui CFU da conseguire (iC13) è invece decisamente 

elevata; nel 2019, dopo un netto rialzo, raggiunge il 90,9%, contro l’83% della media regionale e 

l’83,2% della media nazionale. Tali risultati evidenziano la congruità del carico didattico con le 

aspettative di riuscita degli studenti.  

Anche la percentuale di studenti che prosegue al secondo anno (iC14) registra un valore elevato 

(97,8% nel 2019), anche se inferiore a quello del 2018 (100%); per questo, si attesta ad un livello 

nettamente superiore a quello rilevato per l’area geografia (95,6%) e a quelli degli altri atenei italiani 

(94,1%).  

Gli abbandoni (iC24), nel periodo considerato, hanno subito varie oscillazioni, passando dal 4,8% del 

2015 al 2,0% nel 2016, per poi risalire al 12% nel 2017, al 10,2% nel 2018 e rimanere sostanzialmente 

stabili nel 2019 (10,3%); si tratta comunque di un risultato sostanzialmente pari sia ai valori dell’area 

geografica (10,9% nel 2019) che a quelli nazionali (10% nel 2019).  

Per quanto riguarda la capacità attrattiva del CdS, i valori sono sempre molto positivi anche in termini 

comparativi. Infatti, la percentuale degli iscritti al primo anno laureati in altro ateneo (iC04) risulta 

abbastanza buona, anche se in netto calo; per il 2018 vale il 77%, passa all’80,9% nel 2019 e scende 
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al 62,7% nel 2020. Poiché nel contempo non si è verificata una flessione delle iscrizioni, questo dato 

dice semplicemente che il corso di laurea è diventato attraente per altri corsi triennali di ateneo.  
L’analisi dei principali indicatori relativi all’Internazionalizzazione evidenzia i buoni risultati 

dell’impegno profuso benché sussistano alcune zone d’ombra. La percentuale di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale 

del corso (iC10) si presentava molto bassa nel 2016 e, cessato l’effetto EXPO, che evidentemente si 

è fatto sentire in maniera più elevata a Milano che altrove, il dato si è riassestato, per il 2017, su valori 

molto alti e nettamente superiori (11,86%), sia rispetto al contesto regionale (6,76%), sia a quello 

nazionale (4,57%). L’indicatore ha subito una flessione nel 2018 (5,59%), mentre nel 2020 ha 

mostrato una ripresa (7,62%); il dato supera la media nazionale (4,49%), ma è inferiore a quella 

dell’area geografica (9,84%).  

I dati relativi alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 

12 CFU all’estero (iC11) devono essere interpretati in continuità con quelli della variabile precedente. 

Il dato per il 2016 è molto elevato, arrivando al 21,43%, e per il 2017 sale addirittura al 28,13% per 

poi attestarsi al 19,23% del 2018 e risalire bruscamente al 26,67% nel 2019 e al 32% nel 2020. 

Ciononostante, il valore è inferiore rispetto al contesto regionale (42% nel 2020), ma costantemente 

superiore a quello registrato nel contesto nazionale (21,84%). Pur non essendo il corso a carattere 

internazionale, uno sforzo rilevante è stato compiuto per promuovere l’Internazionalizzazione non 

solo per gli studenti Outgoing ma anche Incoming. Per questo motivo la percentuale di studenti iscritti 

al primo anno del corso di laurea magistrale che hanno conseguito il precedente titolo di studio 

all’estero (iC12) per il 2016 non è molto elevato (3,51%), ma sale poi per il 2017 all’8,57% e per il 

2018 si attesta al 6,25%, ponendosi a livelli comunque inferiori rispetto a quelli registrati a livello 

regionale e nazionale. Il dato più recente (2020) è davvero esiguo e pari all’1,96%, nettamente al di 

sotto del 13% dell’area geografica e al 12,99% nazionale. Si segnala che sono presenti insegnamenti 

in lingua inglese per rispondere all’obiettivo di aumentare il livello di Internazionalizzazione del 

corso. 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 
  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  
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In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  B 

Potenziare 

informazioni 
relative a 

percorsi di 

stage 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 
delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 
B 

Incrementare 

azioni volte ad 

aumento della 
frequenza e 

coinvolgimento 

studenti 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
B 

 Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 
Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 
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Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F5102P LM-51 

PSICOLOGIA SOCIALE, ECONOMICA E 

DELLE DECISIONI 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, per la stesura della Relazione Annuale, ha preso in considerazione problematiche emerse 

da colloqui con docenti e studenti del CdS.   

I questionari delle Opinioni Studenti, utili all’analisi della soddisfazione, sono 862, un numero 

leggermente inferiore rispetto allo scorso anno (972). Occorre ricordare che dallo scorso anno il 

questionario, oltre ad essere diventato facoltativo, ha subito anche una modifica nella scala delle 

votazioni (da 1 a 10 anziché da 0 a 3).  

L’analisi delle valutazioni fornite dagli studenti ha messo in evidenza una situazione decisamente 

positiva. Per i frequentanti gli Aspetti Organizzativi ottengono un valore di 8,07, la Soddisfazione 

Complessiva di 8,28 e l’Efficacia Didattica di 8,35; per i non frequentanti la Soddisfazione 

Complessiva vale 6,68 e gli Aspetti Organizzativi 7,97.  

L’analisi dettagliata dei singoli insegnamenti sui tre parametri ha messo in luce poche criticità 

(punteggi inferiori a 6).  

Il primo insegnamento che presenta punteggi critici è “Psicosociologia dei gruppi e delle 

organizzazioni” dove la Soddisfazione Complessiva espressa dai frequentanti è di 5,46 e l’Efficacia 

Didattica 5,45. I punteggi più bassi si riscontrano rispetto all’utilità che hanno le spiegazioni del 

docente durante le lezioni per la comprensione degli argomenti (4,67), rispetto al fatto che le lezioni 

riescano a rendere più interessanti i contenuti dell’attività didattica (5,76), rispetto al fatto che 

vengano affrontati durante le lezioni gli argomenti principali del programma di esame (5,02) e rispetto 

alla disponibilità e all’aggiornamento delle informazioni (5,26). Si osserva che rispetto allo scorso 

anno la Soddisfazione Complessiva è migliorata per gli studenti frequentanti in quanto era pari a 4,87; 

i non frequentanti (12 questionari) valutano la Soddisfazione Complessiva con punteggio pari a 4.  

Un secondo punto di criticità emerge dall’analisi dei punteggi espressi in relazione al “Laboratorio 

di metodi e tecniche di intervento per la promozione del benessere” nel quale la Soddisfazione 

Complessiva degli studenti frequentanti è pari a 4,13 e l’Efficacia Didattica a 5,41. I punteggi più 

bassi si riscontrano rispetto al fatto che le lezioni riescano a rendere più interessanti i contenuti 

dell’attività didattica (4,29), alla disponibilità e all’aggiornamento delle informazioni (4,5), alle 

informazioni relative allo svolgimento dell’esame (5,71), alla disponibilità del docente di fornire 

chiarimenti (5,94) e all’efficacia delle spiegazioni (5,25). La componente studentesca riferisce che 

tali criticità dipendono da lezioni frontali poco interattive e poco laboratoriali; vengono inoltre riferite 

difficoltà di comunicazione con la docente, che si mostra poco incline all’accettare le richieste degli 

studenti e una scarsa tempestività nelle comunicazioni di variazioni dell’organizzazione del 

laboratorio.  

Si suggerisce, per entrambi i casi, un intervento mirato del Presidente del CdS volto a un confronto 

con le docenti interessate.  

Si osserva invece, che l’insegnamento “Psicologia del pensiero, decision making e comunicazione” 

ha visto significativamente aumentare, rispetto allo scorso anno, sia la Soddisfazione Complessiva 
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degli studenti frequentanti che ha raggiunto il punteggio di 6,92 (lo scorso anno era 2,59) sia 

l’Efficacia Didattica che ha ottenuto un punteggio di 7,42 (lo scorso anno era 3,82).  

Le criticità risultano limitate e circoscritte ad aspetti che, in alcuni casi, risultano imputabili allo stato 

di emergenza sanitaria che ha costretto ad una repentina trasformazione e ad un adattamento della 

didattica erogata. I dati relativi alle Opinioni Studenti vengono presentati e discussi nel corso del 

Consiglio di Coordinamento Didattico.  

Il materiale didattico viene giudicato idoneo nella quasi totalità dei casi, con un singolo valore 

espresso dai frequentanti inferiore a 6. Per diversi insegnamenti gli studenti segnalano una ridotta 

disponibilità di informazioni aggiornate sul sito e-learning di Ateneo; è possibile che almeno in parte 

questo dato risenta delle difficoltà nella conversione delle modalità didattiche per l’emergenza 

sanitaria.  

Le aule e gli orari delle lezioni sono facilmente reperibili, sia sul sito di Ateneo che attraverso l’app 

dedicata; le date delle prove sono consultabili alcuni mesi prima della loro effettuazione e non si 

registrano criticità rispetto al cambiamento di tali date.  

Giudizi positivi su aule, postazioni informatiche, biblioteca e attrezzature per le altre attività 

didattiche. 

I syllabi sono stati aggiornati da tutti i docenti, in modo da rendere chiaramente identificabili gli 

obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi; il grado di coerenza tra quanto dichiarato 

nell’offerta formativa in termini di conoscenze e competenze e quanto realmente erogato nei singoli 

insegnamenti è decisamente alto.  

Le modalità di accertamento delle conoscenze per quasi tutti i corsi sono dichiarate nel dettaglio e 

con chiarezza. In seguito alle richieste degli studenti emerse negli anni precedenti, nell’anno 

accademico in esame le date degli esami dei primi appelli sono state meglio distribuite in modo da 

garantire un intervallo di almeno tre giorni tra gli esami dei corsi obbligatori di ciascun anno. Gli 

studenti chiedono di valutare la possibilità di introdurre un appello di fine corso, soggetto alla 

regolamentazione applicata agli appelli ufficiali; tale opportunità faciliterebbe la pianificazione della 

preparazione degli esami di profitto.  

La Commissione ha verificato che le informazioni richieste sono reperibili ai link indicati nella 

Scheda SUA-CdS; le informazioni sono corrette, complete e fruibili.  

Come ulteriori proposte di miglioramento gli studenti ritengono auspicabile che la disponibilità sul 

sito e-learning delle lezioni registrate possa continuare anche in caso di ritorno alla didattica in 

presenza per agevolare studenti-lavoratori, pendolari e fuori sede. Propongono, inoltre, una 

riorganizzazione didattica per il modulo quantitativo del “Laboratorio di Metodologia” e per il corso 

di “Metodologie quantitative” che tenga conto dell’eterogeneità del livello di conoscenza degli 

studenti, attraverso l’organizzazione di un corso propedeutico per chi non ritenesse di avere le 

conoscenze di base adeguate per affrontare il laboratorio. Gli studenti chiedono infine l’introduzione 

di un corso di gestione delle risorse umane che potrebbe essere mutuato da Scienze della Formazione.  

Il carico di studio degli insegnamenti è considerato più che adeguato, con due sole criticità 

(“Psicologia del pensiero, decision making e comunicazione”: 5,67 per i non frequentanti; 

“Laboratorio di tecniche del questionario”: 5,61.). Non risultano problemi relativi al numero di 

crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti didattici.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Nel periodo in analisi, il numero degli iscritti al primo anno del CdS (iC00c) mostra una sostanziale 

stabilità su valori compresi tra 102 e 110, ed il valore massimo viene raggiunto nell’ultimo anno 

accademico in esame (2016: 106; 2017: 102; 2018: 107; 2019: 102; 2020: 110). Tale andamento trova 

riscontro anche nel numero totale degli iscritti (iC00d), che passa dal valore minimo di 248 al valore 

massimo di 277, con limitate fluttuazioni tra i diversi anni (2016: 248; 2017: 269; 2018: 272; 2019: 

277; 2020: 266).  
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La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01) è costantemente superiore al valore dell’area geografica di riferimento; 

nel 2019 è pari all’82% rispetto al 76,2% dell’area geografica. 

Per quanto riguarda la proporzione di CFU conseguiti al primo anno su quelli da conseguire (iC13) 

si registra un calo nel 2019, passando dall’86,8% del 2018 al 79,5%; nell’ultimo anno disponibile si 

colloca al di sotto della media dell’area geografica (81,6% nel 2019), ma supera il dato nazionale 

(76,6% nel 2019).  

La percentuale di studenti che proseguono al secondo anno (iC14) si mantiene molto elevata nel 

quadriennio in esame (2016: 98,1%; 2017: 98%; 2018: 100%; 2019: 98%) e in linea con il benchmark 

di riferimento, sia a livello geografico che di ateneo.  

Gli abbandoni (iC24) si riducono nell’ultimo biennio (2018: 3,8%; 2019: 3,9%) rispetto al biennio 

precedente (2016: 8,7%; 2017: 8,2%), allineandosi all’area geografica di riferimento (3,1% nel 2019) 

e agli altri corsi della stessa classe in Ateneo (4,2% nel 2019). 

La percentuale di studenti che raggiungono la conclusione del loro percorso di studio entro la durata 

prevista (iC02), si mantiene elevata nel quinquennio in esame, pur se con oscillazioni tra i diversi 

anni (2016: 73,9%; 2017: 70,4%; 2018: 82,7%; 2019: 80%; 2020: 74,8%); tali percentuali risultano 

sempre superiori rispetto a quelle medie dell’area geografica di riferimento e alle altre magistrali di 

Ateneo della medesima classe tranne che nel 2020 (74,8% vs 79,4% dell’Ateneo e 78,1% dell’area 

geografica). Questi dati vanno considerati anche in relazione alle percentuali elevate di laureati in 

corso riferite alla coorte (iC22), che sono in linea con i dati di confronto geografico e di Ateneo; la 

percentuale relativa al 2019 è del 79,4% rispetto al 74,7% e al 75% rispettivamente. 

I dati relativi all’Internazionalizzazione appaiono adeguati in relazione al benchmark di riferimento, 

per quanto si tratti di numeri assoluti bassi che indicano una limitata attrattività per la possibilità di 

sostenere all’estero parte del proprio percorso di esami. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il 

corso si svolge in un solo biennio e che, come indicano le percentuali di laureati in corso discusse 

sopra, l’obiettivo appare concentrato sul riuscire a concludere il proprio percorso di studi. Il dato del 

2020 è inoltre influenzato anche dai limiti imposti dalla pandemia. 

La proporzione di laureati regolari che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) ha un 

andamento altalenante nell’arco dei cinque anni, analogamente ai benchmark di riferimento; 

raggiunge il 5% nel 2020, rispetto al 6,2% dell’area geografica e al 3,9% delle altre magistrali di 

Ateneo. Una dinamica egualmente altalenante si osserva anche considerando la percentuale di CFU 

acquisiti all’estero (iC10); nel 2019 è pari all’1,86% in aumento rispetto all’1,25% del 2018 e 

pressoché in linea con i benchmark di riferimento. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 
  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 
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I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Considerare le 

indicazioni dalla 

CPDS relative a 
disponibilità 

informazioni 

aggiornate per gli 
insegnamenti 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B  

Monitorare azioni 

per potenziamento 
internazionalizzazi

one 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  
B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  
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Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 
interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F5103P LM-51 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI 

EDUCATIVI 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, per la stesura della Relazione Annuale, ha preso in considerazione problematiche emerse 

da colloqui con docenti e studenti del CdS.   

I questionari delle Opinioni Studenti, utili all’analisi della soddisfazione, sono 827 di cui 695 

compilati da studenti frequentanti e 132 da non frequentanti. Il progressivo decremento che si osserva 

rispetto ai valori registrati nello scorso anno accademico (912 questionari) e in quello precedente 

(1.299 questionari), è imputabile al fatto che a partire dall’a.a.2019/2020 la compilazione dei 

questionari è divenuta facoltativa oltre alla modifica nella scala delle votazioni (da 1 a 10 anziché da 

0 a 3).  

L’analisi delle valutazioni fornite dagli studenti ha messo in evidenza una situazione decisamente 

positiva. Per i frequentanti gli Aspetti Organizzativi ottengono un valore di 8,2, la Soddisfazione 

Complessiva di 8,43 e l’Efficacia Didattica di 8,55; per i non frequentanti la Soddisfazione 

Complessiva vale 6,21 e gli Aspetti Organizzativi 7,32 e si possono considerare più che accettabili.  

Entrando nel merito dei singoli insegnamenti, si rileva un unico caso, rappresentato 

dall’insegnamento di “Metodi quantitativi per la psicologia dello sviluppo”, in cui i valori relativi 

alla totalità degli indicatori si collocano nella parte inferiore della scala, sia qualora si considerino le 

opinioni degli studenti frequentanti (Aspetti Organizzativi: 5,66; Efficacia Didattica: 5,02; 

Soddisfazione Complessiva: 4,18) che quelle dei non frequentanti (Aspetti Organizzativi: 5,03; 

Soddisfazione Complessiva: 2,62). Si segnala che questo insegnamento, a partire dall’a.a.2019/2020, 

è andato a sostituire nel piano didattico quello di “Tecniche statistiche per l’analisi del 

cambiamento”, insegnamento rispetto al quale, in passato, erano già state rilevate problematicità 

analoghe. Indipendentemente dai cambiamenti inerenti al programma e al docente titolare del corso, 

sembra persistere una criticità di fondo legata sia ad aspetti riguardanti l’effettiva trattazione dei 

principali argomenti previsti dal programma e l’efficacia dell’attività didattica, sia ad elementi di 

ordine prettamente organizzativo riferibili, in particolar modo, alla gestione e alla realizzazione delle 

lezioni frontali e di quelle laboratoriali. Va tuttavia rilevato un incremento rispetto ai dati dello scorso 

anno per gli studenti frequentanti; potrebbe essere l’effetto positivo della predisposizione per 

l’a.a.2020/2021, come da richiesta del corpo studentesco, di attività di esercitazioni aggiuntive a 

sostegno dell’apprendimento, anche alla luce del diverso livello di conoscenze e competenze iniziali. 

Questo è supportato dalle consultazioni effettuate con i Rappresentanti degli studenti, che riportano 

come queste attività siano state percepite come molto utili dagli studenti.  

Le criticità risultano limitate e circoscritte ad aspetti che, in alcuni casi, risultano imputabili allo stato 

di emergenza sanitaria che ha costretto ad una repentina trasformazione e ad un adattamento della 

didattica erogata. Una riflessione diversa e più puntuale meritano, invece, le criticità evidenziate per 

l’insegnamento di “Metodi quantitativi per la psicologia dello sviluppo”, anche in funzione della 
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loro persistenza nonostante i cambiamenti che hanno contraddistinto l’insegnamento nel corso del 

tempo. Appare utile affrontare la questione relativa al grado di adeguatezza delle conoscenze 

preliminari dichiarato dagli studenti e già riportato nella Relazione Annuale redatta negli anni 

precedenti. Si segnala, tuttavia, che nonostante i punteggi per questo insegnamento siano tuttora i più 

bassi tra tutti gli insegnamenti (5,47 per frequentanti e 4,67 per non frequentanti) sono in aumento 

rispetto allo scorso anno accademico (2,12 per frequentanti e 3,03 per non frequentanti). Questi 

risultati suggeriscono che le azioni migliorative messe in atto per colmare le lacune conoscitive stanno 

iniziando a mostrare effetti positivi e devono essere mantenute ed eventualmente incrementate al fine 

di migliorare l’efficacia didattica. 

I dati relativi alle Opinioni Studenti vengono presentati e discussi nel corso del Consiglio di 

Coordinamento Didattico. Il materiale didattico viene giudicato idoneo nella quasi totalità dei casi 

(8,58), con un singolo valore espresso dai frequentanti pari a 5,18 per l’insegnamento “Metodi 

quantitativi per la psicologia dello sviluppo”, per quanto migliorato rispetto allo scorso anno 

accademico (2,77). Sono al contrario risolte le lievi criticità rilevate lo scorso anno per 

l’insegnamento “Valutazione e diagnosi nella neuropsicologia dello sviluppo”. Giudizi positivi su 

aule, postazioni informatiche, biblioteca e attrezzature per le altre attività didattiche. 

I syllabi sono stati aggiornati da tutti i docenti, in modo da rendere chiaramente identificabili gli 

obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi; il grado di coerenza tra quanto dichiarato 

nell’offerta formativa in termini di conoscenze e competenze e quanto realmente erogato nei singoli 

insegnamenti è decisamente alto e valutato 8,98 dai frequentanti. L’unico insegnamento che si 

discosta significativamente dagli altri è “Metodi quantitativi per la psicologia dello sviluppo” per il 

quale si registra un valore di 6,76, in netto aumento però rispetto allo scorso anno (2,69).  

Le modalità di accertamento delle conoscenze per quasi tutti i corsi sono dichiarate nel dettaglio e 

con chiarezza. Per quanto riguarda “Metodi quantitativi per la psicologia dello sviluppo” sulla base 

delle segnalazioni degli studenti emerge come la modalità di verifica del profitto sia estremamente 

variabile in funzione dei diversi appelli d’esame; sono inoltre segnalate irregolarità rispetto allo 

svolgimento delle prove orali secondo il Regolamento Didattico di Ateneo. Si delinea pertanto la 

necessità di procedere con un confronto diretto con il docente al fine di risolvere le criticità ravvisate.  

Per quanto riguarda la realizzazione del calendario degli esami di profitto, si ricorre al gestionale 

EasyTest che opera i controlli in merito ad una serie di vincoli relativi sia alla loro collocazione 

all’interno delle sessioni e alla distanza tra i vari appelli, sia alle possibili sovrapposizioni che 

vengono escluse per gli esami primari dello stesso anno. In merito a questo punto, non si rilevano 

particolari criticità né sono giunte segnalazioni riguardanti variazioni frequenti rispetto alle date 

comunicate.  

La Commissione ha verificato che le informazioni richieste sono reperibili ai link indicati nella 

Scheda SUA-CdS; le informazioni sono corrette, complete e fruibili.  

Come ulteriori proposte di miglioramento gli studenti ritengono auspicabile che la disponibilità sul 

sito e-learning delle lezioni registrate possa continuare anche in caso di ritorno alla didattica in 

presenza per agevolare studenti-lavoratori, pendolari e fuori sede. 

Si suggerisce di valutare la possibilità di introdurre un appello di fine corso, soggetto alla 

regolamentazione applicata agli appelli ufficiali, al fine di facilitare l’organizzazione e la 

pianificazione della preparazione in vista degli esami di profitto.  

Infine, la componente studentesca riferisce il buon esito delle attività di tutoraggio tra pari introdotto 

nell’a.a.2020/2021 in modalità remota e ne suggerisce il proseguimento ed eventuale incremento se 

la transizione in presenza lo rendesse necessario.  

Non risultano problemi relativi al numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi 

formativi, previsti dagli ordinamenti didattici. Il carico didattico complessivo del CdS appare congruo 

con gli obiettivi formativi indicati.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 
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Gli avvii di carriera al primo anno (iC00a) appaiono in lieve calo nel 2020 (104 studenti iscritti) 

rispetto al 2019 e al 2018 (2019: 108 studenti iscritti; 2018: 122 studenti iscritti), in linea con le 

immatricolazioni registrate nel 2017 (106 studenti iscritti) e in crescita rispetto all’anno 2016 (96 

studenti iscritti).  

L'indicatore iC01, relativo alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 

abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare, è pari al 74,5% nel 2019 in crescita rispetto al 

70,5% dell’anno precedente; supera la media nazionale (69,6% nel 2019), mentre risulta inferiore a 

quella dell’area geografica (76,2%).  

La percentuale di CFU conseguiti al I anno rispetto ai CFU da conseguire (iC13) è dell’83,7% nel 

2019 in netto rialzo rispetto al 2018 (76,2%) e si posiziona in linea con la media dell’area geografica 

(81,6%) mentre supera il dato nazionale (76,6%).  

La percentuale di studenti che, nel II anno, proseguono nello stesso CdS (iC14) si mantiene molto 

elevata e in linea con la media per l'area geografica (2019: 99% vs 98,5%).  

L'indicatore iC02, relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso, registra una 

netta crescita nel 2020 dove è pari al 77,5% rispetto al 70,4% dell’anno precedente; nel dato più 

recente supera la media nazionale (69,4% nel 2020) e si allinea a quella dell’area geografica (78,1%).  

Per quanto riguarda la percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale 

del corso (iC22), i dati in crescita nel triennio 2016-2017-2018 (2016: 61,9%; 2017: 69,0%; 2018: 

68,1%), sembra abbiano subito un calo nel 2019 (65,7%). Tuttavia, va rilevato che la percentuale di 

immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) risulta in costante 

e sensibile crescita, passando dal 74,5% del 2016 all’85,7% del 2019.   

Per quanto riguarda gli abbandoni (iC24), si registra una sostanziale stabilità nel quadriennio 2016-

2017-2018-2019, in linea con la media dell’area geografica; nel 2019 costituiscono una quota del 

4,4% rispetto al 3,1% dell’area geografica. 

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) risulta maggiore rispetto alle medie per area geografica e 

quindi più vicino al rapporto indicato come riferimento dal MIUR (nel 2020 vale 18,3 rispetto all’11,6 

dell’area geografica). La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19), per quanto inferiore al benchmark 

ministeriale del 70%, risulta in linea con le medie dell’area geografica (nel 2020 vale il 44,3% rispetto 

al 47,7%).  

L’indicatore iC27 (rapporto studenti iscritti/docenti complessivo) risulta più elevato rispetto alla 

media per area geografica, anche se è in diminuzione nel corso degli anni; passa infatti dal 37,2 del 

2018 al 28,9 del 2020. L’indicatore iC28 (rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 

insegnamenti del primo anno) appare in linea con la media di riferimento per area geografica (nel 

2020 è pari a 18,8 rispetto a 17,4). 

L'Internazionalizzazione rappresenta un punto di criticità poiché la percentuale di CFU conseguiti 

all'estero dagli studenti regolari (iC10) è dello 0,34% nel 2019; è nettamente inferiore sia alla media 

dell’area geografica (1,79%) che di quella nazionale (1,64%).  

In maniera analoga, la percentuale di laureati che, entro la durata normale del CdS, ha acquisito 

almeno 12 CFU all'estero (iC11) risulta inferiore rispetto alla media per area geografica; il marcato 

aumento registrato nell’anno 2019 (4% rispetto al 6,63% dell’area geografica), non si è confermato 

nel 2020 dove è sceso all’1,27% rispetto al 6,2% dell’area geografica.  

Quest’ultimo dato potrebbe essere spiegato anche dal periodo cui si riferisce, caratterizzato dalla 

prima ondata della pandemia da Covid-19, che ha portato alla riduzione e/o sospensione della mobilità 

presso le Università estere. In linea generale, è inoltre possibile che l’alta percentuale di studenti che 

si iscrivono al corso di laurea e contemporaneamente svolgono una attività lavorativa potrebbe 

spiegare la scarsa propensione a recarsi all'estero. 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 
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Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
B 

Proseguire 
attività di 

sostegno in 

ingresso su 
insegnament

i specifici 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
C 

Incrementar

e azioni di 
potenziamen

to 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  
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internaziona

lizzazione 

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F5104P LM-51 

PSICOLOGIA CLINICA E NEUROPSICOLOGIA 

NEL CICLO DI VITA 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, per la preparazione della Relazione Annuale, ha preso in considerazione problematiche 

emerse da colloqui con docenti e studenti del CdS.   

I questionari utili all’analisi in oggetto sono 1.946; rispetto ai valori dell’a.a.2019/2020, primo anno 

in cui la compilazione dei questionari da parte degli studenti è divenuta facoltativa, si osserva un 

numero complessivo simile di rispondenti ma un lieve aumento di coloro che dichiarano di non voler 

partecipare alla valutazione. 

L’analisi delle valutazioni fornite dagli studenti ha messo in evidenza una situazione positiva. Per i 

frequentanti gli Aspetti Organizzativi ottengono un valore di 8,06, la Soddisfazione Complessiva di 

8,24 e l’Efficacia Didattica di 8,37.  

Perdura negli studenti non frequentanti un dato di Soddisfazione Complessiva inferiore (7,04), anche 

se lo scarto tra queste due valutazioni si è ridotto rispetto all’anno accademico precedente. È possibile 

che le modalità didattiche adottate per contrastare l’emergenza sanitaria abbiano agevolato gli 

studenti non frequentanti.  

L’analisi sui tre parametri ha messo in luce qualche criticità: “Laboratorio: l’esame 

neuropsicologico nell’adulto” (Soddisfazione Complessiva: 4,12 e Efficacia Didattica: 5,56) e 

“Laboratorio: mediazione familiare” (Soddisfazione Complessiva: 4,71); solo un insegnamento 

ottiene tutti e tre i punteggi inferiori alla soglia critica con un numero di rispondenti molto esiguo 

(modulo di “Comunicazione e ragionamento diagnostico in ambito sanitario”). La componente 

studentesca riferisce che le criticità riscontrate nei suddetti laboratori sono imputabili alla modalità 

didattica adottata di tipo frontale e non interattiva, poco consona all’obiettivo formativo dei laboratori 

oltre che poco stimolante e in parte ridondante con altri insegnamenti del CdS.  

Le valutazioni da parte dei non frequentanti fanno emergere qualche criticità in più, unicamente in 

termini di Soddisfazione Complessiva con punteggi che, seppur non gravi, persistono dall’anno 

precedente nella fascia bassa. Si segnalano in particolare due insegnamenti: “Psicologia della salute 

ed interventi clinici in ambito sanitario” (Soddisfazione Complessiva: 5,97) e “Psicologia clinica” 

(Soddisfazione Complessiva: 5,62). Rispetto a questi insegnamenti, la componente studentesca 

riferisce che le lezioni non sono di facile fruizione e non chiaramente utili al fine del superamento 

dell’esame.  

Complessivamente la CPDS ritiene che le criticità rilevate siano limitate e circoscritte ad aspetti che 

possono essere risolti con un intervento mirato del Presidente del CdS volte ad un confronto con i 

docenti interessati. I dati relativi alle Opinioni Studenti vengono presentati e discussi nel corso del 

Consiglio di Coordinamento Didattico. 

Il materiale didattico viene giudicato idoneo nella quasi totalità dei casi (8,27), con un singolo valore 

espresso dai frequentanti inferiore a 6.  

Giudizi positivi su aule, postazioni informatiche, biblioteca e attrezzature per le altre attività 

didattiche. 
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I syllabi sono stati aggiornati da tutti i docenti, in modo da rendere chiaramente identificabili gli 

obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi; il grado di coerenza tra quanto dichiarato 

nell’offerta formativa in termini di conoscenze e competenze e quanto realmente erogato nei singoli 

insegnamenti è decisamente alto (8,33) e solo un insegnamento totalizza un punteggio inferiore a 6 

(“Psicologia della salute ed interventi clinici in ambito sanitario”).  

Le modalità di accertamento delle conoscenze per tutti i corsi sono dichiarate nel dettaglio e con 

chiarezza; per la realizzazione del calendario degli esami, si ricorre al gestionale EasyTest che opera 

i controlli in merito ad una serie di vincoli relativi sia alla loro collocazione all’interno delle sessioni 

e alla distanza tra i vari appelli, sia alle possibili sovrapposizioni, che vengono escluse per gli esami 

primari dello stesso anno e turno. In merito a questo punto, non si rilevano particolari criticità né sono 

giunte segnalazioni riguardanti variazioni frequenti rispetto alle date comunicate.  

La Commissione ha verificato che le informazioni richieste sono reperibili ai link indicati nella 

Scheda SUA-CdS; le informazioni sono corrette, complete e fruibili.  

Gli studenti ritengono auspicabile che la disponibilità sul sito e-learning delle lezioni registrate possa 

continuare anche in caso di ritorno alla didattica in presenza per agevolare studenti-lavoratori, 

pendolari e fuori sede. Auspicano inoltre un miglioramento del livello di organizzazione generale e 

della comunicazione con gli studenti che, non di rado, si trovano a dover far fronte a informazioni 

discordanti o a cambiamenti repentini delle stesse, sia a livello di CdS che di singoli insegnamenti. 

Sarebbe utile dall’inizio del primo anno una maggior chiarezza riguardo l’eventuale passaggio tra 

attività di stage e laboratorio e viceversa e la gestione del piano studi (modalità, scadenze e 

limitazioni). Infine, rispetto all’organizzazione degli esami, la componente studentesca suggerisce di 

valutare la possibilità di introdurre un appello di fine corso, soggetto alla regolamentazione applicata 

agli appelli ufficiali.  

Non risultano problemi relativi al numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi 

formativi previsti dagli ordinamenti didattici.  

Il carico di studio degli insegnamenti è considerato complessivamente adeguato (7,97), pur con 

qualche criticità che, seppur in numero inferiore all’anno passato, persistono nel tempo: “Psicologia 

clinica” e “Psicologia della salute ed interventi clinici in ambito sanitario”. Gli studenti riportano 

che le criticità possono essere attribuite alla discrepanza tra i contenuti affrontati nelle lezioni e gli 

argomenti di studio da affrontare in autonomia. La Commissione invita a considerarle con la dovuta 

attenzione.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

L’indicatore iC01, relativo alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che 

abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare, presenta un trend crescente per il biennio 2017-

2018 con una leggera flessione per l’anno 2019, dove scende all’82,3% rispetto all’83,4% dell’anno 

precedente; supera la media dell’area geografica (76,2% nel 2019) e in modo netto quella nazionale 

(69,6% nel 2019). Questo risultato è da integrare con l’informazione proveniente dall’indicatore iC13 

che segnala una percentuale inferiore di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire rispetto ai 

valori geografici di riferimento. Nel biennio 2017-2018 si segnala una crescita (dal 76,8% al 77,8%), 

mentre si evidenzia un decremento nel 2019 dove raggiunge un valore del 71,3%; si segnala che il 

valore è nettamente inferiore rispetto alla media dell’area geografica (81,6% nel 2019) e alla media 

nazionale (76,6% nel 2019). Questa criticità, che ha motivato nel 2016 un cambiamento nella struttura 

del corso di studi, vincolando maggiormente il piano di studi del primo anno per favorire una maggior 

fluidità di carriera, necessita di un ulteriore monitoraggio.  

È interessante, altresì, notare come l’indicatore iC14 (percentuale di studenti che proseguono nel II 

anno nello stesso corso di studio) presenta un trend abbastanza stabile e allineato all’area geografica 

di riferimento e l’indicatore iC24 (percentuale di abbandoni) nel triennio presenta un andamento 

simile rispetto all’area geografica per gli anni 2017 e 2019, mentre si riscontra una diminuzione per 

l’anno 2018 (1,7% rispetto al 3,9% del 2017 e al 3% del 2019).  
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L’indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso) mostra una tendenza 

crescente, positiva e allineata all’area geografica di riferimento: nel 2020 è pari al 79,1% rispetto al 

75,8% dell’anno precedente (il dato per l’area geografica è del 78,1%). L’indicatore iC22 

(percentuale di immatricolati che si laureano nel corso, entro la durata normale del corso) presenta 

una tendenza positiva e nel confronto con i dati dell’area geografica di riferimento mostra un aumento 

negli anni 2018 e 2019; nell’ultimo anno disponibile vale l’81,1% rispetto al 74,7% dell’area 

geografica.  

È interessante notare come l’indicatore iC05, relativo al rapporto tra studenti regolari e docenti, 

presenti un andamento crescente che si configura come un risultato positivo soprattutto in relazione 

al benchmark (20-26,7) di intervallo proposto dal MIUR (nel 2020: 19,8 rispetto a 11,6 dell’area 

geografica). Anche l’indicatore iC19, relativo alla percentuale ore di docenza erogata da docenti 

assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata, mostra un trend in leggero calo 

ma comunque superiore alla media dell’area geografica di riferimento (nel 2020: 65,7% rispetto al 

47,7% dell’area geografica).  

Gli indicatori relativi all’Internazionalizzazione presentano alcune aree di attenzione già considerate 

come obiettivi di miglioramento da implementare nel prossimo triennio. Più nello specifico, nel 

periodo considerato l’indicatore iC10 (percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari 

sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso), mostra un aumento 

dal 2018 al 2019 passando dallo 0,85% all’1,62% posizionandosi in linea con la media dell’area 

geografica e nazionale (rispettivamente pari all’1,79% e all’1,64%).   

Permane una difficoltà nell’acquisizione di almeno 12 CFU all’estero (iC11) anche se il trend è in 

decisa crescita, passando dal 4,84% del 2018 al 5,29% del 2020; si attesta su valori inferiori alla 

media dell’area geografica (6,2% nel 2020).  

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 

culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 

profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Monitorare fluidità 

carriere 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 
sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Monitorare dati e 

implementare 

iniziative per 
internazionalizzazione 

in uscita 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 
docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 
il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 

varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 
azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 
interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 

CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 
interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  
B 

Proseguire nel 

trattamento delle 

criticità individuate 
dalla CPDS 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F5105P LM-51 

APPLIED EXPERIMENTAL PSYCHOLOGICAL 

SCIENCES 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, per la preparazione della Relazione Annuale, ha preso in considerazione problematiche 

emerse da colloqui con docenti e studenti del CdS. 

Prima di procedere all’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, occorre 

segnalare i cambiamenti introdotti nelle procedure di rilevazione delle Opinioni Studenti. Dall’anno 

accademico 2019/2020 gli studenti compilano il questionario su base volontaria e con una scala di 

punteggio da 0 a 10 anziché da 0 a 3. Il metodo di raccolta dei dati non garantisce quindi una 

comparazione diretta con i risultati degli anni precedenti.  

Per l’anno accademico 2020-2021 e per gli studenti frequentanti si rileva un punteggio per la 

Soddisfazione Complessiva di 8,34, per l’Efficacia Didattica di 8,55 e per gli Aspetti Organizzativi 

di 7,83. Per i non frequentanti le valutazioni sono rimaste stabili, ottenendo 7,3 per la Soddisfazione 

Complessiva e 7,51 per gli Aspetti Organizzativi. Complessivamente, si rileva una sostanziale 

soddisfazione degli studenti, superiore alla media ottenuta dai CdS magistrali dell’Ateneo.  

Esaminando i singoli insegnamenti, si confermano valutazioni in larga parte positive. Non emergono 

criticità importanti; si ritiene comunque opportuno evidenziare una serie di difficoltà circoscritte 

all’emergenza Covid e auspicabilmente di facile risoluzione con il ritorno in presenza.  

Di seguito vengono elencate le difficoltà riscontrate in alcuni insegnamenti/laboratori:   

 “Cognitive ergonomics”: rispetto all’anno scorso, la Soddisfazione Complessiva si è 

abbassata a 5,29; tuttavia l’Efficacia Didattica risulta essere 6,39 e gli Aspetti Organizzativi 

6,11 per i frequentanti. Per i non frequentanti la Soddisfazione Complessiva è risultata essere 

di 5,5 e gli Aspetti Organizzativi di 3,25. Come segnalato dalla componente studentesca, 

questo punteggio basso potrebbe essere imputabile alle difficoltà relazionali incontrate con il 

docente, nella poca chiarezza circa il progetto da svolgere, risultato quindi estremamente 

impegnativo. 

 “Evaluation of psychological interventions laboratory”: rimane l’insoddisfazione 

complessiva per il corso, con un valore di 4,33 per un docente e 4,67 per il secondo docente. 

Il docente coinvolto sta attualmente modificando sensibilmente il concetto del corso, che 

inizialmente prevedeva l’invito di diversi speaker, ma che, secondo gli studenti, creava 

confusione nel contenuto del corso. Per quest’anno sono infatti previste più lezioni frontali e 

meno speaker.  

 “Consumer psychology”: la Soddisfazione Complessiva vale 5,60, l’Efficacia Didattica 5,05 

e gli Aspetti Organizzativi 5,60. Gli studenti lamentano soprattutto una scarsa disponibilità 

del docente (ritardi, partecipazione a webinar obbligatori ai quali gli studenti non riuscivano 

a partecipare e una scarsa disponibilità a rispondere); lamentano inoltre una scarsa gestione 
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della pagina e-learning e una scarsa organizzazione del materiale. Infine, rilevano una non 

corrispondenza tra i temi dell’esame con quanto esposto a lezione.  

È tuttavia importante segnalare come alcuni corsi/laboratori abbiano ottenuto valutazioni decisamente 

migliori rispetto allo scorso anno. Si segnalano in particolare per: “Computational modelling”, 

“Cognitive and behavioral measures”, “Applied neuroscience” e “Social cognitive and affective 

neurosciences”.  

I dati relativi alle Opinioni Studenti vengono presentati e discussi nel corso del Consiglio di 

Coordinamento Didattico. 

La valutazione del materiale didattico è complessivamente più che buona (8). Uniche eccezioni sono 

per: “Cognitive ergonomics” (5,71) e “Consumer psychology” (5,6). Si ribadisce quindi il giudizio 

positivo della CPDS sui metodi didattici, sulle attività integrative e sull’adeguatezza delle aule e dei 

laboratori.  

Le aule didattiche dell’Ateneo sono oggetto di un intervento di riqualificazione che ha già riguardato 

la gran parte di quelle utilizzate per le attività formative del corso. Le aule sono state dotate di una 

strumentazione tecnologicamente avanzata per la condivisione dei contenuti delle lezioni. Le aule e 

gli orari delle lezioni sono facilmente reperibili, sia sul sito dell’Ateneo che sull’app dedicata UniMIB 

Course. Non sono state segnalate difficoltà strutturali rispetto alla strumentazione messa a 

disposizione per la gestione della didattica online nel periodo di emergenza sanitaria.  

Le modalità di accertamento delle conoscenze per tutti gli insegnamenti sono dichiarate nel dettaglio 

e con chiarezza.  

I syllabus degli insegnamenti e dei laboratori rendono chiaramente identificabili gli obiettivi formativi 

e i risultati di apprendimento attesi ed evidenziano la corrispondenza con la domanda di formazione 

identificata dal CdS ed esplicitata nei propri obiettivi generali; indicano chiaramente anche i 

programmi e la modalità di verifica degli esami.  

Le date delle prove sono consultabili alcuni mesi prima attraverso il sito e-learning di Ateneo e non 

sono state segnalate dagli studenti criticità relativamente al cambiamento di tali date. In risposta alle 

richieste degli studenti emerse negli anni precedenti, inoltre, nell’anno accademico in esame, le date 

degli esami dei primi appelli sono state meglio distribuite, in modo da garantire un intervallo di 

almeno tre giorni tra gli esami dei corsi obbligatori di ciascun anno accademico.  

Da un esame delle parti pubbliche della SUA-CdS, pubblicate nel portale Universitaly, non si rileva 

nessuna difficoltà di comprensione, scorrettezza o incompletezza delle informazioni fornite sul CdS.  

Come ulteriori proposte di miglioramento gli studenti ritengono auspicabile che la disponibilità sul 

sito e-learning delle lezioni registrate possa continuare anche in caso di ritorno alla didattica in 

presenza per agevolare studenti-lavoratori, pendolari e fuori sede. 

Si suggerisce di valutare la possibilità di introdurre un appello di fine corso, soggetto alla 

regolamentazione applicata agli appelli ufficiali, al fine di facilitare l’organizzazione e la 

pianificazione della preparazione in vista degli esami di profitto.  

Gli studenti ritengono inoltre che sarebbe utile erogare un’attività in lingua inglese, simile al percorso 

“Orientarsi da Psicologhe e Psicologi”, che si focalizzi sul lavoro nelle organizzazioni e sulla ricerca 

applicata in contesti privati. Viene inoltre suggerito l’inserimento tra i corsi a scelta di un 

insegnamento che riguardi la psicologia clinica applicata e di un insegnamento avanzato di 

metodologie quantitative e qualitative.  

Risultano alcuni problemi circoscritti relativi al numero di crediti assegnati alle attività formative e 

gli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti didattici. Una non piena soddisfazione emerge per i 

frequentanti per: “Cognitive psychology” (5,85), “Consumer psychology” (5,80) e per il laboratorio 

“Evaluation of psychological interventions laboratory” (5,17 per un solo modulo). Per i non 

frequentanti risulta non pienamente soddisfacente il corso “Social cognition” (5,5) e “Social 

cognitive and affective neurosciences” (5). Il carico didattico complessivo appare adeguato alla 

durata del corso di studi.  
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L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

L’indicatore iC01, relativo alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 

abbiano conseguito almeno 40 CFU nell’anno solare, è pari all’83,9% nel 2018 e al 73,6% nel 2019, 

e risulta in linea con la media per area geografica (76,2% nel 2019). Lo stesso si osserva per la 

percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13), che risulta essere pari 

all’86,1% nel 2019 superando il corrispettivo dato dell’area geografica (81,6%).  

La percentuale di studenti che, nel II anno, proseguono nello stesso CdS (iC14) è invece più bassa 

rispetto alla media dell’area geografica (2019: 86,4% rispetto al 98,5%), dato molto probabilmente 

legato alla numerosità degli studenti in entrata relativamente bassa (iC00a). Tuttavia, se si considera 

la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02), il CdS si colloca ben al di sopra 

della media per area geografica con un valore del 91,3% nel 2020 rispetto al 78,1%. 

La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 

di docenza erogata (iC19) è del 64,9% nel 2020; il valore si colloca ben al di sopra della media per 

area geografica (47,7% per il 2020).  

Il rapporto studenti regolari/docenti del CdS (iC05) risulta minore rispetto alla media per area 

geografica (2020: 2,9 rispetto a 11,6), e valori minori rispetto alla media per area geografica sono 

rilevabili anche per gli indicatori iC27 (rapporto studenti iscritti/docenti complessivo) e iC28 

(rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno). Tale dato va 

tuttavia interpretato alla luce della numerosità degli studenti in entrata (iC00a). 

Rispetto al tema dell’Internazionalizzazione si riportano di seguito gli indicatori a commento. La 

percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari (iC10) risulta in linea con la media 

dell’area geografica (2019: 2,1% rispetto all’1,79%) e presenta una notevole crescita rispetto al 2018 

(1,13%).  

Anche la percentuale di laureati che, entro la durata normale del CdS, hanno acquisito almeno 12 

CFU all'estero è in linea con l’area geografica (iC11); nel 2019 vale infatti il 6,67% rispetto al 6,63%.  

La percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio 

all’estero è del 22,86% nel 2018, del 37,5% nel 2019 e del 27,03% nel 2020; tali valori si collocano 

al di sopra delle medie per area geografica (2,29% per il 2018, 4,94% per il 2019 e 7,45% per il 2020), 

in linea con il carattere internazionale del CdS. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? 

B 
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L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  
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Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

 

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Monitorare 

insegnament

i 

problematici 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F5401Q LM-54 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; inoltre, per avere un’adeguata rappresentanza di 

studenti per ogni CdS del Dipartimento, sono stati invitati alle riunioni alcuni studenti non eletti.  

Occorre ricordare che a partire dall’a.a.2019/2020 il questionario delle Opinioni Studenti, oltre ad 

essere compilato su base volontaria, ha subito anche una modifica nella scala delle votazioni (da 1 a 

10 anziché da 0 a 3). 

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati decisamente 

positivi e in miglioramento rispetto all’anno precedente. Per gli studenti frequentanti la Soddisfazione 

Complessiva è pari a 8,03, l’Efficacia Didattica a 8,50 e gli Aspetti Organizzativi a 8,07. 

I dati delle Opinioni Studenti specifici per i singoli insegnamenti sono stati forniti alla Commissione 

Paritetica dal PQA e sono stati analizzati e discussi, anche in relazione ai commenti degli studenti 

intervistati tramite sondaggio e alle valutazioni degli studenti rappresentanti.  

L’analisi in dettaglio dei singoli insegnamenti, per gli studenti frequentanti, rileva che su 30 

insegnamenti o moduli valutati, solo 4 presentano valori inferiori a 6 per la Soddisfazione 

Complessiva, un insegnamento per l’Efficacia Didattica e uno per gli Aspetti Organizzativi.  

Alla fine del I semestre dell’a.a.2020/2021, la Commissione Paritetica ha monitorato l’andamento 

della Didattica a Distanza, attraverso la somministrazione di un questionario apposito. I risultati 

hanno mostrato che le modalità adottate sono state in generale efficaci, con una preferenza per 

l’erogazione delle lezioni in modalità sincrona; non si riscontrano criticità rispetto allo svolgimento 

degli esami a distanza.  

Le criticità riscontrate vengono comunicate al Presidente del CCD che ne discute direttamente con i 

docenti interessati tenendo conto dei suggerimenti e delle opinioni espresse dagli studenti. Il 

confronto diretto con gli studenti, tramite erogazione di ulteriori questionari specifici da parte della 

CPDS (tramite piattaforma e-learning), colloquio con singoli studenti e con studenti rappresentanti, 

rimane comunque fondamentale, perché permette di mettere in luce eventuali altri aspetti specifici 

del CdS.  

La Commissione ritiene che i programmi degli insegnamenti sono coerenti con le conoscenze e 

competenze dell’area di apprendimento del CdS e i metodi didattici adottati sono adeguati. Le aule e 

le attrezzature didattiche sono ritenute adeguate allo svolgimento delle lezioni e la Commissione 

ribadisce la necessità espressa dagli studenti di poter effettuare maggiori esperienze di laboratorio; a 

questa necessità è seguita la pianificazione da parte della governance di Ateneo della realizzazione di 

nuovi laboratori chimici in U9 attualmente in corso. Il materiale didattico fornito dai docenti risulta 

essere molto adeguato nella quasi totalità dei casi (solo per due insegnamenti la valutazione è inferiore 

a 5).  
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Le modalità di esame e i criteri di valutazione sono indicati in modo esaustivo sul syllabus pubblicato 

sulla pagina e-learning, dove per ogni insegnamento è presente una scheda sintetica sia in italiano che 

in inglese. Le modalità di esame sono ritenute adeguate alla verifica delle conoscenze acquisite; le 

date degli esami sono comunicate in modo chiaro sul portale Agenda Web e anche durante il periodo 

della DAD si sono svolte in modo regolare.  

Gli interventi introdotti nel corso di laurea sono stati numerosi; quello più rilevante, cominciato dallo 

scorso anno accademico, è l’individuazione di percorsi didattici tematici, promossi tramite piani di 

studio consigliati, che consente agli studenti di indirizzare la loro formazione in modo più coerente 

ai loro interessi. Il CdS prevede infatti la possibilità di scelta tra cinque percorsi tematici riguardanti 

settori moderni della chimica; accanto a questi percorsi, ogni studente può costruirsi il proprio 

percorso formativo individuale.  

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella scheda SUA siano informative e complete; 

le informazioni sono effettivamente reperibili ai link indicati. I programmi dei singoli insegnamenti 

sono descritti in modo esteso nei syllabus pubblicati sulle pagine del portale e-learning.  

Si ritiene infine adeguato il carico didattico complessivo del CdS e congruo il numero di CFU 

assegnati alle varie attività formative.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il numero di avvii di carriera (iC00a) è passato da 55 nel 2018 a 62 nel 2020, mantenendo quindi una 

numerosità superiore ai valori dell’area geografica di riferimento (57 nel 2020). Nel triennio 

esaminato (2018-2020), il rapporto fra il numero di iscritti regolari ai fini dei costi standard (111, 107, 

118) e il numero totale di iscritti (123, 122, 136) ha fatto registrare valori sempre superiori all’87%, 

e in linea con quelli dell’area geografica di riferimento (89% nel 2020). 

La percentuale di studenti regolari con almeno 40 CFU (iC01) è pari al 60,7% nel 2019 e risulta in 

calo rispetto all’anno precedente (65,8%); si conferma, tuttavia, superiore alla media dell’area 

geografica di riferimento (52,3% nel 2019) e a quella nazionale (48,5%). Nel 2020, la percentuale di 

studenti che si sono laureati entro la durata normale del corso (iC02), è pari all’83,8%; il valore è 

superiore rispetto alla media dell’area geografica (80,7% nel 2020). La percentuale di laureati in corso 

rispetto agli immatricolati (iC22) è del 77,8% nel 2019, sostanzialmente in linea con il valore dell’area 

geografica di riferimento (82,2%).  

La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13), è pari all’80,6% nel 2019 

ed è in aumento rispetto al 2018 dove valeva il 77,4%; l’indicatore supera il corrispettivo dato medio 

dell’area geografica (72,1%) e nazionale (64,9%).  

Il 98,1% degli studenti prosegue gli studi al secondo anno nello stesso corso (iC14), risultando in 

linea con i dati di benchmark di riferimento (98,7% per l’area geografica e 97,9% nazionale).  

Relativamente all’indicatore iC18 (percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso 

corso di studio), si nota un andamento oscillante con valori leggermente inferiori rispetto a quelli 

della media geografica di riferimento (80,0% nel 2020 rispetto all’86,2% dell’area geografica).  

La percentuale di laureati soddisfatti del CdS (iC25) mostra un andamento stabile nel triennio (94,3%, 

95,3% e 91,4%, rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020), e risulta in linea con la media 

dell’area geografica (rispettivamente 94,0%, 94,9% e 97,4%).  

La percentuale di abbandoni (iC24) vale il 5,5% nel 2019 (3 studenti) rispetto al 3% dell’area 

geografica e nazionale.  

Il rapporto fra studenti regolari/docenti (iC05) assume valori compresi fra 4,4 e 5,6 nel triennio 

esaminato. I valori di questo indicatore, sono molto inferiori rispetto al valore minimo dell’intervallo 

di riferimento (compreso tra 13,3 e 21,7), ma in linea con il dato dell’area geografica di riferimento 

(valori compresi fra 3,2 e 4,1 nel triennio). 

In merito al tema Internazionalizzazione, la percentuale di CFU conseguiti all’estero (iC10) risulta 

superiore alla media dell’area geografica, con un valore del 3,8% nel 2019 rispetto all’1,84%; la stessa 

tendenza si osserva per il periodo 2017-2019.  
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La percentuale di laureati che ha acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) ha visto, rispetto al 2019 

(21,43%), una diminuzione (6,45%) a causa dell’emergenza COVID; anche per l’area geografica 

l’indicatore è sceso dall’11,74% del 2019 al 7,45% del 2020.  

Per quanto riguarda la consistenza e qualificazione del corpo docente si segnala che il rapporto 

studenti iscritti/docenti equivalenti (iC27), ha registrato un lieve calo negli ultimi tre anni, passando 

da 15,7 nel 2018, a 14,8 nel 2019, a 13,3 nel 2020; il valore per l’area geografica di riferimento è 

stato nel 2020 pari a 10,4. Analogo andamento si osserva per l’indicatore iC28 che esprime il rapporto 

fra il numero di studenti iscritti al primo anno rispetto al numero di docenti degli insegnamenti del 

primo anno (pesato per le ore di docenza); risulta, infatti, in diminuzione nel triennio considerato, 

assumendo valori pari a 8,3, 7,9 e 7,2 (valori dell’area geografica di riferimento: 5,5, 5,9 e 7,1). 

Analogamente al valore dell’indicatore iC05, i valori di iC27 e iC28 sono legati alla presenza 

nell’offerta del CdS di insegnamenti specialistici. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  A 

Possibilità 

di scelta tra 

diversi 

percorsi 

formativi 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
B 
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Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 
delle carenze 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Problema 
quantità 

laboratori 

disponibili 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 
B 
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Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F5801Q LM-58 ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso. 

A causa del perdurare della crisi sanitaria durante l’anno accademico 2020/2021, con gran parte della 

didattica erogata solo a distanza, l’analisi risulta difficile. Inoltre, la compilazione ormai facoltativa 

da parte degli studenti del questionario, determina una netta riduzione della valenza statistica delle 

risposte. Si osservano insegnamenti, anche con iscritti molto numerosi, per i quali solo una frazione 

decisamente ridotta degli studenti ha risposto ai questionari; nel caso poi di insegnamenti con pochi 

iscritti, si osservano numeri di questionari compilati irrilevanti. Questionari semplificati e con 

compilazione obbligatoria per poter iscriversi agli esami sarebbero sicuramente preferibili.  

Ciò premesso, dall’analisi dei questionari delle Opinioni Studenti emerge un ottimo risultato 

complessivo: 8,7 per Soddisfazione Complessiva, 8,7 per Efficacia Didattica e 8,5 per Aspetti 

Organizzativi. La maggioranza degli insegnamenti ha ricevuto valutazioni al di sopra della media di 

Ateneo e nessun docente ha ricevuto una valutazione inferiore a 6 negli indicatori generali.  

Le risposte dei questionari saranno discusse in Commissione Didattica, anche alla presenza dei 

Rappresentanti degli studenti, e le criticità analizzate più in dettaglio con il referente del CdS.  

Il materiale didattico è stato valutato molto positivamente. La didattica integrativa, ove presente, è 

giudicata in modo ampiamente positivo. La Commissione giudica adeguate le strutture a disposizione 

degli studenti; il costante aumento del numero di iscritti regolari non comporta criticità logistiche da 

parte di studenti o docenti.  

I metodi di accertamento delle conoscenze sono più che adeguati. Nei syllabus sono dettagliatamente 

descritti i contenuti del corso e chiaramente riportate le modalità utilizzate dai docenti per la verifica 

delle conoscenze acquisite dagli studenti, che la Commissione ritiene coerenti con gli obiettivi 

formativi. Le date degli esami sono stabilite a inizio anno accademico e riportate sul sito delle 

segreterie online di Ateneo.  

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.  

Le azioni intraprese negli ultimi anni (miglioramento dell’informazione, azione sugli insegnamenti) 

e l’estensione dei termini di iscrizione alla Laurea Magistrale sino a febbraio hanno contribuito 

all’aumento del numero degli iscritti; si suggerisce di continuare con queste attività per consolidare 

tale risultato.  

Complessivamente il carico didattico viene ritenuto sostenibile e adeguato da parte degli studenti; 

inoltre, la Commissione ritiene che in generale il numero di crediti assegnati alle diverse attività 

formative sia adeguato al carico didattico richiesto. 

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il corso di Laurea Magistrale in “Astrofisica e Fisica dello Spazio” appartiene alla classe LM-58; è 

di recente istituzione in Milano-Bicocca se confrontata con gli altri corsi di laurea e ha potenzialità 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 308 di 440 

 

di crescita anche grazie alla presenza di una prestigiosa istituzione di ricerca quale l’Osservatorio 

Astronomico di Brera. In tutto il territorio italiano sono solo quattro i CdS attivati e quello di Milano-

Bicocca è l’unico presente nell’area geografica Nord-Ovest.  

Dall’anno accademico 2021-22 il corso è diventato un corso in lingua inglese, “Astrophysics and 

Space Physics”, dopo un cambio di ordinamento. Questa azione era stata suggerita nel Riesame 

Ciclico del corso (2018) e ritenuta altamente positiva dalle Parti Sociali e dalla Commissione 

Paritetica. 

Il numero di avvii di carriera al primo anno (iC00a) è pari a 13 nel 2017, 24 nel 2018 e 32 nel 2019. 

Tali valori sono di poco al di sotto o in linea con i valori di riferimento nazionali nel triennio 2017-

2019, per i quali gli avvii di carriera risultano 23,3, 39 e 33,8 rispettivamente. Si evidenzia comunque 

una crescita significativa ad un tasso superiore della media nazionale.  

La percentuale di studenti del CdS che acquisisce almeno 40 CFU entro la durata normale del CdS 

(iC01) è pari al 33,9% nel 2019, in aumento rispetto al 29,7% dell’anno precedente; resta tuttavia 

inferiore alla media nazionale (43,2%). La percentuale di laureati entro la durata normale del corso 

(iC02), vale l’80% nel 2018 risultando significativamente al di sopra della media nazionale (52,9%), 

scende nel 2019 al 43,8% per poi risalire nell’anno successivo e raggiungere il 57,1%; tuttavia nel 

2020 viene superata dal dato nazionale (70%), forse a causa dell’impatto della crisi sanitaria in 

Lombardia. Il CdS ritiene comunque utile tenere monitorato l’indicatore iC02 nei prossimi anni. 

Si sottolinea che molti degli studenti vengono attivamente coinvolti in progetti di ricerca che risultano 

in pubblicazioni e che ne sviluppano le competenze di programmazione, comunicazione e lavoro di 

gruppo. Questo è riscontrato nell’interesse degli studenti che mostrano un tasso di abbandono nullo 

nel triennio 2016-2018 (iC24); nel 2019 il tasso si alza all’8,3%, ma che in numero assoluto 

corrispondente ad un abbandono.   

L’indicatore iC05 (rapporto studenti regolari/docenti) risulta al di sotto del valore minimo previsto 

dalla numerosità di riferimento per il finanziamento (21,6), con valori di 4,4 - 4,1 - 5,6 nel triennio 

2017-2019 e sale a 6,1 nel 2020; la problematica è comune agli altri CdS nazionali (il valore medio 

di iC05 è stato 4,1 - 4,6 - 5,1 – 5 nel quadriennio 2017-2020). Il numero di studenti in crescita ha 

portato l’indicatore iC05 a essere nel 2019 e nel 2020 più alto rispetto alla media nazionale e più 

vicino al rapporto indicato dal MIUR. L’analisi degli indicatori iC27 e iC28 conferma l’andamento 

emerso dall’analisi dell’indicatore iC05. 

Il CdS è altamente profilato per immettere gli studenti nel mondo del lavoro. Il tasso di occupazione 

dopo 3 anni dal raggiungimento della laurea è estremamente alto, costantemente uguale al 100% dal 

2017 al 2019 (iC07TER).  

Gli indicatori riferiti all’Internazionalizzazione risentono del limitato numero di studenti iscritti al 

CdS. Nonostante i valori degli indicatori iC10 (percentuale di CFU conseguiti all’estero) e iC11 

(percentuale di laureati che ha acquisito almeno 12 CFU all’estero) siano tipicamente più alti della 

media nazionale (iC10: nel 2019 è pari all’1,5% rispetto allo 0,5% e iC11: nel 2020 è pari al 16,67% 

rispetto al 7,14%), la maggior parte degli studenti decide di seguire i corsi internamente all’ateneo, 

grazie all’ampio ventaglio di insegnamenti che la classe di laurea offre, molto ricco rispetto a corsi 

omologhi in sedi straniere. In generale gli studenti valutano invece interessante la possibilità di 

continuare i loro studi avanzati (PhD) in istituzioni estere.  

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  B 

Proseguire 
monitoraggio 

attrattività del 

corso 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F6302N LM-63 MANAGEMENT E DESIGN DEI SERVIZI 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni alcuni studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 1-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti.  

Sono 952 i questionari raccolti, di cui 876 compilati da studenti frequentanti, che evidenziano un 

punteggio di 8,01 per la Soddisfazione Complessiva, 8,13 per l’Efficacia Didattica e 7,71 per gli 

Aspetti Organizzativi. Per i non frequentanti gli indicatori assumono valori leggermente inferiori: la 

Soddisfazione Complessiva viene valutata 6,69 e gli Aspetti Organizzativi valgono 7,51.  

Il livello di soddisfazione fisiologicamente minore nel gruppo dei non frequentanti, suggerisce che la 

piattaforma e-learning con i suoi strumenti potrebbe essere meglio indirizzata verso le loro esigenze.   

La piattaforma e-learning, con cui i docenti hanno assunto maggiore familiarità, può favorire un 

coinvolgimento crescente e maggiore chiarezza nei contenuti per chi ha meno tempo da dedicare alla 

partecipazione al corso. 

Dai questionari somministrati ai frequentanti emerge che solo un insegnamento ha punteggi bassi, 

mentre per i non frequentanti sono sei gli insegnamenti con punteggi bassi o medio-bassi: si tratta di 

punteggi inferiori o uguali a 6. 

La CPDS si impegna a richiamare l’attenzione dei docenti che hanno riportato i punteggi più bassi 

anche al fine di consentire loro un miglioramento nel nuovo anno accademico. Complessivamente le 

criticità risultano trascurabili.  

Si rileva che alcuni insegnamenti hanno avuto un basso numero di questionari compilati pur 

totalizzando valutazioni positive; sarebbe opportuno inserire un indicatore che consenta di pesare il 

numero dei questionari con risposte sul totale degli esami effettuati dal docente sul corso in modo da 

favorire una più adeguata pesatura delle valutazioni e una più attendibile e significativa comparazione 

tra i diversi corsi. Pari attenzione è stata posta dalla Commissione Paritetica sul numero di questionari 

senza risposte per ciascun insegnamento. 

Si rileva un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti rispetto al materiale didattico, sia 

per i frequentanti che per i non frequentanti, con valori medio-alti. La Commissione rileva che tutti i 

docenti hanno correttamente caricato i syllabus, accogliendo quanto evidenziato nella scorsa 

Relazione Annuale.  

Il tema delle aule e degli spazi assume per l’a.a.2020/2021 minore importanza a causa del ricorso alla 

didattica a distanza, anche se si raccomanda di migliorare le dotazioni delle aule al fine di consentire 

una più agevole trasmissione delle lezioni in streaming e/o registrazione delle stesse. 

In linea generale si afferma che i metodi di accertamento delle conoscenze previsti dal corso di studio 

sono adeguati a verificare le conoscenze acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi.  
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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. Il corso 

dimostra di saper fornire agli studenti i contenuti anche arricchendoli con attività extra curriculari di 

rilievo che facilitano l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Il posizionamento del CdS si 

conferma anche nell’anno dell’emergenza sanitaria contraddistinto da importanti limitazioni 

nell’erogazione della didattica e nella realizzazione di tirocini, stage e esperienze di mobilità 

internazionale.  

Dall’esame dei documenti raccolti non si rilevano criticità. Si rilevano solo alcune preoccupazioni 

sollevate nel corso degli incontri periodici con la componente studentesca, che rilevano alcune 

osservazioni e proposte di miglioramento, tra cui:  

● Si suggerisce di fornire maggiori conoscenze/abilità/competenze in merito alla progettazione 

e al management dei servizi al fine di affrontare meglio il mondo del lavoro; 

● Si richiede ai docenti del CdS una maggiore disponibilità a seguire la tesi.  

Il carico didattico risulta correttamente definito. I crediti degli insegnamenti di cui il corso si compone 

e gli obiettivi formativi del corso stesso appaiono in linea.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Nel periodo considerato, il CdS ha avuto un incremento nel numero di avvii di carriera al primo anno, 

passando da 99 del 2018 a 175 del 2019; nel 2020, a seguito dell’introduzione del numero 

programmato (pari a 130), si attesta a 128. Per il 2020, sia il totale degli iscritti, sia quello degli iscritti 

regolari sono superiori ai dati di comparazione (per area e a livello nazionale). Gli iscritti regolari per 

il 2020 (304) sono leggermente inferiori al totale degli iscritti per lo stesso anno (324), evidenziando 

una presenza relativamente contenuta di studenti fuori corso.  

L’analisi degli indicatori relativi alla regolarità delle carriere e durata degli studi evidenzia un 

andamento a volte altalenante nel periodo considerato, ma con valori complessivamente positivi, 

tanto più se messi a confronto con i dati corrispondenti per area geografica e a livello nazionale. La 

percentuale di iscritti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) è del 

50,2% nel 2017, diminuita al 48,2% nel 2018, per poi salire all’85,0% nel 2019. A livello di area 

geografica e nazionale si osserva invece un andamento crescente lungo tutti e tre gli anni, seppur 

meno marcato (il dato corrispondente per il 2020 è pari al 63,3% a livello di area e al 57,5% a livello 

nazionale).  

La percentuale degli iscritti al primo anno laureati in altro ateneo (iC04) è elevata, confermando 

l’attrattività del corso a livello nazionale (49,2% nel 2020 a fronte del 43,0% per l’area geografica e 

del 33,7% a livello nazionale). 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) passa dal 74,7% nel 2018, 

all’85,8% nel 2019, per poi diminuire leggermente all’84,3% nel 2020. Le percentuali relative al CdS 

rimangono comunque nettamente superiori rispetto al dato corrispondente per il 2020 sia per area 

geografica (78,0%) che a livello nazionale (69,3%). La percentuale di immatricolati che si laureano 

entro la durata normale del corso (iC22) mostra un andamento crescente passando dal 70,8% del 

2017, al 78,7% del 2018 e infine all’85,7% del 2019. I dati di comparazione presentano un andamento 

altalenante a livello di area geografica e a livello nazionale, a seguito di un decremento nel 2019 

rispetto al 2018 (si attestano nel 2019 al 63,7% a livello di area geografica e al 58,9% a livello 

nazionale). 

La percentuale di CFU conseguita al I anno sui CFU da conseguire (iC13) è in leggera diminuzione 

nel periodo (da 88,6% nel 2017, a 84,7% nel 2018, a 83,8% nel 2019), ma rimane superiore ai dati di 

comparazione (per il 2019 pari al 78,2% a livello di area geografica e al 70,1% a livello nazionale). 

Tali risultati evidenziano la congruità del carico didattico.  
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La percentuale di abbandoni (iC24) passa dal 6,9% del 2017, al 10,4% del 2018, per poi scendere al 

7,4% nel 2019, mantenendosi leggermente superiore al valore corrispondente per l’area geografica 

(6,7% nel 2019) e inferiore a quello nazionale (9,0% nel 2019).  

Pur non essendo un corso internazionale, l’analisi dei principali indicatori relativi 

all’Internazionalizzazione mostra un andamento complessivamente positivo. La percentuale di CFU 

conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata 

normale del corso (iC10) nel triennio considerato è passata dall’1,96% del 2017, al 2,7% del 2018 

per poi tornare al 2% nel 2019 (vale l’1,66% a livello di area geografica e l’1,6% a livello nazionale 

nel 2019).  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero (iC11) è aumentata dal 6,45% del 2018, al 9,89% del 2019, al 12,86% del 2020 (rispetto al 

7,62% a livello di area geografica e al 6,68% a livello nazionale nel 2020), riflettendo così i risultati 

dell’impegno profuso. 

L’andamento del rapporto studenti regolari/docenti (iC05) è leggermente aumentato nel corso del 

triennio (da 14,1 nel 2018, a 19,1 nel 2019, a 19,0 nel 2020) ma rimane nettamente inferiore al 

benchmark assoluto pari a 26,6. D’altro canto, il dato è superiore a quello corrispondente per area 

geografica (10,1 nel 2020) e a livello nazionale (6,7 nel 2020). Le motivazioni alla base di questa 

criticità sono state identificate come segue: - l’indicatore non è ponderato sul numero di ore per 

docente per corso di laurea, e quindi sovrastima il denominatore per quei docenti di MAGES che 

sono impegnati anche in altri corsi di laurea (la maggioranza sul totale); - due o tre insegnamenti 

(variabile a seconda degli anni) sono tenuti in co-docenza da due docenti; anche in questo caso la 

mancata ponderazione sul numero di ore per docente contribuisce a sovrastimare il denominatore. 

La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 

di docenza erogata (iC19) è pari al 71,9% nel 2018, diminuisce leggermente al 70,6% nel 2019, per 

poi aumentare al 78,0% nel 2020; non presenta criticità poiché rimane superiore al benchmark 

assoluto pari al 70%. L’indicatore risulta complessivamente superiore al dato per area (67,9% nel 

2020) e in linea con quello a livello nazionale (78,2%). 

Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) (iC27) è pari a 35,2 nel 

2018, aumenta a 48,7 nel 2019, per poi diminuire leggermente a 45,0 nel 2020: è quindi superiore al 

benchmark assoluto pari a 24,61, e anche al dato corrispondente per area geografica (27,3 nel 2020) 

e a livello nazionale (17,7). Il confronto tra questo indicatore e il precedente iC05 (non ponderato 

sulle ore di docenza) evidenzia un valore più elevato per iC27, confermando le motivazioni sopra 

ipotizzate per spiegare il valore di iC05 nettamente inferiore al benchmark assoluto. 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 
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R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 
delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 
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I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F7401Q LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

Complessivamente, per l’a.a.2020/2021 il CdS si colloca nella fascia alta di giudizio, con valori di: 

7,67 per gli Aspetti Organizzativi, 8,09 per l’Efficacia Didattica e 7,77 per la Soddisfazione 

Complessiva. Il confronto con i valori degli anni precedenti è complesso a causa della diversa scala 

di valutazione (1-10 anziché 1-3), ma i valori sono leggermente inferiori rispetto a quelli 

dell’a.a.2019/2020; si rileva comunque un generale apprezzamento degli insegnamenti essendo tutti 

i valori compresi tra 7,5 e 9. Il confronto con i valori della media dei corsi di laurea magistrali di 

Ateneo, che risulta leggermente negativo è principalmente dovuto al fatto che la mediana si è alzata 

rispetto a quella dell’anno accademico precedente.   

I dati della rilevazione Opinioni Studenti per i singoli insegnamenti sono stati forniti alla CPDS dal 

PQA e sono stati analizzati e discussi all’interno della Commissione Paritetica, anche in relazione ai 

commenti degli studenti intervistati tramite sondaggio e alle valutazioni degli studenti rappresentanti.  

L’analisi delle valutazioni degli studenti frequentanti sui due anni di corso mostra che: 

- Le valutazioni degli insegnamenti sono state leggermente inferiori (196) rispetto all’anno 

precedente (227);  

- Per quanto riguarda la Soddisfazione Complessiva due insegnamenti hanno ricevuto una 

valutazione compresa tra 5 e 6 e un insegnamento tra 3 e 5; per l’Efficacia Didattica sono due 

gli insegnamenti che hanno ricevuto una valutazione compresa tra 5 e 6 e per gli Aspetti 

Organizzativi un insegnamento ha ricevuto una valutazione compresa tra 5 e 6 e un 

insegnamento tra 3 e 5;  

- Per la DAD le attività didattiche online sono state valutate molto positivamente.  

I commenti forniti dagli studenti, sia tramite risposta al sondaggio, sia tramite i rappresentanti, 

sottolineano un generale apprezzamento per l’offerta didattica del corso. In particolare, per il periodo 

della DAD, non si segnalano particolari problemi; gli studenti riportano della grande disponibilità dei 

docenti nell’organizzare momenti d’incontro per chiarimenti. L’unica criticità segnalata, ma che è 

stata ampiamente risolta nel secondo semestre, riguarda l’utilizzo delle lezioni asincrone.  

Per gli insegnamenti/moduli che hanno ricevuto le valutazioni più basse, è da segnalare che il numero 

di valutazioni è molto basso, quindi non molto rappresentativo.   

Le Opinioni Studenti sono un punto di partenza fondamentale per confrontare i risultati dei diversi 

CdS. Il nuovo sistema, che prevede la non obbligatorietà della valutazione, richiede da parte dei 

docenti la sensibilizzazione degli studenti rispetto al loro ruolo nella valutazione degli insegnamenti. 

La CPDS ritiene che le domande poste in modo “reverse” possano fornire risultati falsati sulle due 

domande in oggetto; inoltre la non obbligatorietà della valutazione riduce in modo significativo la 

quantità di risposte degli studenti frequentanti (49% rispetto a quando c’era l’obbligatorietà). Il 
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confronto diretto con gli studenti, tramite erogazione di ulteriori questionari specifici da parte della 

CPDS, colloquio con singoli studenti e con studenti rappresentanti, rimane comunque fondamentale 

perché permette di mettere in luce eventuali altri aspetti specifici e di identificare problematiche da 

valutare in sede di Commissione Didattica e CCD del CdS.  

Dall’analisi dei syllabus dei singoli insegnamenti, i programmi risultano coerenti con le conoscenze 

e competenze dell’area di apprendimento del CdS. I metodi didattici adottati sono ritenuti adeguati 

agli obiettivi dell’apprendimento. 

Le strutture didattiche a disposizione degli studenti risultano adeguate agli insegnamenti proposti e 

per il perseguimento degli obiettivi del CdS, nonché per lo svolgimento degli esami a fine corso; gli 

spazi per lo studio individuale potrebbero essere migliorati dall’Ateneo, come emerso anche nelle 

relazioni precedenti. 

Il materiale didattico fornito dai docenti risulta essere adeguato nella maggior parte dei casi; per il 

periodo della DAD la Commissione ha rilevato in generale una buona soddisfazione degli studenti 

relativamente alle lezioni e anche alla modalità di svolgimento degli esami.  

Le modalità di accertamento delle conoscenze sono adeguate e coerenti con i programmi degli 

insegnamenti e con gli obiettivi formativi del CdS; sono indicati in modo esaustivo sul syllabus, 

pubblicato sulla pagina della piattaforma e-learning, per la totalità degli insegnamenti.  

La CPDS valuta positivamente l’introduzione della valutazione anche tramite preparazione di 

progetti, relazioni scritte e presentazioni orali collettive, in quanto questa iniziativa risponde alla 

richiesta del mondo del lavoro di migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di organizzare e 

valorizzare i risultati ottenuti. Per ogni insegnamento sono previsti da 5 a 7 appelli.  

Le date degli esami sono comunicate in modo chiaro sul portale Agenda Web e vengono rispettate; 

anche durante il periodo della DAD le attività si sono svolte in modo regolare.  

L’attivazione dei quattro curricula, focalizzati sugli obiettivi specifici, ha portato a una migliore 

definizione dei profili professionali in relazione alle richieste del mondo del lavoro e a una maggiore 

attrattività. Alcune modifiche nella distribuzione degli insegnamenti sono state effettuate per 

migliorare la fruizione degli insegnamenti, ma è ancora presto per valutarne l’effetto. Le Commissioni 

di funzionamento del CdS hanno avuto un ruolo importante nel coordinare le attività dei diversi 

insegnamenti, nel fornire agli studenti un supporto diretto ed efficace nelle scelte e nel favorire 

l’Internazionalizzazione.  

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella scheda SUA siano informative e complete; 

i programmi dei singoli insegnamenti sono descritti in modo esteso nel syllabus pubblicato sulle 

pagine del portale e-learning.  

Il carico didattico complessivo risulta adeguato e il numero di CFU assegnati alle varie attività 

formative è congruo.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Nel triennio di riferimento, il numero di avvii di carriera risulta essere piuttosto costante. Il numero 

di studenti iscritti al CdS è passato da 43 nel 2017 a 44 nel 2020 (iC00a), con un numero 

eccezionalmente elevato solo per l'anno 2018 (58), anno in cui è stato registrato il numero maggiore 

di avvii di carriera anche negli Atenei dell'area geografica di riferimento. Il numero degli avvii di 

carriera nell'anno 2020 risulta ampiamente superiore sia alla media degli Atenei dell'area geografica 

di riferimento (27,2 nel 2020) sia alla media del territorio nazionale (21,9 nel 2020).  

L'indicatore iC01 - percentuale di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare - 

registra un significativo incremento nell'ultimo anno (2019) del triennio di riferimento, dove ha 

raggiunto una percentuale del 48,5%, rispetto al 39,5% del 2017. L'andamento di questo indicatore, 

in progressivo aumento a partire dal 2017, conferma l'efficacia delle azioni intraprese per rendere più 

fluido l'avanzamento di carriera degli studenti; risulta, inoltre, per la prima volta nel 2019, superiore 

sia alla media dell'area geografica (45%) che a quella nazionale (41,2%). 

L'indicatore iC02 - percentuale di laureati nei tempi regolari del CdS - mostra valori stabili nel 2018 

e nel 2020 pari al 64% e al 62,2% rispettivamente, con un calo negli anni 2017 e 2019 (38,2% e 
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42,5% rispettivamente). Per l’anno 2020 l’indicatore risulta inferiore rispetto alla media dell'area 

geografica di riferimento (66,7%), ma superiore a quella nazionale (56,2%). L'indicatore iC22 

(immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso) indica una leggera flessione nel 2019 

(45,5%) rispetto al valore del 50% registrato nel biennio precedente (2017 e 2018); risulta inoltre 

inferiore rispetto alla media dell'area geografica (55,6%) e del territorio nazionale (51,1%). 

L'indicatore iC13 (percentuale di CFU acquisiti nel primo anno rispetto al totale dovuto), risulta in 

continua crescita a partire dal 53,9% del 2017, raggiungendo un valore del 67,8% nel 2019; 

quest’ultimo valore risulta simile ai valori medi di riferimento dell'area geografica (66,7%) e 

superiore a quello dell'intero territorio nazionale (61%). 

L'indicatore iC14 (percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS) risulta stabile 

ed elevato: dal 100% del 2017 al 97,3% del 2019, traducibile nell'abbandono di 1 solo studente sui 

37 iscritti. Nel complesso i valori nel triennio di riferimento sono simili sia a quelli della media 

dell'area geografica sia a quelli della media nazionale.  

L'indicatore iC04, che indica il numero di iscritti provenienti da lauree di primo livello conseguite in 

altri Atenei, registra un aumento nel 2020 dove è pari al 29,5%; tale valore risulta superiore sia alla 

media dell'area geografica di riferimento (18,4%) sia a quella nazionale (21,5%), a conferma 

dell’attrattività del CdS. 

L'indicatore iC05 (rapporto fra studenti regolari e personale docente) mostra una lieve diminuzione 

nel 2020 (3,7) rispetto al triennio di riferimento (4.8, 5.8, 5.4 nel 2017, 2018, 2019 rispettivamente); 

il valore del 2020 si mantiene ampiamente superiore a quello relativo agli Atenei dell'area geografica 

di riferimento (2,1) e alla media nazionale (2). 

Gli indicatori corrispondenti all’Internazionalizzazione appaiono di particolare rilevanza, in quanto 

costituiscono uno degli obiettivi che l’Ateneo nel suo complesso persegue come prioritario. 

L'indicatore iC11 - percentuale di studenti laureati entro la durata normale del corso che abbiano 

acquisito almeno 12 CFU all'estero - è diminuito nel 2020 (17,39%) rispetto al 2019 (35,29%), pur 

mantenendosi a livelli superiori rispetto al 2017 (15,38%) e al 2018 (6,25%); il calo può essere 

imputato alla difficoltà della mobilità internazionale dovuta alla pandemia. Risulta tuttavia superiore 

rispetto al valore medio dell'area geografica (14,89% nel 2020) e di quello nazionale (8,09% nel 

2020).  

L'indicatore iC12, che monitora il numero di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio all'estero, è generalmente stabile e pari a una unità in termini assoluti.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione, si esprime in merito al 

Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 
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R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 
delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 
Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 
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I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F7502Q LM-75 MARINE SCIENCES 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

Complessivamente, per l’a.a.2020/2021 il CdS si colloca nella fascia alta di giudizio, con valori di: 

8,14 per gli Aspetti Organizzativi, 8,76 per l’Efficacia Didattica e 8,65 per la Soddisfazione 

Complessiva. Il confronto con i valori dell’anno precedente, quando è stata introdotta la medesima 

scala di valutazione, indica un miglioramento per tutti e tre gli indicatori, in particolare relativamente 

agli Aspetti Organizzativi.  

I dati della rilevazione Opinioni Studenti per i singoli insegnamenti sono stati forniti alla CPDS dal 

PQA e sono stati analizzati e discussi all’interno della Commissione Paritetica, anche in relazione ai 

commenti degli studenti intervistati tramite sondaggio e alle valutazioni degli studenti rappresentanti.  

L’analisi delle valutazioni degli studenti frequentanti sui due anni di corso mostra che: 

- Il numero di valutazioni degli insegnamenti/moduli è stato superiore (230) rispetto all’anno 

precedente (180);  

- Nessun insegnamento presenta una valutazione inferiore a 6 rispetto a Soddisfazione 

Complessiva, Efficacia Didattica e Aspetti Organizzativi;  

- Per la DAD le attività didattiche online sono state valutate molto positivamente.  

I commenti forniti dagli studenti, sia tramite risposta al sondaggio, sia tramite i rappresentanti, 

sottolineano un generale apprezzamento per l’offerta didattica del corso. In particolare, per il periodo 

della DAD, non si segnalano particolari problemi; gli studenti riportano della grande disponibilità dei 

docenti nell’organizzare momenti d’incontro per chiarimenti e nel risolvere le problematiche emerse.  

Le valutazioni negative raccolte dalle Opinioni Studenti vengono riportate direttamente al Presidente 

del CCD che le discute con i docenti interessati.  

Le Opinioni Studenti sono un punto di partenza fondamentale per confrontare i risultati dei diversi 

CdS. Il nuovo sistema, che prevede la non obbligatorietà della valutazione, richiede da parte dei 

docenti la sensibilizzazione degli studenti rispetto al loro ruolo nella valutazione degli insegnamenti. 

La CPDS ritiene che le domande poste in modo “reverse” possano fornire risultati falsati sulle due 

domande in oggetto; inoltre, la non obbligatorietà della valutazione riduce in modo significativo la 

quantità di risposte degli studenti frequentanti. Il confronto diretto con gli studenti, tramite erogazione 

di ulteriori questionari specifici da parte della CPDS, colloquio con singoli studenti e con studenti 

rappresentanti, rimane comunque fondamentale perché permette di mettere in luce eventuali altri 

aspetti specifici e di identificare problematiche da valutare in sede di Commissione Didattica e CCD 

del CdS.  
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Dall’analisi dei syllabus dei singoli insegnamenti, i programmi risultano coerenti con le conoscenze 

e competenze dell’area di apprendimento del CdS. I metodi didattici adottati sono ritenuti adeguati 

agli obiettivi dell’apprendimento. 

Le strutture didattiche a disposizione degli studenti risultano adeguate agli insegnamenti proposti e 

per il perseguimento degli obiettivi del CdS, nonché per lo svolgimento degli esami a fine corso; le 

problematiche segnalate lo scorso anno dalla Commissione Paritetica risultano risolte (aula dedicata 

con capienza maggiore e gestione degli appelli). Gli spazi per lo studio individuale risultano adeguati.  

Il materiale didattico fornito dai docenti risulta essere adeguato nella maggior parte dei casi; per il 

periodo della DAD la Commissione ha rilevato in generale una buona soddisfazione degli studenti 

relativamente alle lezioni e anche alla modalità di svolgimento degli esami.  

Le modalità di accertamento delle conoscenze sono adeguate e coerenti con i programmi degli 

insegnamenti e con gli obiettivi formativi del CdS; sono indicati in modo esaustivo sul syllabus, 

pubblicato sulla pagina della piattaforma e-learning, per la totalità degli insegnamenti.  

La CPDS valuta positivamente l’introduzione della valutazione anche tramite preparazione di 

progetti, relazioni scritte e presentazioni orali collettive, in quanto questa iniziativa risponde alla 

richiesta del mondo del lavoro di migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di organizzare e 

valorizzare i risultati ottenuti.  

Le date degli esami sono comunicate in modo chiaro sul portale Agenda Web e vengono rispettate; 

anche durante il periodo della DAD le attività si sono svolte in modo regolare.  

Il CdS ha mostrato, nei primi anni di attività, un fortissimo impegno per far fronte alle difficoltà di 

tipo tecnico, logistico, di organizzazione di stage. Le numerose Commissioni istituite si sono rivelate 

molto efficienti nell’organizzare e gestire al meglio le diverse problematiche, in particolare nel 

guidare gli studenti nella scelta del piano di studio e nella definizione delle attività di stage e, nel 

periodo della DAD, nel risolvere le problematiche emerse. Il dialogo continuo tra il Presidente del 

CCD, le Commissioni e la CPDS hanno permesso di intervenire in modo efficace nella gestione del 

CdS.  

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella scheda SUA siano informative e complete; 

i programmi dei singoli insegnamenti sono descritti in modo esteso nel syllabus pubblicato sulle 

pagine del portale e-learning.  

Il carico didattico complessivo risulta adeguato e il numero di CFU assegnati alle varie attività 

formative è congruo.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il corso di laurea magistrale internazionale in Marine Sciences è, nel 2020, uno dei 3 corsi di studio 

della classe LM-75 nell’area geografica di riferimento (Nord-Ovest). In Ateneo è presente nella stessa 

classe il CdS in Scienze dell’Ambiente e del Territorio, che ha obiettivi e forma figure professionali 

molto differenti. Il CdS è stato attivato nell’a.a.2016-17, è internazionale e tutti gli insegnamenti 

vengono impartiti in lingua inglese. 

Sono 31 gli avvii in carriera nel 2018, 35 nel 2019 e 49 nel 2020 (iC00a), valori sempre superiori a 

quelli dell’area geografica di riferimento (26,3 nel 2020). 

Ottima l’attrattività in ingresso (iC04) nel 2020, con un 71,4% di studenti iscritti al primo anno 

laureati in altro Ateneo, valore in costante aumento a partire dalla nascita nel 2016 il cui valore si 

attestava al 46,2%; si colloca su valori nettamente superiori ai benchmark di riferimento (50,9% 

dell’area geografica e 44,4% nazionale nel 2020).  

L’indicatore dell’attrattività internazionale del corso (iC12) riporta una quota del 20,4% nel 2020 di 

iscritti al primo anno con laurea di accesso conseguita all’estero, un valore più che doppio rispetto 

alla media nazionale (11,9%) e di un ordine di grandezza maggiore rispetto agli altri CdS nell’area 

geografica di riferimento (13,2%). 

La percentuale di iscritti regolari che ha acquisito almeno 40 CFU nel 2019 (iC01) è del 50%, 

leggermente superiore ai benchmark di riferimento (49,2% per l’area geografica e 49,3% nazionale). 

Lo stesso si osserva per la percentuale di CFU conseguiti al primo anno sul totale dei CFU (iC13) che 
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è del 63,1% nel 2019, superiore alla media di Ateneo (59,7%) ma leggermente inferiore al dato 

nazionale (65,6%). Gli abbandoni (iC24) valgono il 26,1% nel 2019 e risultano nettamente superiori 

alla media dell’area geografica (10,2%) e nazionale (7,6%).  

Il CdS è organizzato in modo da concentrare le attività didattiche frontali al primo anno e lasciare al 

secondo anno un tempo sufficiente per la mobilità internazionale e la preparazione delle tesi di laurea, 

spesso in collaborazione con istituti di ricerca esteri. Se a questo si associano i problemi legati alla 

pandemia, l’oggettiva maggiore difficoltà che gli studenti nazionali incontrano nel seguire un corso 

completamente in lingua inglese, la bassa percentuale di CFU acquisiti al primo anno e gli abbandoni 

sembrano giustificabili. Si dovranno attendere i risultati degli anni successivi per avere un dato 

statisticamente robusto e un’indicazione di tendenza significativa, mentre sono già state introdotte 

alcune misure di accompagnamento in itinere (tutorato) che dovrebbero supportare un miglioramento 

della situazione. 

L’indicatore iC02 per il 2020 riporta 11 studenti laureati entro la durata normale del CdS, 

corrispondenti a una quota del 45,5%; il dato è inferiore ai benchmark di riferimento (72,2% per 

l’area geografica e 74,5% nazionale).  

Il rapporto di 4,3 studenti/docenti (iC05) nel 2020 è superiore al corrispondente valore calcolato su 

base nazionale (3,1). Nel 2020 il rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti del primo anno pesato 

sulle ore di docenza (iC28) è di 7,9, superiore al valore di riferimento per l’area geografica (6,7) e su 

scala nazionale (5,1). 

Buona parte della docenza è erogata da personale a tempo determinato o straniero; per la precisione 

solo il 48,1% delle ore di docenza viene erogata da personale assunto a tempo indeterminato (iC19), 

contro valori sempre superiori al 60% che caratterizzano sia l’area geografica che gli altri atenei 

italiani. Il dato riflette l’impegno del CdS nell’inclusione di didattica fornita da docenti internazionali, 

e la scelta di incaricare docenti di alta specializzazione e visione internazionale rispetto agli argomenti 

trattati nei vari insegnamenti. 

Gli indicatori riferiti all’Internazionalizzazione sono decisamente positivi e nettamente superiori ai 

benchmark di riferimento.  

La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso (iC10) nel triennio considerato è passata dal 12,46% del 

2017, al 3,78% del 2018 per poi risalire al 6% nel 2019 (vale l’1,4% a livello di area geografica e il 

2,1% a livello nazionale nel 2019).  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero (iC11) è aumentata dal 16,67% del 2019 al 20% del 2020 (rispetto al 4,62% a livello di area 

geografica e al 15,3% a livello nazionale nel 2020), riflettendo così il carattere internazionale del 

CdS. Infine, il 20,41% degli studenti iscritti al primo anno ha conseguito il precedente titolo di studio 

all’estero (iC12), rispetto al 13,19% dell’area geografica e all’11,95% nazionale.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  
B 
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Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 
delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B  
Proseguire 

monitoraggio 

abbandoni 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

A  

Indicatori 

positivi e 

nettamente 
superiori ai 

benchmark 

di 
riferimento 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 
A 

Valutazione 

anche tramite 

preparazione 

di progetti, 

relazioni 

scritte e 

presentazioni 

orali collettive 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 
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R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F7701M LM-77 SCIENZE ECONOMICHE-AZIENDALI 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso. 

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 1-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti.  

L’anno accademico 2020/2021 è stato caratterizzato dalla presenza della pandemia con importanti 

riflessi sull’erogazione e la fruizione della didattica.  

Sono 1.072 i questionari compilati da studenti frequentanti e 168 da non frequentanti.  

Ciò premesso, dall’analisi dei questionari delle Opinioni Studenti emerge un quadro positivo per i 

frequentanti e in aumento rispetto all’anno precedente: 8,24 per Soddisfazione Complessiva, 8,39 per 

Efficacia Didattica e 7,88 per Aspetti Organizzativi. Per i non frequentanti gli indicatori assumono 

valori leggermente inferiori: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 7 e gli Aspetti Organizzativi 

valgono 7,76; questo ultimo punteggio assume particolare interesse dimostrando un generale ampio 

apprezzamento per l’organizzazione delle attività didattiche.  

Il livello di soddisfazione fisiologicamente minore nel gruppo dei non frequentanti, suggerisce che la 

piattaforma e-learning con i suoi strumenti potrebbe essere meglio indirizzata verso le loro esigenze.  

La piattaforma e-learning, con cui i docenti hanno assunto maggiore familiarità, può favorire un 

coinvolgimento crescente e maggiore chiarezza nei contenuti per chi ha meno tempo da dedicare alla 

partecipazione al corso. 

Dai questionari somministrati ai frequentanti emergono solo cinque insegnamenti con punteggi bassi 

o medio-bassi: si tratta di punteggi inferiori o uguali a 6. 

La CPDS si impegna a richiamare l’attenzione dei docenti che hanno riportato i punteggi più bassi 

anche al fine di consentire loro un miglioramento nel nuovo anno accademico. Complessivamente le 

criticità risultano trascurabili.  

Si rileva che alcuni insegnamenti hanno avuto un basso numero di questionari compilati pur 

totalizzando valutazioni positive; sarebbe opportuno inserire un indicatore che consenta di pesare il 

numero dei questionari con risposte sul totale degli esami effettuati dal docente sul corso in modo da 

favorire una più adeguata pesatura delle valutazioni e una più attendibile e significativa comparazione 

tra i diversi corsi. Nella stessa direzione un indicatore che consenta di determinare la distribuzione su 

ciascun esame delle valutazioni espresse in trentesimi da parte del docente. Pari attenzione è stata 

posta dalla CPDS sul numero di questionari senza risposta per ciascun insegnamento.  

Si rileva un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti rispetto al materiale didattico, sia 

per i frequentanti che per i non frequentanti. La Commissione rileva che tutti i docenti hanno 

correttamente caricato i syllabus, accogliendo quanto evidenziato nella scorsa Relazione Annuale.  

Il tema delle aule e degli spazi assume per l’a.a.2020/2021 minore importanza a causa del ricorso alla 

didattica a distanza, anche se si raccomanda di migliorare le dotazioni delle aule al fine di consentire 

una più agevole trasmissione delle lezioni in streaming e/o registrazione delle stesse. La registrazione 
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delle lezioni appare particolarmente utile in considerazione delle possibili sovrapposizioni di orario 

(si pensi ad esempio a corsi a scelta).    

In linea generale si afferma che i metodi di accertamento delle conoscenze previsti dal corso di studio 

sono adeguati a verificare le conoscenze acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi.  

Con riguardo ai punti relativi all’attività di monitoraggio e del riesame ciclico occorre premettere 

come molte attività nel corso dell’a.a.2020/2021 siano state fortemente limitate per effetto della 

pandemia e dell’emergenza sanitaria; si pensi a stage, tirocini e programmi di mobilità internazionale. 

L’analisi della Scheda SUA-CdS consente di rilevare il costante e attento monitoraggio dei percorsi 

di studio anche in considerazione dei mutevoli bisogni espressi dal mondo del lavoro. Il CdS continua 

a sviluppare relazioni con l’esterno al fine di agevolare l’occupazione degli studenti laureati e durante 

il percorso di studio lo svolgimento dello stage. A ciò si aggiunge anche l’attenzione per il tema 

dell’Internazionalizzazione. Il CdS ha cercato, nonostante le numerose difficoltà dettate dalle 

limitazioni dell’emergenza sanitaria, di mantenere il valore delle attività formative utilizzando 

laddove possibile le risorse digitali.  

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. Il corso 

dimostra di saper fornire agli studenti i contenuti che cercano, anche arricchendoli con attività extra 

curriculari di rilievo che facilitano l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Dall’esame dei 

documenti non si rilevano quindi particolari criticità; si rilevano solo preoccupazioni sollevate nel 

corso degli incontri periodici con la componente studentesca rispetto ad alcuni insegnamenti per i 

quali i docenti non sempre sono stati capaci di implementare al meglio nei propri corsi l’impiego 

degli strumenti informatici a disposizione.  

Il carico didattico risulta correttamente definito. I crediti degli insegnamenti di cui il corso si compone 

e gli obiettivi formativi del corso stesso appaiono in linea.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il corso di studio è a numero programmato locale dal 2014 e ha previsto un numero massimo di 200 

studenti per anno fino al 2019; dall’anno accademico 2019/2020 il numero massimo di studenti è 

passato a 249.  

Il numero di avvii di carriera (iC00a), pari a 250 nel 2020, presenta un netto incremento rispetto ai 

due anni precedenti (i valori sono stati rispettivamente 236 nel 2019 e 193 nel 2018). Il rapporto 

iscritti regolari / iscritti (iC00e/iC00d) è cresciuto nel triennio passando dal 72,4% del 2017 al 79,6% 

del 2020. 

Nel 2019, la percentuale di studenti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 

(iC01), è stata pari al 67,5%, evidenziando un decremento rispetto all’anno precedente (74,3%). Il 

dato è sotto la media dell’Ateneo (81,1%) e dell’area geografica (78,3%), ma al di sopra della media 

nazionale (71,3%). 

Nel 2019, la percentuale di CFU conseguiti al primo anno sul totale dei CFU da conseguire (iC13), 

pari al 67,5%, è leggermente in calo rispetto al valore dell’anno precedente (78,1%), e risulta inferiore 

alla media di Ateneo (79,8%), alla media nazionale (80,5%) e alla media di area geografica (84,6%). 

Nel 2019, la percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno (iC14), pari al 92,8%, è in calo 

rispetto al 2018 (93,4%), risultando al di sotto della media per area geografica (98,3%) e nazionale 

(96,8%).  

Nel 2020, la percentuale di laureati in corso sul totale dei laureati (iC02), pari al 74,3%, è aumentata 

rispetto al valore registrato nell’anno precedente (69,4%) e supera la media di Ateneo (72,7%), ma 

rimane sotto la media di area geografica (87,2%) e nazionale (78,4%). L’indicatore iC22 

(immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso) è relativamente costante nel corso 

dell’ultimo triennio: 68,1% nel 2017, 63,5% nel 2018 e 64,2% nel 2019. Queste percentuali sono 

inferiori rispetto alla media di area geografica, ma confrontabili con il valore medio degli atenei del 

territorio nazionale.  
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Gli abbandoni (iC24) si attestano al 5,9% nel 2019, collocandosi al di sopra di tutti gli altri valori di 

comparazione (3,8% per l’area geografica e 5,5% nazionale). L’analisi congiunta degli indicatori 

iC01, iC02, iC17 e iC22 segnala un allungamento dei tempi di laurea che sarà oggetto di 

approfondimento e costante monitoraggio da parte del CCD. 

Gli indicatori di Internazionalizzazione appaiono di particolare rilevanza, in quanto investono un 

obiettivo che l’Ateneo nel suo complesso persegue come prioritario. Un dato rilevante è contenuto 

nell’indicatore iC10, relativo ai CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari; per il 2019 il dato 

si attesta all’1,67%, notevolmente al di sotto della media di Ateneo (6,04%), della media di area 

geografica (8,02%) e nazionale (5,44%). L’aspetto dell’Internazionalizzazione rimane per il corso di 

laurea sempre al disotto dei dati di ateneo, in quanto al secondo anno gli studenti devono fare 

un’esperienza di stage o tirocinio di almeno sei mesi e per questo sacrificano, necessariamente il 

periodo all’estero. Inoltre, a decorrere dall’a.a.2019/20 si deve rilevare l’inevitabile impatto negativo 

sugli scambi internazionali, dovuto all’epidemia SARS-COV-2.  

La sofferenza sul fronte dell’Internazionalizzazione è confermata dai dati relativi all’indicatore iC11 

(laureati regolari con almeno 12 CFU acquisiti all’estero), dal quale però emerge una tendenza 

altalenante (7,2% nel 2018, 6% nel 2019 e 6,15% nel 2020). Il dato si attesta ampiamente sotto i 

livelli di ateneo e di area geografica. 

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05), pari al 20,6 nel 2020, risulta in aumento rispetto all’anno 

precedente (19,3); è superiore alla media di ateneo e nazionale (13,3 e 13 rispettivamente) e in linea 

con il dato per area geografica (19,3). L’indicatore iC27 (rapporto iscritti/docenti pesati per le ore di 

docenza), nel 2020 è pari a 37,9 contro il 29,2 d’Ateneo; supera la media di area geografica e 

nazionale, rispettivamente pari a 28,8 e 26,1.  
 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisi

to 

Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B   Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei 

profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di apprendimento 

attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra 

profili e obiettivi 

formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono 
chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 

Consultazione 
delle parti 

interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, scientifico, 
tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, docenti, 

organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un luogo di 

riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in uscita, che 
rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei 

laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 
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Requisi

to 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.B 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e 

professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio delle 

carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze 
richieste in 

ingresso e 

recupero delle 

carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno adeguati da parte dei 

docenti? B  

Potenziare 

la 

piattaforma 
e-learning 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle 
specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi di 

approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 

Internazionalizzaz

ione della 
didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di 

studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

C  

L’aspetto 

dell’Internaz
ionalizzazio

ne resta per 

questo corso 
di laurea 

sempre al 

disotto dei 
dati di 

Ateneo 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 

Modalità di 

verifica 

dell’apprendiment
o 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche 
intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisi

to 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.C 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto 

conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 
Dotazione di 

personale, 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace alle 

proprie attività?  
B 
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strutture e servizi 

di supporto alla 

didattica 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da 

responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisi

to 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.D 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.D.1 

Contributo dei 

docenti e degli 

studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra 

gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e 

delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, 

laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono 

accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 

Coinvolgimento 

degli interlocutori 

esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di programmazione 

del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS e 

alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in funzione 
delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali 

(a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima 

Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato 

il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. 

attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri interventi di 
orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 

Interventi di 

revisione dei 

percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale 
di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F7702M LM-77 MARKETING E MERCATI GLOBALI 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni anche studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.   

Le peculiarità dell’anno accademico 2020/2021, lo rendono non direttamente confrontabile con gli 

anni precedenti, nonostante l’emergenza sanitaria si fosse già manifestata nel II semestre 

dell’a.a.2019/2020. Inoltre, occorre ricordare che a partire dall’a.a.2019/2020 il questionario delle 

Opinioni Studenti, oltre ad essere compilato su base volontaria, ha subito anche una modifica nella 

scala delle votazioni (da 1 a 10 anziché da 0 a 3). 

Nell’a.a.2020-2021 il corso ha ottenuto i seguenti punteggi: 7,92 per Soddisfazione Complessiva, 8,13 

per Efficacia Didattica e 7,95 per Aspetti Organizzativi. Tutti e tre gli indicatori sono in crescita 

rispetto agli anni precedenti.  

L’analisi dei singoli insegnamenti mostra soltanto due criticità, con valutazione di gran lunga 

inferiore a sei in tutti e tre gli indicatori e un caso in cui le valutazioni sono state leggermente inferiori 

a sei ma superiori a 5,5. Due dei tre docenti non insegneranno più nel corso di laurea, ma la 

Commissione Paritetica invita il Presidente del CCD, che ha già sentito i Rappresentanti degli 

studenti, ad invitare il singolo docente a prendere appuntamento con lui per un colloquio volto a 

comprendere le motivazioni e le azioni di miglioramento da intraprendere ai fini del potenziamento 

della didattica.  

Dalle valutazioni delle Opinioni Studenti emerge una sostanziale adeguatezza del materiale didattico 

per lo studio delle singole materie; inoltre, i corsi sono anche caratterizzati da una buona coerenza tra 

quanto dichiarato in offerta formativa e quanto spiegato in aula.  

Si richiede comunque all’Ateneo di migliorare l’allocazione di orari e aule per il CdS dalla ripresa in 

aula delle attività didattiche. La CPDS riconosce con molta soddisfazione l’efficacia 

dell’ammodernamento delle aule e dei laboratori negli edifici U6 e U7.  

In piattaforma e-learning, nei syllabus dei corsi vengono chiaramente descritte le modalità di verifica 

dell’apprendimento. I metodi di accertamento delle conoscenze previsti dal CdS appaiono adeguati a 

verificare le conoscenze acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.  

Non sono emerse particolari criticità riguardanti la validità dei metodi di accertamento dei risultati di 

apprendimento; quindi, si propone che il CCD prosegua nella propria attività di monitoraggio, 

dedicando particolare attenzione all’effettiva disponibilità dei programmi degli insegnamenti, alla 

chiarezza delle modalità di svolgimento delle prove di verifica e alla tempestiva comunicazione del 

calendario degli esami.  

Il CCD ha aderito alle iniziative dell’Ateneo finalizzate alla mobilità internazionale degli studenti 

promuovendo la valorizzazione del CdS sul mercato del lavoro anche attraverso incontri in università 

con manager di imprese nazionali e internazionali. Si propone che l’Ateneo continui a supportare il 

CdS fornendo le risorse necessarie alla gestione delle attività curriculari ed extracurriculari.  
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Sono stati rivisti il sito della Scuola e del Dipartimento, che ora comunicano più efficacemente le 

informazioni relative ai diversi CdS.  

La Commissione invita il Dipartimento a un’attenta attività di monitoraggio della riorganizzazione 

dei servizi amministrativi e tecnici di supporto alla didattica.  

Non si evidenziano difficoltà nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti e il carico didattico 

complessivo del CdS è sostanzialmente adeguato. 

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il CdS ha una numerosità di riferimento pari a 80, elevabile al massimo a 100; il CdS ha registrato 

144 avvii di carriera (iC00a) nel 2020 (142 nel 2019 e 150 nel 2018). Si evidenzia che la numerosità 

massima di riferimento è stata consapevolmente superata, in quanto il numero programmato è pari a 

150.  

Nell’anno 2020 gli immatricolati puri sono 273 (iC00f), in crescita rispetto all’anno precedente (263 

per l’anno 2019); il valore dell’anno 2020 è superiore al benchmark degli altri corsi di studio della 

stessa classe dell’Ateneo.  

Il numero degli iscritti è pari a 340 nell’anno 2020 (iC00d). Il rapporto iscritti regolari/iscritti 

(iC00e/iC00d) è stato: 0,82 nel 2020, 0,79 nel 2019, 0,80 nel 2018, 0,81 nel 2017 e nel 2016; si 

evidenzia comunque un lieve miglioramento rispetto agli anni precedenti. Rispetto all’anno 

precedente scendono leggermente il valore degli iscritti e quello degli iscritti regolari. Il CdS 

evidenzia per l’anno 2020 valori superiori rispetto all’Ateneo e inferiori rispetto all’area geografica; 

il rapporto iscritti regolari/iscritti di Ateneo (iC00e/iC00d) è infatti pari a 0,79 mentre quello dell’area 

geografica è pari a 0,89.  

L’indicatore iC01 (percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 

acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare), presenta nel 2019 un valore pari all’81,1%, superiore a 

quello dell’unico altro corso della stessa classe dell’Ateneo (67,5%), così come a quello della media 

dell’area geografica (78,3%). Si sottolinea il costante incremento dell’indicatore nel quadriennio 

(valeva il 76,4% nel 2016).  

Il CdS presenta nel 2019 un valore relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del 

corso (iC02) del 72,7%; nonostante la crescita rispetto all’anno precedente (70,4%), resta leggermente 

inferiore al valore dell’unico altro corso della stessa classe dell’Ateneo (74,3%) e alla media dell’area 

geografica (87,2%). Tale indicatore richiede quindi una verifica continua per favorire il recupero del 

valore. Gli immatricolati puri laureati in corso (iC22) sono pari al 75,2% nel 2019; il valore 

dell’indicatore supera quello dell’unico altro corso della stessa classe dell’Ateneo (64,2%), ma è 

inferiore a quello medio dell’area geografica (82%).  

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05), presenta un valore pari a 13,3 nel 2020, lievemente 

inferiore rispetto a quello della media dell’area geografica (15,9) e a quello dell’altro corso in Ateneo 

(20,6). Questo indicatore, in costante diminuzione, evidenzia un minor numero di docenti per 

studente.  

Il rapporto studenti/professori equivalenti (iC27) per il CdS presenta un valore pari a 29,2 (37,8 nel 

2019 e 57 nel 2018), inferiore a quello dell’altro corso della stessa classe dell’Ateneo (37,8), ma più 

elevato di quello medio dell’area geografica (28,8); il valore presenta un trend in decrescita (57 nel 

2018 e 37,8 nel 2019).  

Il rapporto studenti/professori equivalenti al primo anno (iC28) dimostra una positiva evoluzione 

presentando un valore pari a 21 nel 2020 (era 44,6 nel 2016 e 40,2 nel 2017), inferiore a quello 

dell’unico altro corso della stessa classe dell’Ateneo (34,7) e a quello della media dell’area geografica 

(23,2). Questo gruppo di indicatori sul corpo docente presenta valori nel complesso inferiori rispetto 

ai benchmark di riferimento (ad eccezione dell’indicatore iC27 che è superiore rispetto a quello della 

media dell’area geografica). I due indicatori confermano quindi quanto già osservato con riferimento 

all’indicatore iC05. 

La percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13) che presenta un valore del 

79,8% per il 2019, esprime un valore superiore rispetto a quello dell’unico altro corso della stessa 
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classe dell’Ateneo (67,5%), ma inferiore rispetto a quello della media dell’area geografica (84,6%). 

L’indicatore in crescita rispetto all’anno 2018 presenta un andamento altalenante nel quadriennio e 

rimane comunque suscettibile di miglioramenti da ricercare anche con interventi sulla 

programmazione temporale dell’offerta.  

Con riferimento all’anno 2019, coloro che proseguono al II anno dello stesso corso (iC14), sono il 

97,8%; il dato supera quello dell’unico altro corso della stessa classe dell’Ateneo (92,8%), ma è 

inferiore a quello medio dell’area geografica (98,3%).  

La percentuale di laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studi (iC18) nel 2020 

denota un valore pari al 52,2%, ben minore di quello dell’unico altro corso della stessa classe 

dell’Ateneo (77,1%) e a quello medio dell’area geografica (72,4%). Questo indicatore necessita di 

una costante attenzione al fine di un miglioramento. A tal proposito è da segnalare che al CdS sono 

state apportate modifiche nell’articolazione temporale dei vari insegnamenti nell’ambito del 

calendario didattico, spostando di semestre alcuni corsi in modo da offrire agli studenti una migliore 

organizzazione del carico didattico. 

Nel 2019 la percentuale di abbandoni (iC24) che caratterizza il CdS diminuisce positivamente al 2,2% 

(3,8% nel 2018, 5,8% nel 2017 e 9,3% nel 2016), risultando così inferiore a quella dell’altro corso 

della stessa classe dell’Ateneo (5,9%) così come a quella della media dell’area geografica (3,8%). 

La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso (iC10) è pari al 6,04% nel 2019, ampiamente superiore a 

quella dell’unico altro corso della stessa classe dell’Ateneo (1,67%), ma sensibilmente inferiore alla 

media dell’area geografica (8,02%).  

Analogamente all’indicatore precedente, il CdS presenta un valore pari al 19,80% nel 2020 di laureati 

entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11), largamente 

superiore a quello dell’unico altro corso della stessa classe dell’Ateneo (6,15%), ma notevolmente 

inferiore rispetto alla media dell’area geografica (28,74%). L’indicatore rileva comunque un dato 

positivo se contestualizzato nel periodo pandemico Covid-19.  

Gli iscritti stranieri (iC12) costituiscono una quota del 2,78%, a fronte dello 0,4% dell’unico altro 

corso della stessa classe dell’Ateneo e del 5,9% della media dell’area geografica.  

Come per l’indicatore iC11 anche il valore di questo indicatore (iscritti stranieri) esprime un dato 

abbastanza positivo considerando il contesto pandemico Covid-19.  

Quanto all’Internazionalizzazione, tutti gli indicatori iC10, iC11, iC12 riferiti al CdS evidenziano una 

performance migliore rispetto all’unico altro corso della stessa classe dell’Ateneo. Tuttavia, gli 

indicatori raffrontati alla media dell’area geografica consentono di intravvedere ambiti di 

miglioramento, tenuto anche conto che il CdS ha aderito a iniziative dell’Ateneo volte a promuovere 

la mobilità internazionale degli studenti.  

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  
B 
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Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
B  

Ambiti di 

miglioramen

to in tema di 
internaziona

lizzazione 

 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 
B 
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Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B  

2 Docenti 

allontanati 

dal corso a 
seguito delle 

valutazioni 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Migliorare 

l’allocazion
e di orari e 

aule 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  
B 
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Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 

 
  



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 342 di 440 

 

Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

  

 

 

F8203B - LM-82- BIOSTATISTICA 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 343 di 440 

 

F8203B LM-82 BIOSTATISTICA 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS al fine di ottenere una adeguata rappresentanza di studenti per ciascun corso ha invitato alle 

riunioni alcuni studenti non eletti; ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le 

problematiche emerse dai colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

Le peculiarità dell’anno accademico 2020-2021 necessitano una premessa generale. Lo scorso anno 

accademico, come ben noto, si è caratterizzato per la presenza della pandemia da Covid-19 che ha 

costretto a frequenti emergenze con i docenti obbligati a sostituire la didattica a distanza all’usuale 

didattica in presenza, oppure a didattica mista, con complicazioni varie. Occorre quindi sottolineare 

che la peculiarità della situazione rende non direttamente paragonabili gli insegnamenti dell’anno 

accademico 2020/2021 con quelli precedenti, nonostante l’emergenza pandemica si fosse già 

manifestata nel secondo semestre del 2019/2020.  

Ogni docente ha garantito la presenza e la vicinanza con i suoi studenti tramite la piattaforma e-

learning; si segnala anche l’impegno nello svolgere gli esami con modalità del tutto nuove e nel 

garantire il rispetto delle date delle sessioni d’esame già programmate prima del diffondersi della 

pandemia. 

Dall’anno accademico 2019/2020 è stata introdotta una scala da 1 a 10 nei questionari di valutazione 

e il CdS ottiene i seguenti punteggi per gli studenti frequentanti nell’a.a.2020/2021 a fronte di 289 

questionari compilati: 7,80 per Soddisfazione Complessiva, 8,1 per Efficacia Didattica e 7,71 per 

Aspetti Organizzativi. Si segnala che oltre al cambio nella scala di valutazione, i questionari vengono 

compilati su base volontaria. 

Rispetto ai singoli insegnamenti si rilevano le seguenti criticità:  

- Soddisfazione Complessiva: per gli insegnamenti “Modelli statistici I” e “Elementi per la 

ricerca clinica” l’indicatore assume un valore inferiore a sei; 

- Efficacia Didattica: per l’insegnamento “Introduzione all’inferenza in biostatistica” 

l’indicatore assume un valore inferiore a cinque; 

- Aspetti Organizzativi: nessun insegnamento riceve un punteggio inferiore a 6 evidenziando 

così che le criticità emerse il precedente anno accademico sono state risolte.  

Si auspica che le criticità segnalate siano discusse con i docenti titolari in modo da programmare i 

necessari correttivi. In generale l’incontro avviene quando possibile con la controparte studentesca 

che fornisce ulteriori chiarimenti. Il colloquio ha l’intento di formulare proposte adeguate a garantire 

un continuo miglioramento dell’offerta formativa.  

Gli studenti dichiarano che i docenti sono disponibili per chiarimenti e spiegazioni anche al di fuori 

delle ore di lezione (valutazione 8,16) e che il materiale didattico fornito permette di preparare 

adeguatamente l’esame (valutazione 8,04).  
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Si dichiarano anche particolarmente soddisfatti circa l’utilizzo e l’accesso alle attività didattiche 

online (8,83); soddisfazione anche rispetto alla didattica integrativa per i corsi che la prevedono 

(esercitazione, tutorati).  

I programmi degli insegnamenti sono dichiarati in modo chiaro e completo, e resi accessibili 

pubblicamente sul sito e-learning di Ateneo nella sezione pubblica dedicata al syllabus.  

I docenti sono stati chiari nello spiegare le modalità d’esame degli insegnamenti, anche nel periodo 

in cui gli esami si svolgevano a distanza. Gli studenti frequentanti risultano inoltre particolarmente 

soddisfatti circa la coerenza dei contenuti dell’attività didattica rispetto a quanto dichiarato in offerta 

formativa (punteggio di 8,07).  

La componente studentesca suggerisce di rendere disponibili le dispense dei corsi di base in materie 

quantitative del primo anno anche prima dell’effettivo inizio delle lezioni; questo consentirebbe di 

disporre di un tempo maggiore per un eventuale recupero delle carenze. Propongono inoltre di diluire 

i corsi sui semestri rispetto all’attuale disposizione in cicli. 

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della Scheda SUA-CdS sono complete e corrette.  

In generale, vi è congruità tra il numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi 

formativi previsti dagli ordinamenti didattici; solo un insegnamento ha un punteggio inferiore a 6 

(“Elementi di biologia”) e sarà quindi necessario un approfondimento. 

Il carico didattico complessivo risulta adeguato alle competenze e conoscenze che il CdS si prefigge 

di fornire.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Dal 2016 al 2020, gli avvii di carriera sono passati da 46 a 57 (iC00a) con un aumento del 24%; il 

valore attuale è paragonabile a quello medio dei corsi di laurea magistrale degli Atenei non telematici 

italiani (58). L’aumento ha riguardato anche gli iscritti per la prima volta (iC00c) che sono passati da 

34 del 2016 a 47 del 2020 e gli iscritti regolari (iC00e) da 77 del 2016 a 108 del 2020. Gli indicatori, 

sebbene più bassi di quelli che in media si registrano nell’Ateneo, non sembrano lontani da quelli 

degli Atenei della stessa area geografica e del complesso degli Atenei non telematici italiani. Questi 

dati dovrebbero essere letti alla luce del fatto che il corso di laurea è caratterizzato da una spiccata 

specificità essendo l’unico in Italia unicamente intitolato alla Biostatistica, e con un’articolazione 

formativa che coniuga le basi metodologiche della statistica, le sue applicazioni alla ricerca clinica 

ed epidemiologica, ma anche linguaggio e leggi fondamentali del dominio applicativo. Ciò rende i 

dati di confronto poco o per nulla pertinenti. 

Di seguito vengono descritti i principali punti di forza del corso di laurea. Nel 2020 il 65% degli 

iscritti al primo anno ha una laurea triennale conseguita in altro Ateneo (iC04), rispetto al 38,4% 

dell’area geografica e al 37,4% nazionale; questo dato è inoltre in aumento rispetto allo scorso anno 

in cui valeva il 50%.  

Il 77,8% dei laureati nel 2020 si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio (iC18), in calo 

rispetto all’anno precedente (88,9%); il dato resta comunque in linea con i benchmark di riferimento 

(79,9% per l’area geografica e 78,5% nazionale).  

Nel 2020 il 96,3% dei laureandi si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS (iC25); questo 

valore supera sia la media dell’area geografica (90%) che quella nazionale (92,3%).  

La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso (iC10) è pari al 4,83% nel 2019, superiore quindi alla media 

dell’area geografica (2,61%) e a quella nazionale (2,58%). Il dato registra inoltre un aumento rispetto 

all’anno precedente in cui si attestava al 3,5%.  

La percentuale di CFU conseguiti al I anno sul numero di CFU da conseguire (iC13) è del 66,6% nel 

2019 e la percentuale di immatricolati che si laurea non oltre un anno oltre la durata normale del corso 

(iC17) vale il 71,4%; questi indicatori, inferiori rispetto ai benchmark di riferimento, suggeriscono 

che la velocità di progressione della carriera è critica solo per un’esigua quota di studenti. 

Bisognerebbe tuttavia considerare che il corso di laurea tende ad avere una elevata quota di studenti 
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lavoratori (nel 2015 la quota di studenti lavoratori o di lavoratori studenti era circa il 40% - dati 

Cruscotto della didattica). 

Si segnalano infine le due criticità che dovranno essere affrontate e gestite. La prima riguarda gli 

abbandoni (iC24): tra gli iscritti nel 2019 il 14% (in aumento di due punti percentuali dal 2018) ha 

abbandonato entro l’anno successivo, rispetto al 6,4% dell’area geografica e al 5,1% nazionale. 

L’elevata quota di abbandoni potrebbe essere dovuta al disagio conseguente alla condizione di 

studente lavoratore e/o fuori sede, condizioni queste particolarmente frequenti in questo corso di 

laurea. Per questo motivo, grazie al supporto messo a disposizione dall’Ateneo, è stato avviato un 

progetto di tutoraggio i cui effetti necessitano comunque di attento monitoraggio. 

Una seconda criticità è data dal rapporto studenti regolari/docenti che si assesta intorno al 6,4 nel 

2020 (iC05), in linea con la media dell’area geografica (6,1) e nazionale (6). Tuttavia alcune 

considerazioni vanno fatte nella lettura di questo dato: i) si tratta del riflesso di una scelta consapevole 

da parte del CdS di garantire agli studenti un ampio ventaglio di corsi opzionali fortemente 

specializzanti; ii) la quota di docenti di ruolo che appartengono a SSD caratterizzanti è dell’83,3% 

nel 2020 (iC08); iii) le risorse interne sono utilizzate in maniera efficiente, infatti la percentuale di 

ore di docenza erogata dai docenti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata è in 

media del 76% (iC19). 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  B 

 
Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
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In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Monitorare 

numero 
abbandoni 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B  

Rapporto 

studenti 
regolari/ 

docenti 

da 
monitorare 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
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Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F8204B LM-82 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS al fine di ottenere una adeguata rappresentanza di studenti per ciascun corso ha invitato alle 

riunioni alcuni studenti non eletti; ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le 

problematiche emerse dai colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

Le peculiarità dell’anno accademico 2020-2021 necessitano una premessa generale valida per tutti i 

CdS afferenti al Dipartimento di Economia, Metodi quantitativi e Strategie di impresa (DEMS). Lo 

scorso anno accademico, come ben noto, si è caratterizzato per la presenza della pandemia da Covid-

19 che ha costretto a frequenti emergenze con i docenti obbligati a sostituire la didattica a distanza 

all’usuale didattica in presenza, oppure a didattica mista, con complicazioni varie. Occorre quindi 

sottolineare che la peculiarità della situazione rende non direttamente paragonabili gli insegnamenti 

dell’anno accademico 2020/2021 con quelli precedenti, nonostante l’emergenza pandemica si fosse 

già manifestata nel secondo semestre del 2019/2020.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stata introdotta una scala da 1 a 10 nei questionari di valutazione 

e il CdS ottiene i seguenti punteggi nell’a.a.2020/2021: 7,67 per Soddisfazione Complessiva, 8,04 per 

Efficacia Didattica e 7,72 per Aspetti Organizzativi. Si segnala che oltre al cambio nella scala di 

valutazione, i questionari vengono compilati su base volontaria. Questi cambiamenti portano a due 

possibili fonti di distorsione: ambiguità delle risposte e autoselezione dei rispondenti.  

Anche se le valutazioni riportate nell’a.a.2020/2021 appaiono in linea sia con quelle dell’anno 

precedente che con quelle dei corsi dello stesso tipo dell’Ateneo, l’analisi dei singoli insegnamenti 

ha evidenziato alcune criticità relative alla Soddisfazione Complessiva (modulo di “Statistica 

multivariata” e “Statistica computazionale”), che il Coordinatore del CdS ha affrontato attraverso 

colloqui individuali con i singoli docenti interessati e mediante il coinvolgimento dei Rappresentanti 

degli studenti.  

Negli anni scorsi la Commissione aveva raccomandato l’elaborazione di linee guida comuni 

nell’ambito del Dipartimento; tale raccomandazione purtroppo non è ancora stata recepita e pertanto 

si ribadisce anche questo anno. In particolare il Presidente della Commissione si farà carico di 

sollevare la questione in Consiglio di Dipartimento.  

L’incremento del numero di immatricolati nel corso degli anni, ha posto all’attenzione del CdS alcuni 

problemi di sovraffollamento delle aule destinate agli insegnamenti obbligatori. Si richiede quindi 

che l’Ateneo assicuri al corso la disponibilità di strutture adeguate alle numerosità delle coorti 

dall’a.a.2018/2019 in poi (superiori agli 80 iscritti), tenendo conto dei vincoli imposti dall’emergenza 

Covid. La Commissione riconosce con soddisfazione l’efficacia del progetto di ammodernamento 

delle aule e dei laboratori e raccomanda di procedere al completamento; si raccomanda inoltre di 

impiegare aule dedicate per ciascun CdS e di lasciare un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa 

pranzo. 

L’emergenza ha costretto i docenti a usare sistematicamente le pagine e-learning; si auspica che si 

continui in questa direzione anche al ritorno alla didattica in presenza.  
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Dalla sessione di settembre 2021 si è tornati allo svolgimento degli esami in presenza, con alcune 

deroghe che hanno consentito di sostenere esami da remoto agli studenti appartenenti ad alcune 

categorie individuate sulla base della residenza o di problematiche riconducibili al Covid-19. Non 

essendo emerse criticità riguardanti la validità dei metodi di accertamento dei risultati di 

apprendimento, si propone che il CdS prosegua nella propria attività di monitoraggio, dedicando 

particolare attenzione all’effettiva disponibilità dei programmi degli insegnamenti, alla chiarezza 

delle modalità di svolgimento delle prove di verifica e alla tempestiva comunicazione del calendario 

degli esami, soprattutto in relazione alle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. Con riferimento 

al calendario degli esami, si richiama l’attenzione del CdS sul divario esistente tra la brevità delle 

sessioni di novembre ed aprile e l’ampiezza degli appelli doppi di gennaio-febbraio e giugno-luglio.  

In generale, la Commissione rileva l’eccessiva rigidità dei vincoli posti dall’Ateneo sulle modalità di 

accertamento delle conoscenze e ritiene che ogni docente possa e debba ispirarsi alle migliori pratiche 

internazionalmente riconosciute per i propri insegnamenti.  

Al fine di ridurre l’eterogeneità nella preparazione degli studenti del primo anno, il CdS è intervenuto 

sull’orientamento, ha prodotto una revisione dei criteri di accesso e del test d’ingresso, ha promosso 

una rimodulazione degli insegnamenti introduttivi e ha attivato dei corsi di livellamento (per 

Informatica dall’a.a.2018/2019 e per Matematica dall’a.a.2019/2020).  

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, introducendo anche un percorso denominato “Statistica e data science” 

(a partire dall’a.a.2015/2016).  

Il CdS, inoltre, ha istituito una Commissione formata da docenti e rappresentanti degli studenti per 

migliorare l’articolazione temporale dei vari insegnamenti nell’ambito del calendario didattico, ha 

aderito alle iniziative dell’Ateneo finalizzate alla mobilità internazionale degli studenti e ha promosso 

la valorizzazione del CdS sul mercato del lavoro, sia con l’aiuto di un Comitato d’indirizzo, sia 

mediante una rete di contatti con imprese bancarie, assicurative e di servizi di pubblica utilità, con il 

Comitato Lombardo dell’Ordine Nazionale degli Attuari e con il Centro Interuniversitario per le 

scienze attuariali e la gestione dei rischi (CISA).  

La Commissione Paritetica ribadisce l’esigenza che il Dipartimento avvii la riorganizzazione dei 

servizi amministrativi e tecnici di supporto alla didattica. 

Non si sono evidenziate difficoltà nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti; il carico 

didattico complessivo viene ritenuto adeguato.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche non prevede un numero 

programmato di immatricolati. 

Il numero di avvii di carriera al primo anno (iC00a) è stabilmente superiore alle 70 unità: è infatti 87, 

81, 73 e 81 rispettivamente nel 2017, 2018, 2019 e 2020. A partire dal 2015/2016 è stato introdotto 

un test di ingresso, requisito per l’accesso per i laureati triennali in altra laurea rispetto alla L-41 

(Scienze Statistiche) e per i laureati e laureandi della L-41 che abbiano una media inferiore ad una 

soglia definita dal regolamento. 

Il test, disegnato per valutare le competenze iniziali di matematica e statistica, seleziona in maniera 

importante (circa il 50%) il numero di candidati ammessi rispetto a coloro che fanno domanda. 

Nonostante questa selezione, il numero di avvii di carriera è superiore ai benchmark di riferimento; è 

inoltre sempre superiore alla numerosità di riferimento della classe (65). 

Gli iscritti (iC00d) mostrano un andamento crescente negli anni (175, 189, 176, 179); tutti i valori 

sono superiori del doppio della numerosità di riferimento della classe e superiori sia al benchmark 

geografico che della media nazionale. Analogo andamento hanno gli iscritti regolari (iC00e).  

La percentuale di studenti iscritti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) 

è pari al 72,4% nel 2019 ed in è in aumento rispetto al 51,8% dell’anno precedente; si posiziona su 

valori più elevati dei benchmark di riferimento (64,3% per l’area geografica e 65,5% nazionale). 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 351 di 440 

 

L’analisi dei dati aggregati per coorte non consente di dire se vi sia una disparità nelle carriere tra i 

laureati triennali con una laurea diversa dalla classe L-41; per questo occorre analizzare i dati 

disaggregati per studente per laurea triennale di provenienza. In ogni caso il CdS ha provveduto ad 

introdurre a partire dal 2017/18 due corsi di livellamento (software R e di analisi matematica) oltre 

che a migliorare i due corsi di Introduzione alle serie storiche e all’Inferenza. Il risultato di queste 

modifiche, in particolare per i laureati triennali con una laurea diversa dalla L-41, potrebbe spiegare 

il miglioramento che si coglie già nei dati. 

La percentuale dei laureati regolari (iC02) vale l’88,5% nel 2020 ed è superiore sia alla media 

dell’area geografica (79,1%) che a quella nazionale (65,5%). Il CdS assicura una buona fluidità di 

carriera agli iscritti, nonostante sembrino invece presenti delle criticità per quanto riguarda 

l’acquisizione dei CFU previsti al primo anno: questo potrebbe essere dovuto alla base eterogenea di 

partenza degli immatricolati. Andrebbe effettuato uno studio specifico sulla velocità di acquisizione 

di CFU per la classe di laurea triennale di provenienza. Per intervenire su questa criticità ad inizio 

carriera il CdS ha ripensato il calendario dei corsi nel primo anno allo scopo di alleggerire la carriera 

degli immatricolati di provenienza da una laurea triennale diversa dalla L-41. 

La percentuale di studenti iscritti che hanno conseguito una laurea in un altro Ateneo (iC04) è del 

28,4% nel 2020; è inferiore rispetto alla media dell’area geografica (38,4%) e a quella nazionale 

(37,4%). Ci si attende negli anni dell’emergenza pandemica che questo dato peggiori, anche se 

l’introduzione del test di accesso online e la didattica in remoto durante le emergenze o lo streaming 

affiancato alla didattica in presenza potrebbe costituire un buon incentivo in senso opposto. Circa il 

30% degli iscritti al CdS provengono di norma da lauree diverse dalla classe L-41 pur dello stesso 

Ateneo; il CdS ha una forte attrattività su studenti con lauree triennali in discipline economiche dallo 

stesso ateneo. Occorre migliorare la capacità di attrazione del CdS sui laureati triennali di altri atenei. 

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) è pari a 6,6 nel 2020, superiore sia al benchmark di area 

geografica (6,1) sia della media nazionale (6,0) e dunque più vicino alle soglie fissate dal MIUR (tra 

13,3 e 21). Il rapporto studenti iscritti/docenti pesato per le ore di docenza sia per il totale degli iscritti 

(iC27) è pari al 16,6 nel 2020, superando leggermente i benchmark di riferimento; stessa cosa accade 

per il rapporto iscritti/docenti per la coorte del 1° anno (iC28) che rimane alto e pari al 14,6 nel 2020, 

ma contenuto entro le soglie del MIUR (12,3 e 20). 

La percentuale di CFU conseguiti all’estero dai laureati del CdS (iC10) è del 2,23% nel 2019; è in 

linea con la media dell’area geografica (2,61%) e nazionale (2,58%). Tuttavia, si segnala che la 

percentuale di laureati che hanno conseguito almeno 12 CFU (iC11) è molto variabile (14,63%, 

8,89%, 4,29% e 11,11% nel periodo 2017-2020). 

Complessivamente per il CdS l’Internazionalizzazione è bassa ed è attribuibile alla avversione al 

rischio che caratterizza gli studenti, vista la densità della didattica offerta; sembra che gli iscritti 

preferiscano rinunciare all’esperienza all’estero offerta dai programmi Erasmus pur di evitare di 

laurearsi in ritardo. A partire da luglio 2020 è stata introdotta una premialità (2 punti in più alla laurea) 

per incentivare gli iscritti a cogliere le opportunità di mobilità internazionale che l’Ateneo offre. 

Il CdS attira un numero di iscritti con laurea proveniente dall’estero (iC12) mediamente nullo nel 

periodo osservato. Questo dipende dal fatto che la lingua in cui è erogata la maggior parte degli 

insegnamenti è l’italiano; si progetta di aumentare gli insegnamenti erogati in lingua inglese nel 

prossimo anno accademico 2022-23. 

La percentuale dei laureati del CdS che si iscriverebbero nuovamente allo stesso corso (iC18) è 

dell’82,5% nel 2020 ed è superiore sia della media dell’area geografica (79,9%) che di quella 

nazionale (78,5%). La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) è alta e 

pari al 94,7% nel 2020.  

I laureati occupati a un anno dal titolo (iC26) sono il 92,7% nel 2020; il CdS garantisce un’ottima 

occupabilità, sia rispetto alla media dell’area geografica (79,8% nel 2020) sia rispetto a quella 

nazionale (79,5%). 
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Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  
C  
La 

Commissione 

ha più volte 

raccomandato 

l’elaborazione 

di linee guida 

comuni 

nell’ambito 

del 

Dipartimento 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 
delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 
carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 
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R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

C  
Livello basso 

di 

internazionali

zzazione 

 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  B 

Alcune 

criticità 

relative alla 

Soddisfazione 

Complessiva 

(modulo di 

“Statistica 

multivariata” 

e “Statistica 

computaziona

le”) 

 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

La 

Commissione 

Paritetica 

ribadisce 

l’esigenza che 

il 

Dipartimento 

avvii la 

riorganizzazio

ne dei servizi 

amministrativi 

e tecnici di 

supporto alla 

didattica 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 354 di 440 

 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

 

 
  

 

 

F8701N - LM-87 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI 

SERVIZI SOCIALI 
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F8701N LM-87 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE 

E DEI SERVIZI SOCIALI 

   

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La Commissione valuta con estrema cautela gli esiti dei questionari di valutazione, sia per il carattere 

volontario della compilazione che per l’elevato numero di questionari ritenuti non validi; la scarsa 

rappresentatività statistica dei dati è un limite consistente già segnalato nella precedente Relazione 

Annuale. La Commissione invita nuovamente il CdS a porre allo studio un’integrazione di indagine 

che preveda anche campi aperti, che consentano la formulazione di suggerimenti e critiche utili; 

auspica inoltre che possa diventare una buona pratica a cadenza almeno biennale per tutti i corsi 

offerti dal Dipartimento. Si segnala inoltre la necessità che l’Ateneo metta a disposizione del 

Dipartimento adeguate risorse per produrre materiali ad hoc per soddisfare le esigenze di chi per 

motivi di lavoro non può frequentare.  

Sono 387 i questionari compilati dai frequentanti per l’indagine sulla soddisfazione degli studenti 

relativa agli insegnamenti impartiti dal CdS nell’anno accademico 2020/2021 e riportano i seguenti 

punteggi: 8,39 per Soddisfazione Complessiva, 8,59 per Efficacia Didattica e 7,75 per Aspetti 

Organizzativi. Sono 97 i questionari compilati dai non frequentanti e come negli anni precedenti 

mostrano un livello di soddisfazione leggermente inferiore, con un punteggio di 7,2 per la 

Soddisfazione Complessiva e 7,29 per gli Aspetti Organizzativi. 

Rispetto ai singoli insegnamenti, per i frequentanti due insegnamenti hanno un punteggio inferiore a 

6 nella Soddisfazione Complessiva, un corso ottiene un punteggio inferiore a 6 nell’Efficacia 

Didattica e uno negli Aspetti Organizzativi. 

Pertanto, la Commissione ritiene positivi anche i punteggi dei singoli corsi, ma esorta il CdS ad 

attivarsi con le modalità che riterrà più opportune per superare le criticità nella Soddisfazione 

Complessiva rilevata per due insegnamenti: “Pianificazione e gestione dei progetti” (punteggio di 

4,5) e “Diritto degli stranieri” (punteggio di 5,81).  

Sono ritenute adeguate le aule e le attrezzature informatiche per la didattica. I programmi d’esame e 

le modalità di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite (così come date e aule per le 

prove di verifica) sono chiaramente riportati sui syllabi dell’offerta formativa del CdS.  

La Commissione segnala che alcune informazioni richieste non sono reperibili ai link indicati nella 

Scheda SUA-CdS, e che quelle presenti sono corrette, complete e fruibili; i programmi dei singoli 

insegnamenti pubblicati nei syllabi su e-learning sono adeguatamente informativi.  

Si segnala la necessità di una maggiore promozione dei servizi di orientamento e di supporto allo 

studente; si chiede inoltre di continuare nelle attività finalizzate a incentivare la partecipazione degli 

studenti e delle studentesse alle attività accademiche.  

Gli interventi di revisione dell’offerta formativa intrapresi negli ultimi anni da tutti i CdS vengono 

giudicati dalla Commissione come utili al miglioramento del livello di congruità tra il numero di 

crediti assegnati alle varie attività e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici; solo 

per due insegnamenti si registrano valori bassi su tutte le voci e si suggerisce un monitoraggio 

aggiuntivo (“Diritto degli stranieri” e “Pianificazione e gestione dei progetti”).  
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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’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il CdS satura regolarmente il numero di posti disponibili (80, aumentati a 85 nell’a.a.2020/2021); il 

valore di 76 nel 2019 è dovuto alla presenza di alcune iscrizioni part-time. I dati relativi al 2021 (non 

inclusi negli indicatori) confermano la saturazione dei posti disponibili (191 domande per 85 posti). 

I valori sono sensibilmente superiori alle medie degli altri corsi di laurea dell’area geografica (57,8) 

e nazionali (57,4). 

Gli studenti regolari con almeno 40 CFU conseguiti nell’anno solare (iC01) valgono il 62,5% nel 

2019, in aumento quindi rispetto al 49,3% dell’anno precedente; il valore è significativamente 

superiore rispetto ai benchmark di riferimento (51,8% dell’area geografica e 48,3% nazionale).  

La rapidità nell’acquisizione dei CFU al primo anno sul totale dei CFU da conseguire (iC13) è elevata 

e pari al 63,8% nel 2019; è in linea con i benchmark di riferimento (61,5% dell’area geografica e 

64,4% nazionale). 

La quasi totalità degli studenti (93,5%) prosegue al secondo anno dello stesso corso (iC14), un valore 

in linea con quello dell’area geografica e nazionale. Gli abbandoni (iC24) sono in aumento nel 2019, 

raggiungendo quota del 12,5% rispetto al 6,5% dell’anno precedente; superano il valore medio 

dell’area geografica (9,8%), ma restano inferiori a quello nazionale (13,7%).  

Il numero di laureati regolari (iC02) è aumentato nel 2020 assestandosi al 58,5% rispetto al 50% del 

2018; nonostante la tendenza sia positiva, si colloca ancora al di sotto della media dell’area geografica 

(63,2% nel 2020), ma supera quella nazionale (56,7% nel 2020).  

Il CdS mostra una presenza del 62,4% nel 2020 di studenti iscritti al primo anno laureati in Atenei 

diversi da Milano-Bicocca; tale valore è decisamente superiore alla media dell’area geografica 

(46,7%) e a quella nazionale (37%). Si tratta di un indicatore di attrattività che testimonia l’ottima 

reputazione del CdS. 

La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso (iC10) nel triennio considerato è passata dall’1,43% del 

2017, al 2,37% del 2018 per poi tornare all’1,94% nel 2019 (vale l’1,21% a livello di area geografica 

e l’1% a livello nazionale nel 2019).  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero (iC11) è aumentata dal 3,85% del 2019 al 15,79% del 2020 (rispetto al 6,96% dell’area 

geografica e al 3,64% nazionale nel 2020).  

L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente le esperienze internazionali degli studenti e di 

riuscire ad attrarre studenti stranieri (iC12), essendo la loro presenza sempre nulla nell’arco temporale 

osservato. 

Nel 2020 il 73,1% dei laureati a un anno dalla laurea svolge un’attività o è impegnato in una 

formazione retribuita (iC26), contro valori più alti per l’area geografica di riferimento (80%) ma 

decisamente superiori alla media nazionale (57,1%). Per quanto riguarda gli indicatori di inserimento 

occupazionale a tre anni dalla laurea (iC07, iC07bis e iC07ter) i valori al 2020 (89,7%) sono simili a 

quelli dell’area geografica (90,5%), ma superiori a quelli nazionali (78,8%). 
 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 

 

 

 

 

 

 

Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B  
Si segnala la 

necessità di 

una maggiore 

promozione 

dei servizi di 

orientamento e 

di supporto 

allo studente 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 
delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B  
L’obiettivo è 

incrementare 

ulteriormente 

le esperienze 

internazionali 

degli studenti 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

B 

Superare le 

criticità nella 

Soddisfazione 

Complessiva 

rilevata per 

due 

insegnamenti: 

“Pianificazion

e e gestione 

dei progetti” 

(punteggio di 

4,5) e “Diritto 

degli stranieri” 

(punteggio di 

5,81) 
 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  
B 

Importanza 

di mantenere 

alta la 

partecipazio

ne attiva 

della 

componente 

studentesca 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 

 
  



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 360 di 440 

 

Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 

 
 

  

 

 
  

 

 

F8802N - LM-88 - ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 361 di 440 

 

F8802N LM-88 ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La Commissione valuta con estrema cautela gli esiti dei questionari di valutazione, sia per il carattere 

volontario della compilazione che per l’elevato numero di questionari ritenuti non validi; la scarsa 

rappresentatività statistica dei dati è un limite consistente già segnalato nella precedente Relazione 

Annuale. La Commissione invita nuovamente il CdS a porre allo studio un’integrazione di indagine 

che preveda anche campi aperti, che consentano la formulazione di suggerimenti e critiche utili; 

auspica inoltre che possa diventare una buona pratica a cadenza almeno biennale per tutti i corsi 

offerti dal Dipartimento. Si segnala inoltre la necessità che l’Ateneo metta a disposizione del 

Dipartimento adeguate risorse per produrre materiali ad hoc per soddisfare le esigenze di chi per 

motivi di lavoro non può frequentare.  

Sono 312 i questionari raccolti di cui 60 validi per l’indagine sulla soddisfazione degli studenti 

relativa agli insegnamenti impartiti dal CdS nell’anno accademico 2020/2021 e riportano i seguenti 

punteggi: 8,20 per Soddisfazione Complessiva, 8,34 per Efficacia Didattica e 7,93 per Aspetti 

Organizzativi.  

La Commissione valuta positivamente anche i punteggi ottenuti dai singoli insegnamenti che nella 

Soddisfazione Complessiva superano ampiamente la soglia di qualità ad eccezione di un solo corso 

(“La logica e il metodo della comparazione nelle scienze sociali”), anziché i due rilevati lo scorso 

anno. Si esorta il CdS ad attivarsi con le modalità che riterrà più opportune affinché questa situazione 

possa essere superata.  

Giudizi positivi su aule, postazioni informatiche, biblioteca e attrezzature per le altre attività 

didattiche.  

La CPDS ravvede la necessità di migliorare la messa a disposizione del materiale informativo e 

l’intensificazione dell’uso degli strumenti affinché la agevolino.  

L’uso della piattaforma Moodle da parte dei docenti è abbastanza consolidato e migliorativo del 

rapporto fra docente e studente; tuttavia il giudizio espresso dagli studenti sul reperimento del 

materiale informativo suggerisce l’intensificazione dell’uso di questi strumenti.  

Le modalità di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite sono correttamente e 

chiaramente riportate sui syllabi dell’offerta formativa del CdS.  

La Commissione segnala che alcune informazioni richieste non sono reperibili ai link indicati nella 

Scheda SUA-CdS, e che quelle presenti sono corrette, complete e fruibili e che i programmi dei 

singoli insegnamenti pubblicati nei syllabi di e-learning sono adeguatamente informativi.  

Si sottolinea la necessità di avere una maggiore promozione dei servizi di orientamento e di supporto 

allo studente che vengono organizzati dall’Ateneo e/o dal Dipartimento; si chiede al CCD di trovare 

delle strategie per rendere la suddetta promozione la più efficace possibile. Inoltre si rinnova la 

richiesta di attenzione sulla regolare attività di coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti nel 

CCD, nei processi di analisi e di decisione ove possibile.  

Le Opinioni Studenti in merito alla validità dei metodi di accertamento delle competenze e del carico 

didattico sono nel complesso molto positive; la Commissione sollecita tuttavia il CdS ad analizzare e 
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valutare adeguatamente i dati dei singoli corsi in quanto la forbice fra valore minimo e massimo è 

talvolta elevata.   

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Gli studenti che nel 2020 hanno avviato una nuova carriera accademica sono 29 (iC00a); benché 

siano in aumento rispetto all’anno precedente (25), il valore risulta più basso rispetto a quelli 

riscontrati negli anni precedenti. È inoltre inferiore a quello medio degli Atenei italiani non telematici 

della stessa area geografica (59,4 nel 2020), come osservato anche negli anni precedenti. La principale 

criticità da tenere sotto controllo riguarda dunque la numerosità degli studenti del Corso di laurea.  

Questo aspetto è confermato da ulteriori indicatori. Ad esempio, si rileva che, complessivamente, gli 

studenti iscritti al CdS risultano 72 nel 2020 (iC00d); l’indicatore presenta una contrazione costante 

dal 2017 al 2019 (rispettivamente 101, 98, 84), che può essere spiegata dalla riduzione del numero di 

iscritti al primo anno negli anni considerati. Inoltre, il valore risulta inferiore alla media degli Atenei 

italiani dell’area geografica di riferimento (137,4 nel 2020).  

Al fine di porre rimedio a questo aspetto critico, già segnalato dal Consiglio di Coordinamento 

Didattico (CCD) in data 27 novembre 2019, poi ripreso dalla Relazione Annuale della Commissione 

Paritetica dello stesso anno, erano state intraprese alcune azioni migliorative, finalizzate 

all’incremento delle iscrizioni: lezioni di taglio seminariale destinate a un numero piuttosto ristretto 

di studenti e a partire dall’anno accademico 2020-2021 la modifica dei requisiti di ingresso 

(sostituzione della certificazione di una lingua straniera con un esame di lingua - pari a 2 CFU - da 

sostenere nel primo anno di corso). I due provvedimenti hanno già avuto un leggero impatto sulle 

iscrizioni al primo anno del 2020 che è proseguito anche nel 2021: le immatricolazioni completate 

per la prima finestra sono 36, e il valore indicato degli iscritti potrebbe aumentare ulteriormente con 

la finestra di gennaio 2022. 

L’attrattività del CdS nel panorama italiano è evidenziata dal valore dell’indicatore iC04 (percentuale 

di iscritti al primo anno del CdS provenienti da altro Ateneo). Nel 2020, il valore di tale indicatore è 

del 55,2% migliorando di oltre 10 punti percentuali rispetto al precedente anno (44%), e mostrandosi 

superiore alla media dell’area geografica di riferimento (53,2%) e a quella italiana (39,3%).  

Per rendere il profilo in uscita dei laureati più definito e migliorare le loro chances di occupabilità - e 

seguendo a riguardo anche il parere della CPDS del 2021 di migliorare l’efficacia del corso in uscita 

in termini di professionalizzazione - si è deciso di potenziare l’offerta di stage con partner esterni, 

cercando altresì di rendere tale offerta più coerente con le caratteristiche specifiche del CdS in modo 

da rafforzare le competenze acquisite nei corsi curricolari. 

Nel 2019, la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che ha acquisito almeno 

40 CFU (iC01) è pari all’80,4%, stabile rispetto al 2018 ma sempre in forte crescita rispetto agli anni 

precedenti (35,6% nel 2016 e 31,9% nel 2017) e nettamente superiore sia alla media dell’area 

geografica di riferimento (69,2% nel 2019) sia a quella nazionale (57,7% nel 2019).  

Inoltre, al termine del I anno di corso, gli studenti acquisiscono in media il 79% dei CFU previsti dal 

piano di studi (iC13) nel 2019; il valore resta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente 

(84,3%) e superiore sia alla media dell’area geografica (77,8% nel 2019) che a quella nazionale 

(69,5% nel 2019).  

La quota di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14) è pari al 95,2% 

nel 2019, valore leggermente inferiore a quello riferito alla media degli Atenei italiani e della stessa 

area geografica (96% e 98,7% rispettivamente). 

Sempre per il 2019, si sottolinea inoltre come la percentuale di abbandoni del CdS (iC24) sia 

migliorata passando dal 16,2% al 10,7%; la riduzione li allinea alla media dell’area geografica (7,1%) 

e a quella nazionale (9,8%).  

Nel 2020, la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è del 66,7%, in aumento 

rispetto al 2019 (48,3%); tuttavia resta inferiore alla media dell’area geografica (79%), ma supera 

quella nazionale (63,3%). Gli immatricolati puri tra i laureati in corso nel 2019 sono il 75% (iC22); 
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il valore è molto superiore rispetto agli anni precedenti (42,9% nel 2016, 40,5% nel 2017 e 60,7% nel 

2018) e supera i benchmark di riferimento.  

Nell’anno 2019, il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) è 2,8; tale valore risulta critico in quanto 

l’indicatore vale 9,6 per la media dell’area geografica e 7,3 per la media nazionale.  

Invece, la percentuale delle ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 

delle ore di docenza erogata (iC19) è nel 2020 pari all’85,3%; valore, questo, molto positivo e 

ampiamente superiore alla media degli Atenei dell’area geografica di riferimento (50,3%) e a quella 

nazionale (66,3%). 

Per quanto riguarda la consistenza del corpo docente, il rapporto studenti iscritti/docenti pesati per 

ore di docenza (iC27), è di 6,3 nell’anno 2020, rispetto al 17,2 degli Atenei dell’area geografica di 

riferimento e al 16,9 della media degli Atenei italiani. Inoltre, il rapporto studenti iscritti al primo 

anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (iC28) assume nel 2020 il valore di 9,2, rispetto al 

15,1 degli Atenei dell’area geografica di riferimento e al 12,8 della media degli Atenei italiani della 

stessa classe di laurea. Come già mostrato dall’indicatore iC05, anche questi ultimi indicatori 

evidenziano, rispetto alle altre ripartizioni, un elevato numero di ore destinate alla didattica in 

rapporto al numero degli studenti iscritti. 

Riguardo a ciò, la Commissione Paritetica ravvede tuttavia la necessità di migliorare la messa a 

disposizione del materiale informativo e, in particolare, di intensificare l’uso della piattaforma 

Moodle per migliorare il rapporto tra docente e studente. 

L’aspetto dell’Internazionalizzazione mostra anche rispetto all’anno precedente un generale 

miglioramento.  

La mobilità all’estero in termini di CFU riconosciuti agli studenti regolari (iC10) sale dall’1,17% del 

2018 al 4% del 2019, contro l’1,37% della media dell’area geografica e l’1,85% nazionale. Anche 

nel 2020 è nulla la quota di studenti stranieri in ingresso (iC12).  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei 

profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili 

e obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 
profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
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uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS?  

C 
Si sottolinea la 

necessità di avere 

una maggiore 

promozione dei 

servizi di 

orientamento e di 

supporto allo 

studente che 

vengono organizzati 

dall’Ateneo e/o dal 

Dipartimento 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze 

richieste in ingresso 
e recupero delle 

carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazio

ne della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 
docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 

il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 

varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 
opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 

R3.C.2 
Dotazione di 

personale, strutture 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  
B           

Si ravvede la 
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e servizi di supporto 

alla didattica 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

necessità di 

migliorare la 

messa a 

disposizione del 

materiale 

informativo Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 

Contributo dei 

docenti e degli 
studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle attività di supporto?  

C 
La 

Commissione 

rinnova la 

richiesta di 

attenzione sulla 

regolare attività 

di 

coinvolgimento 

dei 

rappresentanti 

degli studenti 

nel CCD, nei 

processi di 

analisi e di 

decisione ove 

possibile 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 

Coinvolgimento 

degli interlocutori 
esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 
CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o 

altri interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 

Interventi di 

revisione dei 

percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F9101Q LM-91 DATA SCIENCE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS al fine di ottenere una adeguata rappresentanza di studenti per ciascun corso ha invitato alle 

riunioni anche studenti non eletti; ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le 

problematiche emerse dai colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi. Sono stati 

raccolti 899 questionari validi di cui 753 di studenti frequentanti e 146 di non frequentanti; il tasso 

di risposta è quindi del 41% circa. Si consiglia una maggior sensibilizzazione nei confronti degli 

studenti per motivarli a rispondere al questionario.  

Le opinioni degli studenti nell’a.a.2020/2021 riportano un valore medio per la Soddisfazione 

Complessiva di 7,33, 7,84 per l’Efficacia Didattica e 7,5 per gli Aspetti Organizzativi. Sono in 

significativo miglioramento rispetto all’anno precedente.  

Nell’a.a.2020/2021 gli insegnamenti critici sono: 

 “Foundations of Probability and Statistics”, già segnalato lo scorso anno come critico; 

 “Data Management and Visualization” già segnalato lo scorso anno come critico; 

 “Data Science Lab in Public policies and services”; 

 “Data Science Lab in Medicine” un insegnamento già da monitorare lo scorso anno.  

Gli insegnamenti da monitorare sono:  

 “Juridical and Social Issues in Information Society”, già segnalato lo scorso anno come 

critico; 

 “Data Science Lab”; 

 “Statistical Modeling” un insegnamento già da monitorare lo scorso anno.  

Rispetto allo scorso anno gli insegnamenti critici sono scesi da 5 a 4. Per quanto riguarda la chiarezza 

delle modalità d’esame sono stati controllati i syllabus degli insegnamenti disponibili sulla 

piattaforma e-learning e sono state segnalate ai docenti eventuali mancanze.  

Rispetto agli insegnamenti critici o da monitorare, sono state esaminate le segnalazioni 

particolarmente rilevanti:  

 “Foundations of Probability and Statistics”: sono 46 i questionari compilati, che evidenziano 

che le lezioni non rendono interessanti le attività didattiche, le spiegazioni del docente e del 

tutor non sono utili per comprendere gli argomenti, il coordinamento fra docenti non è 

efficace, il materiale didattico non permette di preparare adeguatamente l’esame.  

 “Data Management and Visualization”: sono 47 i questionari compilati, che evidenziano che 

l’organizzazione del percorso formativo non permette di avere le conoscenze necessarie 

all’inizio, il coordinamento fra docenti non è efficace, i CFU assegnati all’insegnamento non 
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corrispondono all’impegno richiesto, le spiegazioni del docente e del tutor non sono utili per 

comprendere gli argomenti, il materiale didattico non permette di preparare adeguatamente 

l’esame. 

 “Data Science Lab in Public policies and services”: sono 2 i questionari compilati con tutte 

le voci del questionario critiche, tranne quella sul coordinamento fra docenti. La numerosità 

dei questionari compilati non permette di fare valutazioni.  

 “Data Science Lab in Medicine”: sono 12 i questionari compilati, che evidenziano che le 

attività didattiche online non sono di facile accesso e utilizzo, le informazioni relative 

all’insegnamento non sono sempre disponibili e aggiornate, il coordinamento fra docenti non 

è efficace, le spiegazioni del docente e del tutor non sono utili per comprendere gli argomenti, 

le modalità d’esame non sono definite in modo chiaro, il materiale didattico non permette di 

preparare adeguatamente l’esame. 

 “Juridical and Social Issues in Information Society”: sono 54 i questionari compilati, che 

evidenziano che i CFU assegnati all’insegnamento non corrispondono all’impegno richiesto.  

 “Data Science Lab”: sono 31 i questionari compilati, che evidenziano che il coordinamento 

fra docenti non è efficace, i principali argomenti previsti dal programma non sono trattati 

durante le lezioni, il materiale didattico non permette di preparare adeguatamente l’esame, le 

spiegazioni del tutor non sono utili per comprendere gli argomenti.  

 “Statistical Modeling”: sono 48 i questionari compilati, che evidenziano che le informazioni 

relative all’insegnamento non sono sempre disponibili e aggiornate, le lezioni non rendono 

interessanti le attività didattiche, le spiegazioni del docente non sono utili per comprendere 

gli argomenti, gli studenti non sono incoraggiati a partecipare attivamente.  

I risultati delle Opinioni Studenti sono stati ampiamente discussi nelle sedute del CCD. Il CdS ha 

analizzato in modo appropriato i dati delle rilevazioni, come riportato nella Scheda SUA, ha 

evidenziato le principali criticità sia a livello generale che specifico rispetto ad alcuni insegnamenti e 

ha prontamente messo in atto azioni correttive appropriate a risolvere le criticità.  

Il CdS di Data Science ha studenti che, nella quasi totalità dei casi, sono dotati di computer portatile. 

Per questo motivo diventa importante avere aule adeguatamente attrezzate piuttosto che postazioni 

informatiche fisse. Ciò fornirebbe anche una maggiore flessibilità organizzativa, fondamentale per 

migliorare l’efficacia didattica anche di fronte all’aumento di iscritti registrato. Infatti, tale aumento 

presenta diversi problemi, sia organizzativi che di efficacia didattica, che dovranno essere monitorati 

durante il presente anno accademico, anche per verificare se le misure poste in essere siano efficaci.  

La Commissione ritiene validi i metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 

studenti.  

Le schede syllabus degli insegnamenti sulla piattaforma di e-learning specificano in modo 

sufficientemente chiaro le modalità d’esame, tranne che per un numero limitato di insegnamenti, per 

i quali si è provveduto a sollecitare i docenti responsabili. Nessuna criticità rispetto allo svolgimento 

degli esami dei vari insegnamenti.  

La Commissione ha verificato la disponibilità, completezza e correttezza delle informazioni presenti 

nella parte pubblica della SUA-CdS sul sito Universitaly. I vari link rimandano correttamente al sito 

istituzionale del corso di studi, dove sono reperibili tutte le informazioni per l’anno corrente.  

Si chiede di sensibilizzare gli studenti e i docenti rispetto al ruolo e l’importanza della CPDS, ad 

esempio durante gli incontri di orientamento in itinere con gli studenti; in questo senso si propone di 

istituire una pagina informativa riguardante il ruolo e la funzione dei vari organi e soggetti coinvolti 

nel sistema di AQ della didattica, sulla piattaforma e-learning accessibile agli studenti. Si suggerisce 

di inserire nel Regolamento Didattico istruzioni relative a come contattare la Commissione Paritetica.  

La Commissione segnala che la proceduta implementata per la scelta dei piani didattici non è intuitiva 

e può compromettere la scelta di alcuni insegnamenti. Si consiglia di fornire una guida online per gli 

studenti.  
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Si ritiene congruo il numero di CFU assegnati alle varie attività formative; il carico didattico 

complessivo è adeguato. 

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Gli avvii di carriera (iC00a) sono in continua crescita dalla attivazione del corso (da 84 del 2017 a 

160 del 2020). Gli iscritti complessivi (iC00d) sono in crescita e sono più del doppio della media 

nazionale, gli iscritti regolari (iC00e) sono 277 quasi l’86% di tutti gli iscritti.  

L'attrattività è buona (iC04-percentuale di iscritti al I anno laureati in altro ateneo) e pari al 44,4% nel 

2020 in calo rispetto al 50,7% dell’anno precedente; è inferiore alla media dell’area geografica 

(51,8%), ma superiore rispetto a quella nazionale (43%). L’attivazione di nuovi CdS può aver influito 

sull’attrattività regionale; sarà opportuno esaminarne l’andamento nella stessa area geografica di 

riferimento, per trarne eventuali spunti di miglioramento.  

La percentuale di iscritti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU (iC01) è in aumento rispetto al 

2018, passando dal 50,3% al 54,3%; è inferiore alla media geografica (62,1% nel 2019) e in linea con 

quella nazionale (56,5% nel 2019).    

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05), è superiore al dato nazionale e al dato geografico: 8,9 nel 

2020 rispetto a 5,3 e 7,4 rispettivamente. La ricchezza dell’offerta formativa necessaria per un 

apprendimento realmente multidisciplinare si evidenzia con il rapporto studenti/docenti pesato per 

ore (iC27) che è decisamente maggiore sia della media regionale che della media nazionale e in 

crescita rispetto agli scorsi anni. Questo margine è presente anche quando si confrontano i valori del 

rapporto tra studenti del primo anno e docenti (iC28), in aumento rispetto al 2019.  

Relativamente all'importante capitolo dell'Internazionalizzazione, i CFU conseguiti all'estero dagli 

studenti regolari (iC10) sono significativamente superiori rispetto alle percentuali di area geografica 

e nazionali; l’indicatore vale il 3,9% nel 2019 rispetto al 2,36% dell’area geografica e al 3,15% 

nazionale. Si osserva la stessa dinamica per la quota di studenti che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all'estero (iC11), superiore alla media d’area e nazionale (19,35% rispetto al 18,75% e al 18,81% 

rispettivamente). Resta insufficiente l'attrattività dall'estero, soprattutto perché il CdS è erogato solo 

parzialmente in inglese al contrario degli altri CdS spesso erogati tutti in lingua inglese.  
 
 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 
B 
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Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Incentivare 

l’attrattività 
degli 

studenti 

Incoming-
valutare 

l'erogazione 

dei corsi 
interamente 

in inglese 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

C 

Permane un 
discreto 

numero di 

corsi (sette) 
critici o da 

monitorare 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 
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I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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F9201P LM-92 

TEORIA E TECNOLOGIA 

DELLA COMUNICAZIONE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; alle riunioni sono stati invitati anche studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Risultano raccolti 1.064 questionari validi di cui circa 998 di studenti frequentanti e 66 di studenti 

non frequentanti. Più di 850 studenti non hanno partecipato alla valutazione e circa 389 sono stati 

scartati per aver dato risposte non coerenti. I questionari utili sono circa il 47% dei possibili 

questionari; alcuni insegnamenti hanno raccolto le opinioni di meno del 30% degli studenti. Si 

consiglia quindi una maggior sensibilizzazione nei confronti degli studenti per motivarli alla risposta.  

Il corso ottiene per l’anno accademico una valutazione di 7,55 per la Soddisfazione Complessiva, 7,85 

per l’Efficacia Didattica e 7,42 per gli Aspetti Organizzativi.  

Analizzando le Opinioni Studenti si rilevano delle criticità in alcuni insegnamenti, molti dei quali del 

II semestre, dovute in parte anche all’emergenza Covid che ha costretto ad erogare gli insegnamenti 

online. Dagli indicatori puntuali, si osserva come gli studenti rilevano l’insufficienza delle 

conoscenze preliminari per affrontare i contenuti di diversi insegnamenti, in particolar modo per 

quelli di carattere informatico. Altri giudizi diffusi riguardano il carico di studio che è considerato 

elevato; il materiale didattico è da migliorare, e il docente deve stimolare in modo più adeguato 

l’interesse degli studenti verso la materia.  

Rispetto agli insegnamenti critici dell’anno precedente, si rileva che “Laboratorio di progettazione” 

e “Comunicazione digitale” hanno ottenuto un netto miglioramento in tutti e tre gli indicatori 

dimostrando l’efficacia delle azioni intraprese dal CCD. L’insegnamento “Consumer psychology” 

risulta ancora critico con valutazioni dei tre indicatori inferiori a 6; occorre osservare che il numero 

di questionari non è elevato e gli studenti riportano problemi nella regolarità di caricamento del 

materiale didattico.  

Un modulo dell’insegnamento di “Laboratorio di comunicazione visiva” risulta critico per tutti e tre 

gli indicatori; gli studenti segnalano infatti la scarsa qualità del materiale didattico fornito per 

l’apprendimento e la poca efficacia del metodo di insegnamento del docente. Si riporta che quest’anno 

un nuovo docente è stato assegnato al modulo; l’altro modulo che l’anno scorso era critico, ha ottenuto 

dei risultati molto positivi quest’anno.  

L’insegnamento “Gestione della conoscenza” mostra tutti e tre gli indicatori di poco inferiori a sei; 

da osservare che la quantità di questionari è limitata e non significativa.  

Altri insegnamenti, che erano stati attenzionati nella relazione precedente, mostrano un significativo 

aumento dei valori degli indicatori a dimostrazione che i provvedimenti presi dai docenti hanno 

consentito di migliorare la qualità della didattica erogata.  

Il giudizio complessivo dei laureati (Fonte: Almalaurea aprile 2021) è positivo per l’86% degli 

intervistati (era il 94%) e il 66% dichiara che si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdS (era l’84%); le 

valutazioni sono peggiori dell’anno precedente ma occorre ricordare che sono influenzate 

dall’emergenza sanitaria che ha impattato per tutto l’anno 2020. Rispetto alle conoscenze 
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informatiche acquisite, il 21,5% dei laureati dichiara di aver acquisito conoscenze di Linguaggi di 

programmazione (in aumento rispetto al 15,7% dell’anno prima), il 4,6% conoscenze di database e il 

9,2% conoscenze di progettazione assistita.  

I risultati delle Opinioni Studenti sono stati analizzati e discussi durante le riunioni della Commissione 

Paritetica che ha evidenziato criticità e formulato proposte al Presidente del CCD.  

La Commissione ritiene validi i metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 

studenti. 

I Syllabus degli insegnamenti sulla piattaforma e-learning specificano in modo sufficientemente 

chiaro le modalità d’esame; per alcuni insegnamenti si rileva che le informazioni della sezione 

“Modalità di verifica del profitto e valutazione” non sono dettagliate a sufficienza. I Syllabus dei 

seguenti insegnamenti non sono visibili nella pagina del CdS: “Comunicazione digitale”, 

“Laboratorio di comunicazione visiva”, “Psicofisica e percezione”, “Visual information processing 

and management”.  

La Commissione ha verificato la disponibilità, completezza e correttezza delle informazioni presenti 

nella parte pubblica della SUA-CdS sul sito Universitaly. I vari link alle informazioni sul corso di 

laurea e gli insegnamenti rimandano correttamente al sito istituzionale del corso di studi dove sono 

reperibili tutte le informazioni per l’anno corrente e i precedenti.  

Si suggerisce di valutare la possibilità di raccogliere ulteriori opinioni degli studenti con domande 

mirate a indagare in modo più puntuale i motivi delle criticità rilevate nel CdS, anche alla luce delle 

conoscenze pregresse degli studenti dato il carattere interdisciplinare del CdS.  

Si raccomanda, come già fatto nella precedente Relazione, di pubblicizzare le attività della CPDS 

negli incontri con gli studenti.  

La Commissione segnala infine che la procedura implementata per la scelta dei piani didattici non è 

intuitiva e può compromettere la scelta di alcuni insegnamenti; si consiglia di predisporre una guida 

online per gli studenti. Oltre a questo, si suggerisce di valutare la possibilità di rendere disponibili dei 

video di presentazione degli insegnamenti a scelta del primo e secondo anno.  

Il carico didattico complessivo del CdS è ritenuto adeguato così come risulta congruo il numero di 

CFU assegnati alle varie attività formative.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Gli avvii di carriera (iC00a) sono in costante aumento negli ultimi anni e hanno raggiunto 162 

nell’a.a.2020-21. Il rapporto tra iscritti regolari ed iscritti si attesta intorno all'87%, lievemente 

superiore al dato relativo all’area geografica pari all’81%. Si segnala che il numero di iscritti ha 

superato la numerosità massima indicata dal DM978/2016 per Corsi di Laurea Magistrale nell’area 

Umanistico-sociale (fissato a 100), e che gli iscritti regolari hanno superato il massimo numero 

standard di studenti in corso per costo standard, definito nella tabella 2 dell’allegato 1 al DM 585 / 

2018 (286 contro un massimo di 160).  

L’attrattività è buona con percentuali costantemente superiori al 60% di studenti che hanno 

conseguito il precedente titolo in altro ateneo (iC04): il dato del 2020 - 77,8% - presenta una crescita 

molto significativa (molto maggiore di quella riscontrata nella media degli Atenei non telematici, pur 

non trascurabile) ed è da valutare alla luce del fatto che la didattica in periodo COVID è stata garantita 

anche in modalità a distanza.  

L’indicatore iC13 (percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire) è in via di 

stabilizzazione su livelli comunque positivi: 71% nel 2017, 79,9% nel 2018 e 78,7% nel 2019, 

superando di 4 punti la media di area geografica (74,7% nel 2019).  

L’indicatore iC01 (studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare) riporta un valore di 67,6% che supera di oltre quindici punti la media dell’area 

geografica (49,9% nel 2019). Tutti questi indicatori delineano una buona progressione di carriera da 

parte degli studenti. 

La percentuale dei laureati in corso rispetto ai laureati totali per anno accademico (iC02) è stabilmente 

sopra il 70% (77,1% nel 2018, 71,9% nel 2019 e 75,7% nel 2020), e consolida il distacco dalla media 
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dell’area geografica (65,9% nel 2020). Gli immatricolati che si laureano in corso (iC22) è in crescita 

e si attesta al 71,6% nel 2019 dal 62,3% del 2018, con valori molto migliori della media di area 

geografica (56,5% nel 2019). Nel triennio 2017-2019, una percentuale di immatricolati compresa tra 

l’82,4% e l’87% (dato migliore nel 2019) consegue il titolo entro un anno oltre la durata normale del 

corso (iC17). Queste percentuali sono regolarmente superiori ai valori di confronto.  

La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24) è in crescita e si attesta al 9,1% nel 2019, 

lievemente inferiore alla media di area geografica (11,2%) il che, considerato insieme all’indicatore 

iC14, pare indicare una sostanziale adeguatezza del percorso di studio al fine di garantire la regolarità 

e il successo delle carriere, anche se la forte crescita del numero degli iscritti inizia a portare alcune 

difficoltà.  

L’indicatore iC05 sul rapporto studenti regolari/docenti presenta un valore di 16,8 che è inferiore al 

minimo per il finanziamento DM 585 / 2018 per l’area umanistico-sociale, mentre sarebbe compreso 

nel range previsto per l’area scientifico tecnologica, che pare comunque rilevante per il corso, da un 

punto di vista contenutistico e per le modalità didattiche. Approfondendo l’analisi del dato, ed 

utilizzando gli indicatori di approfondimento per la sperimentazione sulla consistenza e 

qualificazione del corpo docente, si osserva che iC27 sul rapporto studenti iscritti/docenti 

complessivo (pesato per le ore di docenza) ha un valore di 38,5, in costante e significativa crescita 

dal 2017, e che supera stabilmente il massimo previsto per l’area umanistico-sociale (e a maggior 

ragione anche per l'area scientifico tecnologica). Considerazioni del tutto analoghe si possono fare in 

merito all’indicatore iC28 sul rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 

primo anno (pesato per le ore di docenza). A ulteriore commento di questo punto specifico, bisogna 

dire che: (i) alcuni insegnamenti necessitano di coperture tramite personale non assunto a tempo 

indeterminato, come testimoniato dall’indicatore iC19 che è al di sotto della soglia del 70%; (ii) si 

tratta di un CdS interdipartimentale, nel quale quindi molti docenti sostengono solo parzialmente il 

proprio carico didattico in questo CdS; (iii) le modalità didattiche prevedono numerose attività 

laboratoriali. Questo tipo di attività laboratoriali e i progetti di gruppo sono particolarmente 

apprezzate sia dagli studenti ma anche dalle Parti Sociali che le hanno giudicate molto efficaci, ma 

sono piuttosto onerose in termini di impegno da parte della docenza e anche poco in linea con le 

tipiche modalità didattiche dell’area umanistico-sociale. 

Tra gli indicatori relativi all’Internazionalizzazione, va osservato che l’indicatore iC10 (percentuale 

di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro 

la durata normale del corso) vale l’1,79% nel 2019, in crescita e in avvicinamento rispetto alla media 

di area geografica (1,81%); l’indicatore iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso 

che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero) si attesta per il 2020 al 9,43%, lievemente inferiore 

rispetto alla media di area geografica (10,05%), e in netta crescita rispetto agli anni precedenti. Il dato 

andrà comunque rivalutato con attenzione dopo il ritorno alla normalità dopo l’emergenza legata alla 

pandemia, che ha causato una forte variazione di questo indicatore. 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 
  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  
B 
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Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

C 

Alcuni 

insegnamenti 
non hanno 

syllabus 

pubblicato e/o 
risulta 

incompleto; 

intraprendere 

una discussione 

riguardo il 

problema 
dell'insufficienza 

delle conoscenze 

preliminari; 
carico di studio 

ritenuto 

inadeguato; 
miglioramento 

del materiale 

didattico 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? B 

Migliorare la 
procedura 

implementata 

per la scelta dei 
piani didattici 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 
B 

Monitorare che 
per tutti gli 

insegnamenti le 

informazioni 
della sezione 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 
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Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

“Modalità di 

verifica del 

profitto e 

valutazione” 
siano  dettagliate 

a sufficienza 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Monitorare 

l'aspetto: 

"rapporto 
studenti 

iscritti/docenti 
complessivo" 

che supera 

stabilmente il 
massimo 

previsto per 

l'area del CdL 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Si suggerisce di 

valutare la 

possibilità di 
raccogliere 

ulteriori opinioni 

degli studenti 
con domande 

mirate a 

indagare in 
modo più 

puntuale i motivi 

delle criticità 
rilevate nel CdS 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 
Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  
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Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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FSG01A LMSC-GIUR 

DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E 

PRIVATE 

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS al fine di ottenere una adeguata rappresentanza di studenti per ciascun corso ha invitato alle 

riunioni alcuni studenti non eletti; ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le 

problematiche emerse dai colloqui con i docenti e con gli studenti del corso.  

L’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti fornisce risultati positivi. Per gli 

studenti frequentanti la Soddisfazione Complessiva è pari a 8,78, l’Efficacia Didattica a 8,84 e gli 

Aspetti Organizzativi a 8,35; emerge quindi chiaramente la loro soddisfazione rispetto alle attività 

didattiche e alle metodologie di insegnamento.  

Per quanto riguarda i non frequentanti la Soddisfazione Complessiva è pari a 7,5, mentre gli Aspetti 

Organizzativi valgono 9,25; si rileva quindi soddisfazione anche per questa categoria di studenti. 

Rispetto ai singoli insegnamenti, si osserva che alla voce Soddisfazione Complessiva nessun docente 

ha riportato una valutazione “bassa”; lo stesso si osserva per Efficacia Didattica e Aspetti 

Organizzativi.  

I dati sono esaminati insieme ai Rappresentanti degli studenti in seno alla CPDS, ma sono oggetto di 

attenta disamina anche da parte del Coordinatore del CdS, del Gruppo di Riesame, del Direttore di 

Dipartimento. I singoli docenti sono invitati da tutti gli organi del Dipartimento a tenere in debita 

considerazione i risultati della rilevazione che li riguardano.  

Non emergono particolari criticità in merito alla didattica (carico didattico, programma 

d’insegnamento, qualità del materiale) e alle modalità di esame.  

Con riferimento ai materiali didattici indicati dai docenti e alle attività didattiche online, dalle 

Opinioni Studenti emerge che tutti gli insegnamenti riportano un giudizio in fascia “alta”. Giudizi 

positivi rispetto anche alle attività didattiche integrative (tutorati).  

Non risultano discrepanze con quanto indicato nei syllabus dei vari corsi pubblicati online. I 

Rappresentanti degli studenti auspicano che, in considerazione della fase emergenziale provocata dal 

Covid, siano sempre specificate e chiarite in dettaglio nei syllabus le modalità di svolgimento delle 

lezioni (sincrono, asincrono, ect.) e degli esami. Nel complesso le prove di verifica sono coerenti con 

gli obiettivi formativi degli insegnamenti e del CdS e non emergono particolari criticità con 

riferimento agli esami.  

La Commissione valuta positivamente le modalità espositive, il numero e il tipo di informazioni 

fornite dalle parti pubbliche della scheda SUA-CdS.  

Il numero di CFU assegnati alle attività formative è coerente e consente il raggiungimento degli 

obiettivi formativi programmati. Si rileva che nel complesso il carico didattico e l’impegno effettivo 

richiesto agli studenti del primo anno del corso di studio appaiono adeguati e proporzionati al numero 

di CFU assegnati dai singoli insegnamenti.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Il CdS in Diritto delle organizzazioni pubbliche e private è stato attivato nell’a.a.2020/2021 e 

appartiene a una classe di laurea di recente istituzione (con D.M. del 31 gennaio 2018, n. 77). Gli 
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indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR al 2 ottobre 2021 offrono pertanto pochi dati, consentendo 

di formulare solo alcune iniziali e frammentate considerazioni sull’avvio del CdS. 

I dati riguardanti avvii di carriera e iscrizioni (iC00, iC04, iC12) indicano una quantità di primi iscritti 

in linea con la media nazionale (riguardante altri 12 CdS della stessa classe di laurea) e poco inferiore 

alla media di area geografica (riguardante due CdS). Trattandosi dell’anno di avvio (e tenuto conto 

dei condizionamenti della situazione pandemica), il numero di iscritti (31) e la quota di iscritti con 

laurea triennale di altro Ateneo (41,9%) sono in linea con le attese e possono essere considerati un 

primo riscontro positivo della potenziale attrattività del CdS, anche in considerazione dell’incremento 

(pari al 38%) degli studenti attivi registrato nell’anno accademico in corso (43 studenti, al 25.10.21). 

L’assenza di iscritti con precedente titolo di studio all’estero (iC12) non desta particolari 

preoccupazioni, alla luce dei contenuti e del carattere dell’offerta formativa. 

L’unico dato che richiama qualche particolare attenzione riguarda la percentuale (iC19) di docenza 

erogata da docenti a tempo indeterminato sul totale (38,9% nel 2020), significativamente inferiore ai 

valori medi di area geografica (61,5%) e nazionale (71,4%). Il dato è dovuto all’affidamento di alcuni 

insegnamenti (o moduli) a ricercatori a tempo determinato, nonché all’affidamento a contratto di 

alcuni corsi di aree extra giuridiche, per i quali il Dipartimento di Giurisprudenza non dispone di 

competenze interne, e che però costituiscono un elemento caratterizzante l’impostazione 

interdisciplinare con cui si è cercato di contraddistinguere il CdS. È comunque da attendersi che tale 

percentuale aumenti progressivamente, già con l’anno accademico in corso, tenendo conto della 

progressione di carriera di alcuni ricercatori, del subentro di alcuni docenti dell’Ateneo in 

insegnamenti prima a contratto, e della più alta percentuale di docenti a tempo indeterminato negli 

insegnamenti del secondo anno del CdS. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 
di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 
di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 
metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 383 di 440 

 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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G8501R LM-85 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS, nel formulare la Relazione Annuale, ha invitato alle riunioni anche studenti non eletti per 

avere una loro adeguata rappresentanza; la Presidente ha inoltre effettuato incontri con i Presidenti 

del CdS e con docenti e studenti in risposta a segnalazioni specifiche.  

Oltre ai questionari di soddisfazione degli studenti, sono stati considerati i colloqui con i 

Rappresentanti degli studenti e le segnalazioni pervenute alla segreteria didattica o ai docenti del CdS.  

Sono stati raccolti 5.978 questionari di studenti frequentanti e 579 di non frequentanti, non hanno 

risposto in 10.627.  

In riferimento agli studenti frequentanti si rileva un punteggio per la Soddisfazione Complessiva di 

8,4, per l’Efficacia Didattica di 8,47 e per gli Aspetti Organizzativi di 8,15. Per i non frequentanti la 

Soddisfazione Complessiva viene valutata 6,97 e gli Aspetti Organizzativi valgono 7,77.  

Le aree che ottengono livelli di soddisfazione più elevati sono riferite ai quesiti riguardanti, ad 

esempio, le attività didattiche online, la disponibilità dei docenti e dei tutor e la partecipazione attiva 

nel corso delle lezioni.  

La percezione degli studenti è di un impegno molto elevato perché il CdS infatti prevede, oltre agli 

insegnamenti, numerosi laboratori ed il tirocinio curricolare, diretto e indiretto. Va segnalato che con 

l’esame finale gli studenti ottengono anche l’abilitazione all’insegnamento nel primo ciclo 

d’istruzione.  

Le istanze degli studenti sono esaminate e discusse nei CCD.  

I questionari Opinioni Studenti sono utilizzati dal Presidente di CdS come base per la discussione e il 

monitoraggio all’interno dei CCD. L’analisi degli stessi è funzionale alla stesura del Riesame e del 

Riesame Ciclico.  

I metodi di accertamento sono dichiarati in modo chiaro ed esaustivo nei Syllabus, completi e ben 

articolati, adeguati ai risultati di apprendimento attesi.  

La CPDS esprime apprezzamento per lo sviluppo e messa a regime delle iniziative di connessione e 

collaborazione con le Parti Sociali, ossia le Scuole dell’Infanzia e Primarie, sottolineando lo sforzo 

del CdS nel proseguire e implementare tali azioni durante lo stato di emergenza. Il CdS ha realizzato 

una piattaforma “Bicocca con le scuole”, spazio virtuale stabile, strutturato e in continuo sviluppo. 

La piattaforma permette uno scambio di testimonianze, richieste di aiuto e di buone pratiche; esiste 

un’area con materiale, percorsi didattici, strumenti e strategie per aiutare a superare le difficoltà della 

DAD. 

Si apprezzano sia la capacità di riprogettazione della didattica da parte dei docenti che hanno 

modificato le metodologie del loro insegnamento nel secondo semestre 2020-2021, sia l’incremento 

della comunicazione con gli studenti a distanza per numero di ricevimenti, incontri ad hoc per 

tirocinio e laboratori, colloqui con la Presidente per il monitoraggio e la soluzione di problematiche 

specifiche.  
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La Commissione invita il CdS a monitorare la distribuzione delle tesi utilizzando la nuova procedura 

informatizzata, in modo da orientarsi verso una maggiore e migliore distruzione tra docenti.  

Il documento di Riesame è completo e ha tenuto conto delle osservazioni contenute nella precedente 

Relazione della Commissione Paritetica. Si invita il CdS a continuare il monitoraggio 

sull’integrazione complementare delle attività di base e caratterizzanti e il tirocinio.  

Le informazioni richieste nella Scheda SUA-CdS sono complete e chiaramente accessibili e le 

informazioni ai link sono reperibili. Anche i syllabi sono completi e ben articolati.  

Si invita il CdS a proseguire il monitoraggio delle modalità di “didattica integrata” poiché è stata ed 

è attualmente uno dei punti di forza dal punto di vista degli studenti in questo periodo di emergenza 

sanitaria. La possibilità di seguire in streaming o in differita è un grande vantaggio per gli studenti 

lavoratori e/o per chi ha responsabilità familiari e/o per chi domicilio fuori sede. Il carico didattico è 

ritenuto adeguato.  

Il carico didattico è ritenuto adeguato. La congruenza tra carico didattico e CFU ottiene un punteggio 

mediamente alto, sia per i frequentanti che per i non frequentanti.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Gli avvii di carriera (iC00a) sono regolati dal numero programmato nazionale e sono stati 360, 381 e 

411 nel triennio 2018-2020; la metà circa degli avvii di carriera sono riferibili a immatricolati puri.  

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01), riprende a crescere dopo l’assestamento del 2018 (75,6%), arrivando 

nel 2019 al 79,6%. I dati, che in passato erano leggermente inferiori rispetto alla media dell’area 

geografica e nazionale, rimangono in linea con entrambi i valori (rispettivamente 79,1% e 77,3% nel 

2019), e indicano anzi un sensibile miglioramento, soprattutto rispetto alla media nazionale.  

Il numero di laureati entro la durata normale del percorso (iC02) è rimasto sostanzialmente stabile 

negli ultimi tre anni, passando in termini percentuali dal 65,3% del 2018 al 65,4% del 2020, un po’ 

al di sotto della media dell’area geografica (68,9%) e nazionale (67,9%). 

Riguardo all’indicatore iC22, i dati mostrano una diminuzione dei laureati in corso, che passano dal 

60,2% del 2018 al 56,7% del 2019; tuttavia, l’impatto dell’emergenza sanitaria potrebbe aver 

rappresentato una variabile di cui tenere conto, sebbene i corrispettivi dati relativi all’area geografica 

e nazionali indichino un costante aumento della percentuale di laureati in corso (64,6% nell’area 

geografica e 66,6% a livello nazionale nel 2019). Va d’altra parte segnalato che la Relazione Annuale 

della CDPS relativa al 2021 invita il Cds a monitorare la distribuzione delle tesi attraverso la nuova 

procedura informatizzata introdotta nell’autunno del 2021 che potrebbe aiutare a raggiungere 

l’obiettivo di una maggiore e migliore distribuzione delle tesi tra i docenti, che potrebbe essere utile 

a contrastare la difficoltà di trovare un relatore segnalata dagli studenti nella Commissione Paritetica.  

Pare invece molto positivo il dato sugli abbandoni (iC24), diminuito ulteriormente e 

significativamente rispetto agli anni precedenti: sono passati dal 24,3% del 2016, al 15,6% del 2017, 

al 15,3% del 2018, arrivando al 10,9% del 2019. 

La percentuale degli iscritti al primo anno provenienti da altre regioni (iC03), che era aumentato tra 

il 2016 e il 2018 passando dal 36,3% al 45,6%, continua a scendere arrivando al 40,9% nel 2020, 

rimanendo comunque di molto superiore alla percentuale di area geografica (22,2%) e nazionale 

(20,9%).  

Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) è pari a 51,7 nel 2020, in ulteriore leggero aumento 

rispetto all’anno precedente, quando era al 49,2, e decisamente superiore sia rispetto alla media 

geografica (41,1) che a quella nazionale (36,5). Rispetto al benchmark assoluto -aggiornato nel 2018- 

il rapporto studenti/docenti è di poco fuori rispetto al range di riferimento ottimale compreso fra il 

37,5 e 50, indicando una situazione di leggera sofferenza di personale docente soprattutto in rapporto 

ai dati di area geografica e nazionali; sono dati che indicano un peggioramento del rapporto rispetto 

ai due anni precedenti. 

La continuità delle carriere appare complessivamente positiva e in ulteriore miglioramento rispetto 

agli anni precedenti. Come a livello nazionale, più del 90% degli studenti proseguono nello stesso 
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CdS al II anno (iC14); nel 2019 è pari al 95,7%, più alto del 93,6% della media dell’area geografica 

e del 94,2% nazionale. La percentuale dei CFU conseguiti al I anno (iC13), è leggermente cresciuta 

rispetto all’anno precedente, passando dall’81,2% del 2018 all’83,7% del 2019, di poco al di sotto 

del dato nazionale (84,8%) ma leggermente sopra quello dell’area geografica (81,1%).  

Diminuisce ulteriormente l’indicatore iC19, relativo alla percentuale delle ore di docenza erogata da 

docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata, che passa dal 22,3% del 

2019 al 20,8% del 2020, a fronte di una media d’area che è al 23,5% e una nazionale che è invece al 

35,2%, ovvero significativamente superiore. Va però qui considerato che, come negli anni precedenti, 

per offrire una didattica adeguata alla numerosità degli studenti significativamente cresciuti per 

numero negli ultimi due anni i laboratori sono erogati in più turni a gruppi di studenti poco numerosi 

e tenuti da personale non strutturato; tale moltiplicazione di turni aumenta il numero totale di ore di 

didattica. 

L’indicatore iC18, relativo ai laureati che si iscriverebbero allo stesso CdS, torna a essere in crescita 

dopo il passo indietro del 2019 (85,8%), raggiungendo il 90,7%: un dato comunque superiore sia 

all’omologo d’area (89,3%) sia a quello nazionale che si ferma all’86,1%. Rispetto alla valutazione 

della didattica, pare opportuno ricordare come la relazione annuale della CDPS relativa all’anno 2021 

inviti il Cds a continuare il monitoraggio sull’integrazione delle attività di base e caratterizzanti e il 

tirocinio, così come sulle modalità di didattica integrata (in presenza e online) che è stata ed è 

attualmente uno dei punti di forza dell’Ateneo, dal punto di vista degli studenti, in questo periodo di 

emergenza sanitaria. La possibilità di seguire in streaming o in differita è molto apprezzata e intesa 

come una grande opportunità, soprattutto per gli studenti lavoratori, e/o genitori con responsabilità di 

cura familiare e/o con domicilio fuori sede.  

Pare invece ancora critico, e in lieve peggioramento, il dato sul rapporto tra studenti iscritti e iscritti 

al I anno/docenti complessivo (iC27 e iC28): rispetto al benchmark assoluto massimo del 48,1 e 

minimo del 36,1, il dato al 2020 è di 33,9 per iC27 (a fronte di un 25,2 d’area geografica e a un 34,7 

nazionale) e di 37,7 per iC28 (a fronte di un 23,5 d’area geografica e di un 30,8 nazionale). Tuttavia, 

valgono i rilievi fatti per iC19: il valore è basso rispetto al benchmark assoluto perché le ore di 

docenza includono le docenze di laboratorio ed esercitazione impartite a piccoli gruppi di studenti. 

Il CdS non presenta un alto livello di Internazionalizzazione essendo un corso di studi che forma 

insegnanti della scuola primaria e scuola dell’infanzia italiana. Questo aiuta a leggere i dati, ad 

esempio il fatto che sono solo lo 0,24% nel 2020 le iscrizioni al I anno di studenti che abbiano 

conseguito un titolo di studio all’estero (iC12).  

I dati relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 

conseguiti entro la durata normale del corso (iC10) sono pari all’1,24% nel 2019, in flessione rispetto 

all’anno precedente (nel 2018 era all’1,6%), dopo anni di lenta ma graduale crescita. Si tratta 

comunque di numeri migliori rispetto a quelli corrispettivi dell’area geografica (0,64% nel 2019) e 

nazionale (0,68%). Cresce ancora, d’altra parte, il numero dei laureati in corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero (iC11): sono raddoppiati tra il 2018 e il 2019 (dal 5,63% al 10,37%) e nel 

2020 valgono l’11,76%, staccando in maniera sempre più marcata i numeri della media dell’area 

(6,94%) e nazionale (6,99%). 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A B 
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  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 
delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 
delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Basso 

livello di 

internaziona

lizzazione 

 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 389 di 440 

 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  
C  

Ancora 

critico, e in 

lieve 
peggiorame

nto, il dato 

sul rapporto 
tra studenti 

iscritti e 

iscritti al I 
anno/ 

docenti 

complessivo 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

A  

Capacità di 
riprogettazio

ne della 

didattica da 
parte dei 

docenti, 

incremento 
della 

comunicazio

ne con gli 

studenti a 

distanza, 

colloqui con 
la 

Presidente 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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H4102D LM-41 MEDICINE AND SURGERY 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha, inoltre, invitato alle riunioni anche studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Il CdS è stato attivato nell’a.a.2017/2018. Occorre ricordare che dall’anno accademico 2019/2020 il 

questionario delle Opinioni Studenti, oltre ad essere diventato facoltativo, ha subito anche una 

modifica nella scala delle votazioni (da 1 a 10 anziché da 0 a 3). Si ricorda inoltre che per tutti i CdS 

del Dipartimento di Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 

ha avuto ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato 

numero di docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale.    

Sono 526 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

7,97, l’Efficacia Didattica 8,17 e gli Aspetti Organizzativi 7,88; i tre indicatori sono inferiori a quelli 

degli altri corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Ateneo. I dati delle Opinioni Studenti vengono 

illustrati in forma aggregata in occasione delle riunioni del Consiglio di Coordinamento Didattico.  

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione ribadiscono anche quest’anno una 

generale soddisfazione per il CdS; esprimono tuttavia la necessità di migliorarne alcuni aspetti, sia in 

ambito didattico che organizzativo. 

In merito alla richiesta formulata lo scorso anno di avere a disposizione per tempo i calendari delle 

attività didattiche frontali, gli studenti riferiscono che per l’a.a.2020/2021 essi sono stati forniti con 

adeguato anticipo, mentre rimane estremamente intempestiva la trasmissione dei calendari delle 

clerkship.  

Relativamente alla strutturazione del piano didattico, viene segnalato che al 3° anno di corso nel I 

semestre è previsto un tirocinio in “Reumatologia” nell’ambito della clerkship 4, ma le lezioni di 

“Reumatologia” vengono erogate nel II semestre; analogo disallineamento si riscontra al 4°anno per 

“Endocrinologia”, per la quale è previsto il tirocinio nel I semestre, mentre le lezioni si svolgono nel 

II semestre. Gli studenti ritengono che frequentare i reparti senza avere minime conoscenze teoriche 

delle rispettive discipline risulti poco efficace dal punto di vista dell’apprendimento. La Commissione 

suggerisce di valutare la possibilità di armonizzare più adeguatamente i tirocini.  

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registrano 16 casi di punteggio inferiore a 5. Non si verificano particolari ritardi o disservizi 

relativamente all’erogazione delle lezioni e al caricamento del materiale sul sito e-learning.  

In merito agli spazi destinati al CdS, in attesa che la nuova sede divenga agibile, permangono i 

considerevoli problemi già citati nella Relazione della Commissione Paritetica nel 2020, acuiti 

dall’accresciuta numerosità degli studenti e dalla ridotta capacità delle aule e della biblioteca a 

disposizione del CdS. Inoltre, la ripresa delle lezioni in presenza in aule a capienza ridotta, comporta 

un notevole disagio al gruppo di studenti che a turno deve collegarsi da remoto; terminato il tirocinio 
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in reparto, sarebbe molto più agevole per gli studenti avere un posto in ospedale in cui potersi 

collocare per seguire le lezioni in streaming.  

Le attività di tirocinio nell’a.a.2020/2021 si sono svolte integralmente; gli studenti hanno intensificato 

molto la frequenza dei reparti nel periodo estivo, recuperando così i mesi in cui non avevano potuto 

accedere alle strutture ospedaliere a causa dell’emergenza sanitaria. Permane tuttavia il problema del 

tirocinio presso i Medici di Medicina Generale previsto al 2° anno, che tuttora non è stato svolto dalla 

coorte 2019/2020; gli studenti auspicano una radicale riorganizzazione di questa attività didattica.  

Come già sottolineato nella Relazione dello scorso anno, non sono ancora presenti i Syllabus di tutti 

i Moduli, ma quelli pubblicati ora sono in lingua inglese. Il gruppo di lavoro Docenti-Studenti per la 

revisione/stesura dei Syllabus, la cui istituzione era stata auspicata dalla Commissione Paritetica lo 

scorso anno, non si è concretizzata nell’a.a.2020/2021; i programmi riportano ancora mancanze, 

incongruenze o ripetizioni, particolarmente evidenti nei vertical tracks. La Commissione ribadisce la 

necessità di un sollecito intervento al riguardo da parte del CdS.  

Nella scheda di ciascun insegnamento sul sito del Dipartimento e su e-learning sono descritte le 

modalità di verifica delle conoscenze. Anche quest’anno gli studenti segnalano che per alcuni 

insegnamenti le informazioni sono risultate incomplete o non ben integrate tra i vari Moduli, in 

particolare per i vertical tracks. È successo, anche se raramente, che le modalità di esame variassero 

da un appello all’altro.  

Rispetto alla propedeuticità, segnalata come critica lo scorso anno, tra gli insegnamenti 

“Fundamentals of Human Physiology” e “Basic Pathology”, il CdS ha ritenuto opportuno mantenerla.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS, sui siti di Ateneo e di Dipartimento, 

sono corrette, chiare, complete e facilmente fruibili.  

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.  

La Commissione invita nuovamente il CdS a introdurre modifiche nei periodi di esame previsti dal 

Regolamento, in modo da permettere una migliore distribuzione durante l’anno dei cinque appelli 

minimi richiesti per ciascun insegnamento.  

Gli studenti sottolineano nuovamente che sarebbe opportuno aumentare il peso dell’insegnamento di 

“Human Physiology” del 2° anno e ipotizzare un diverso bilanciamento dei CFU anche al 3° e 4° 

anno; il carico didattico viene comunque ritenuto adeguato e sostenibile da parte degli studenti.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il corso è erogato in lingua inglese ed è stato avviato nell’a.a.2017/2018. Come tutti i corsi della 

classe LM-41 è ad accesso programmato su base nazionale; la proporzione tra studenti UE ed extra 

UE è la seguente: 

 

 2017/2018: 30 posti, di cui 5 riservati a studenti extracomunitari; 

 2018/2019: 30 posti, di cui 10 riservati a studenti extracomunitari; 

 2019/2020: 35 posti, di cui 13 riservati a studenti extracomunitari; 

 2020/2021: 35 posti di cui 13 riservati a studenti extra comunitari. 
 

 

La numerosità del corso è inferiore sia alla numerosità di riferimento indicata dal DM 987/2016, che 

alla numerosità massima per la classe di Laurea (50 e 60 unità rispettivamente); si tratta di una precisa 

scelta didattica legata alla sperimentazione di un nuovo modello formativo, basato su metodologie 

didattiche attive, esposizione precoce all’esperienza clinica supervisionata, che richiede pertanto una 

stretta e costante interazione (possibilmente 1:1) con i medici dei reparti dell’Ospedale di riferimento 

e quindi la necessità di garantire a tutti gli studenti adeguate opportunità di esperienze cliniche, sia 

l’implementazione di tecniche di insegnamento attive (quali il Problem Based Learning) che 
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prevedono gruppi di non elevata numerosità; il gruppo AQ ritiene tuttavia che possa essere 

prevedibile un ulteriore aumento anche nel corso del primo ciclo e fino a 40 studenti. 

Nei quattro anni di attivazione del corso il rapporto tra immatricolati puri/avvii di carriera, dopo una 

iniziale leggera curva discendente fino al 2019, presenta nel 2020 un miglioramento, con un rapporto 

immatricolati puri/avvii di carriera di 0,9 (32/35) rispetto allo 0,7 dell’anno precedente; la media di 

area geografica è 0,73 e quella nazionale è 0,6. Al momento il rapporto tra iscritti regolari e iscritti 

non presenta criticità, ma tenendo conto della recente attivazione del corso che ha un ciclo di sei anni 

l’effettivo rapporto iscritti e iscritti regolari potrà essere valutato a partire dal primo anno successivo 

al termine del primo ciclo di formazione erogata. 

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare (iC01), è passata dal 66,7% del 2017 al 76,1% del 2019; i valori restano inferiori 

rispetto alla media di Ateneo per il corso della stessa classe (84%), sono superiori alla media dell’area 

geografica (74,4% nel 2019) e marcatamente superiori a quella nazionale (64,1% nel 2019). 

Nel 2019 si rilevava un marcato aumento di iscritti provenienti da altre regioni (iC03: 39,3% nel 2018 

e 64,7% nel 2019), per l’anno 2020 il valore è diminuito, pur restando sempre molto elevato (51,4%) 

e migliore rispetto ai benchmark di riferimento (45,5% della media di Ateneo, 50,5% della media 

dell’area geografica e 48,8% della media nazionale).  

La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13), registra una lieve flessione 

per la terza coorte; scende infatti al 78,9% nel 2019 rispetto all’82% dell’anno precedente, risultando 

inferiore alla media di area geografica (84,5%), ma non rispetto a quella nazionale (76,5%). Poiché 

anche nell’a.a.2018-2019 è stata implementata una specifica attività di tutoraggio dedicata alle 

matricole che verrà mantenuta anche per il prossimo anno accademico, si verificherà in itinere se si 

tratta di una normale oscillazione del profilo in ingresso o un indicatore meritevole di 

approfondimento. 

Nel 2019 si è osservata una flessione della percentuale di studenti che proseguono al II anno dello 

stesso corso (iC14), passando dal 91,7% del 2018 all’87,5% del 2019; il dato verrà preso in ulteriore 

esame dal CCD che sta osservando una maggiore difficoltà nel superamento di alcuni esami del 1° 

anno, in particolare tra gli studenti del contingente extra EU. Si ritiene necessario effettuare una 

analisi più dettagliata delle variabili che determinano il fenomeno per individuare i più opportuni 

interventi di supporto, tra cui anche il coinvolgimento della rete di servizi di ateneo. 

Non si registrano al momento abbandoni (iC24); tuttavia, nonostante sia stato ripetutamente 

comunicato in fase di immatricolazione e negli incontri di orientamento, potrebbe non essere chiaro 

agli studenti provenienti da paesi esteri la necessità di presentare formale rinuncia agli studi. 

Il rapporto tra studenti regolari/docenti (iC05) è un indicatore critico perché marcatamente inferiore 

ai minimi indicati dal D.M. 987 con valori crescenti negli anni (anni 2017-2020: 1,8; 2,2, 2,5, 2,1). Il 

dato riflette: 1) il recente avvio (il corso sarà a regime nel 2022/2023); 2) l’ampia richiesta di docenti 

appartenenti a settori disciplinari differenti; 3) la didattica innovativa a Vertical Track integrati e la 

sperimentazione del nuovo modello formativo, che implica un attivo coinvolgimento nel ruolo 

docente di dirigenti medici non universitari dell’ospedale di riferimento. 

Inoltre, il numero degli studenti è mantenuto basso almeno in prima fase, e fino plausibilmente alla 

conclusione del primo ciclo formativo completo, per consentire la verifica della effettiva possibilità 

di implementare nella realtà ospedaliera italiana un modello formativo innovativo tipico di altre aree 

geografiche (tipicamente nord-europee, canadesi o statunitensi), basato sull’utilizzo di metodologie 

didattiche attive che fanno precedere l’esperienza pratica rispetto a momenti di didattica frontale e 

che richiede un rapporto studente/docente più basso rispetto ai corsi basati su modalità didattiche 

tradizionali. 

Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27), registra un andamento crescente passando dal 

5,3 del 2017 al 6,9 del 2020, anche se resta minore del minimo (9,2); poiché il valore dell’indicatore 

in questo caso dipende dal numero esiguo di studenti arruolati ogni anno, si ripropongono le 

argomentazioni relative all’impostazione innovativa e sperimentale del corso evidenziate a commento 

di iC05. Ci si attende in ogni caso che il rapporto aumenti progressivamente con il corso a regime, 
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anche se la presenza di molte ore di attività didattica pratica destinata alle attività professionalizzanti 

non renderà semplice incrementare tali valori. 

Per quanto riguarda la percentuale delle ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19), il corso di studi presenta valori inferiori 

(51,8% nel 2020) sia rispetto all’altro corso della medesima classe presente in Ateneo (72,3% nel 

2020), sia rispetto alla media di area geografica (72% nel 2020) che a quella nazionale (79,6% nel 

2020). A commento di questi dati vi sono alcune considerazioni da fare. Molti docenti sono 

RTDA/RTDB, scelti perché a parità di competenze scientifiche e didattiche, la giovane età e la 

maggiore padronanza della lingua inglese, li rende più adatti sia all’interazione che alla 

comunicazione nella classe. Questi docenti presentano inoltre potenzialmente maggiore disponibilità 

a seguire corsi di formazione e ad implementare le metodologie didattiche innovative Student Centred 

(es. Problem Based Learning di cui è stata fatta formazione nel 2018 e nel 2019 e che è stata sospesa 

a seguito della pandemia nel 2020 e di cui è prevista la riattivazione per il 2021) per la struttura del 

corso. 

Il progetto formativo del corso prevede lo svolgimento dell’esperienza all’estero e l’acquisizione dei 

relativi crediti a partire dal quarto anno, dopo un periodo di rodaggio e verifica dell’efficacia 

formativa del nuovo modello nei primi tre anni di corso relativamente all’acquisizione delle 

conoscenze cliniche e di base e dalla verifica dell’efficacia didattica di almeno una coppia di Vertical 

Track.  

Purtroppo, l’emergenza sanitaria e il relativo blocco di ingressi e uscite dal paese a partire da marzo 

2020 ha reso estremamente difficili gli spostamenti degli studenti che sono in fase di attivazione per 

l’a.a.2021-2022. Inoltre, l’analisi effettuata dalla Commissione Internazionalizzazione ha messo in 

luce che non sono molti i corsi di laurea esteri che presentano un’offerta formativa congruente agli 

esami integrati e stenderà un prospetto di potenziali partner; a tale scopo è stata istituita una 

commissione dedicata del CCD. Per le ragioni riportate i dati relativi agli indicatori iC10 (Percentuale 

di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro 

la durata normale del corso) e iC11 (Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che 

hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero) risultano nulli.  

Coerentemente con la natura internazionale del corso e al numero di posti destinati a studenti 

provenienti da paesi extra-EU, la percentuale degli studenti stranieri iscritti al primo anno del corso 

di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12) 

è marcatamente superiore sia rispetto all’omologo corso in lingua italiana (40% nel 2020 rispetto allo 

0,76%), che rispetto alla media di area geografica (14,5% nel 2020) e nazionale (8,42% nel 2020). 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i 

risultati di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e 

tengono realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 
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R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 

profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali 

in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive 

potenzialità occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS?  

 

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto 

dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Monitorare dati 

fluidità carriere 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le 

eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse 
lauree di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 

percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 

Razionalizzare 

allineamento e 

organizzazione 

tirocini; 

migliorare 
disponibilità 

materiali didattici 

e syllabus 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 
sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 
disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B 

Proseguire 

iniziative 

potenziamento 

internazionalizzaz

ione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 
internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 
B 

Proseguire nel 

miglioramento 

informazioni 
modalità di 

verifica 

conoscenze 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate 

attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 
didattici?  
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Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 

diverse discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di 

metodi e materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 

varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Monitorare/poten
ziare rapporto 

numero 

studenti/docenti 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 
CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o 

altri interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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I0101D L-SNT1 INFERMIERISTICA 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha, inoltre, invitato alle riunioni anche studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Occorre ricordare che dall’anno accademico 2019/2020 il questionario delle Opinioni Studenti, oltre 

ad essere diventato facoltativo, ha subito anche una modifica nella scala delle votazioni (da 1 a 10 

anziché da 0 a 3). Si ricorda inoltre che per tutti i CdS del Dipartimento di Medicina e Chirurgia il 

riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 ha avuto ripercussioni sulla didattica a 

distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato numero di docenti, strutturati e a contratto, 

impegnati nell’attività clinico-assistenziale.    

Sono 2.625 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene 

valutata 8,10, l’Efficacia Didattica 8,12 e gli Aspetti Organizzativi 7,69; i tre indicatori sono inferiori 

a quelli degli altri corsi di laurea in Ateneo. I dati delle Opinioni Studenti vengono illustrati in forma 

aggregata in occasione delle riunioni del Consiglio di Coordinamento Didattico.  

Si conferma anche quest’anno lo stretto rapporto tra gli studenti e i tutor del CdS, che consente un 

confronto costante e trasparente sui vari aspetti della gestione del CdS, incluse le valutazioni degli 

insegnamenti.  

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione ribadiscono anche quest’anno una 

soddisfazione elevata per il CdS, anche se chiedono di migliorarne alcuni aspetti.  

Relativamente al tirocinio, gli studenti segnalano alcuni disagi pratici incontrati nella sede di 

Vimercate, per l’impossibilità di accedere al parcheggio dell’Ospedale; il CdS ha già preso in esame 

il problema. 

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registrano solo 4 casi di punteggio inferiore alla sufficienza.  

Per quanto riguarda l’erogazione delle lezioni da remoto, nell’a.a.2020/2021, non si sono verificati 

particolari disservizi, se non nel caso di due docenti che non hanno rispettato il calendario e non 

hanno caricato il proprio materiale, nemmeno dopo ripetute sollecitazioni. Uno dei due docenti ha 

invitato gli studenti a consultare il materiale degli anni precedenti e a colmare con lo studio 

individuale i punti del programma non trattati in esso. L’altro docente ha recuperato solo in minima 

parte le lezioni non svolte.   

I programmi degli insegnamenti e dei singoli moduli sono dichiarati e pubblicati sul sito del 

Dipartimento e sul sito e-learning di Ateneo. Le modalità di verifica sono descritte in modo esauriente 

nella scheda di ciascun insegnamento e vengono comunicate in modo chiaro dai docenti; tuttavia, 

nell’a.a.2020/2021 è accaduto che per alcuni insegnamenti le modalità di verifica variassero da un 

appello all’altro.  

Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo anticipo e vengono rese note agli studenti 

direttamente dai Responsabili degli insegnamenti.  
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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.  

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; i contributi degli studenti sono riferiti dai loro Rappresentanti e tenuti in 

considerazione sia nelle sedute periodiche del CCD che nelle riunioni delle Commissioni e dei gruppi 

di lavoro costituitisi al suo interno. Si svolgono inoltre dei colloqui individuali informali con Tutor e 

Direttori Didattici, con l’obiettivo di prendere spunto per programmare e/o proseguire le azioni di 

miglioramento all’interno del CdS. Gli studenti, in particolare delle sedi di Sondrio e Lecco, 

segnalano che sarebbe opportuno un miglioramento delle comunicazioni da parte del CdS.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS sono chiare, complete e facilmente 

accessibili, così come lo sono i Syllabus degli insegnamenti. Il carico didattico viene ritenuto 

sostenibile e adeguato da parte degli studenti.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Tra gli indicatori considerati di particolare interesse risultano, per tutte le sedi valutate, quelli relativi 

alla progressione di carriera: iC01 (percentuale di iscritti regolari che ha acquisito almeno 40 CFU), 

iC13 (percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire), iC02 (percentuale di laureati 

regolari nell’anno solare) e iC22 (percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale 

del corso); essi evidenziano nel complesso tutti valori superiori alla media nazionale e a quella 

dell’area geografica.  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 

ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 
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Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

B Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 
alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
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Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 
interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 
dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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Audizioni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca per la Relazione Annuale 2022 
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I0102D L-SNT1 OSTETRICIA 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni anche studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 0-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti. Si ricorda inoltre che per tutti i CdS del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 ha avuto 

ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato numero di 

docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale. 

Sono 553 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

7,86, l’Efficacia Didattica 7,93 e gli Aspetti Organizzativi 7,64; i tre indicatori sono inferiori a quelli 

degli altri corsi di laurea in Ateneo.  

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, tra cui le valutazioni degli 

insegnamenti. 

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione ribadiscono anche quest’anno la 

soddisfazione estremamente elevata per il CdS. Tuttavia, esprimono l’esigenza che al 1° anno venga 

ridotto il numero di insegnamenti mutuati con il CdS di Infermieristica, in modo che il percorso di 

studi abbia un’impronta più caratterizzante sin dal principio. Inoltre, gli studenti segnalano che 

sarebbe opportuno rivedere il Syllabus di alcuni Moduli in comune con Infermieristica, definendo in 

modo più adeguato gli argomenti, dato che attualmente alcuni di essi vengono nuovamente affrontati 

anche al 2° anno, all’interno di Moduli/Insegnamenti caratterizzanti del CdS.  

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registrano solo 5 casi di punteggio inferiore alla sufficienza.  

Nell’anno accademico 2020/2021 si sono verificati solo sporadicamente ritardi o mancanze nel 

caricamento delle lezioni sul sito e-learning, in particolare da parte di docenti costantemente 

impegnati nella gestione dell’attività clinico-assistenziale.  

Relativamente alle aule e ai laboratori, gli studenti della sede di Bergamo segnalano il forte disagio 

dovuto alla necessità di frequentare in presenza, nell’aula preposta, le lezioni condivise con il CdS di 

Infermieristica, che da molti anni vengono erogate in modalità “teledidattica”. L’aula attrezzata si 

trova in un edificio diverso da quello in cui si svolgono tutte le altre lezioni del CdS e gli studenti 

devono percorrere un tragitto non breve per seguire le lezioni in modalità “teledidattica” e poi tornare 

nell’altra sede per le lezioni frontali “tradizionali”. Sarebbe opportuno da un lato che venissero 

rimodulati gli orari delle lezioni mutuate, evitando gli spostamenti di sede per gli studenti del CdS, 

dall’altro che venisse avviata dal Dipartimento una riflessione sull’opportunità di continuare a 

utilizzare per i CdS della Classe SNT/1 lo strumento della “teledidattica”, come inteso sino ad ora.  
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I programmi degli insegnamenti e dei singoli moduli sono dichiarati e pubblicati sul sito del 

Dipartimento e sul sito e-learning di Ateneo. Le modalità di verifica sono descritte in modo esauriente 

nella scheda di ciascun insegnamento e vengono comunicate in modo chiaro dai docenti.  

Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo anticipo e vengono rese note agli studenti 

direttamente dai Responsabili degli insegnamenti. Eventuali variazioni vengono comunicate 

tempestivamente dai Tutor d’anno del CdS, in modo che il disagio risulti contenuto.  

La situazione emergenziale ha indotto molti docenti a trasformare in prove orali quelle che prima 

erano prove scritte dei Moduli e ciò ha causato un certo disagio agli studenti che si sono trovati a 

sostenere un considerevole numero di colloqui orali, con conseguente protrarsi dell’esame per molti 

giorni, anche a causa degli impegni assistenziali dei 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, espressi in occasione delle riunioni del Gruppo AQ e dei 

colloqui informali individuali che si svolgono nel corso dell’intero anno con i Responsabili e i Tutor 

del CdS. Gli spunti offerti dagli studenti consentono di programmare e/o proseguire le azioni di 

miglioramento del CdS.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS sono chiare, complete e facilmente 

accessibili, così come lo sono i Syllabus degli insegnamenti. Il carico didattico viene ritenuto 

sostenibile e adeguato da parte degli studenti. Non si riscontrano gravi incongruenze tra il numero di 

crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico del CdS.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Tra gli indicatori considerati di particolare interesse risultano anche quest’anno, sia per la sede di 

Monza che per la sede di Bergamo, quelli relativi alla progressione di carriera. Più nel dettaglio: iC01 

(percentuale di iscritti regolari che ha acquisito almeno 40 CFU) per l’anno di riferimento 2018 si 

attesta sull’89,7% per la sede di Monza e sul 94,4% per la sede di Bergamo, superando la media 

dell’area geografica (61,6%) e quella nazionale (58%); iC02 (percentuale di laureati entro la durata 

normale del corso), sempre nel 2018 risulta pari all’80% per la sede di Monza e al 64,3% per la sede 

di Bergamo, al di sopra quindi della media dell’area geografica (60,8%) e nazionale (63,1%); iC14 

(percentuale di studenti che proseguono al 2° anno nello stesso corso di studio) è pari al 92,3% per la 

sede di Monza e al 100% per la sede di Bergamo, rispetto al 75,3% della media di area geografica e 

al 78,6% nazionale.  

L’aspetto dell’Internazionalizzazione resta il più “critico”; occorre specificare che le lauree triennali 

di area Sanitaria sono tutte altamente professionalizzanti. La strutturazione del percorso formativo e 

la presenza di tirocini obbligatori limitano la possibilità che gli studenti trascorrano periodi di 

formazione all’estero, significativi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. Il problema è 

comunque esteso a livello nazionale. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requis

ito 

Obiettivo Valutazione 

R3.A B 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 405 di 440 

 

  Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei 
profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 

culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra 

profili e obiettivi 

formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 

Consultazione 

delle parti 
interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.B 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Monitorare 

numero 

abbandoni (sede 

Monza) 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze 
richieste in 

ingresso e 

recupero delle 
carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
B 

Monitorare 

informazioni 

syllabus per 

specifici moduli 

 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 

Organizzazione 

di percorsi 

flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 

Internazionalizza

zione della 

didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
C 

Proseguire nelle 

azioni di 

sviluppo 

internazionalizza

zione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 
docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 

Modalità di 

verifica 

dell’apprendime
nto 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 
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Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.C 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione 

del personale 

docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 

di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, 

strutture e servizi 

di supporto alla 
didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 
efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.D 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.D.1 

Contributo dei 

docenti e degli 

studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 

Coinvolgimento 
degli 

interlocutori 

esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 
CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 

Interventi di 
revisione dei 

percorsi 

formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  
B 

Riconsiderare 

mutuazioni 

alcuni moduli 

(come da 

indicazioni 

CPDS) 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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I0201D L-SNT2 FISIOTERAPIA 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni alcuni studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 0-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti. Si ricorda inoltre che per tutti i CdS del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 ha avuto 

ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato numero di 

docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale. 

Sono 404 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

7,79, l’Efficacia Didattica 7,96 e gli Aspetti Organizzativi 7,44; i tre indicatori sono inferiori a quelli 

degli altri corsi di laurea in Ateneo.  

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.  

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione ribadiscono anche quest’anno la 

soddisfazione per il CdS. Rispetto al problema delle sedi di tirocinio riportato nelle relazioni dei due 

anni precedenti, gli studenti per quest’anno non segnalano più grossi disagi.  

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registrano solo due casi di punteggio inferiore alla sufficienza.  

Nell’anno accademico 2020/2021 non si sono verificati particolari problemi nell’erogazione della 

didattica da remoto, se non per un Modulo, le cui lezioni non sono state svolte in modalità sincrona e 

al loro posto sono state caricate su e-learning solo brevi clip video poco esaurienti.  

I programmi degli insegnamenti e dei singoli moduli sono dichiarati e pubblicati sul sito del 

Dipartimento e sul sito e-learning di Ateneo. Le modalità di verifica sono descritte in modo esauriente 

nella scheda di ciascun insegnamento e vengono comunicate in modo chiaro dai docenti.  

Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo anticipo e vengono rese note agli studenti 

direttamente dai Responsabili degli insegnamenti. Eventuali variazioni vengono comunicate 

tempestivamente, in modo che il disagio risulti contenuto.  

Permane anche per l’a.a.2020/2021 la non adeguata distribuzione degli appelli lungo l’anno, come 

già rilevato nelle relazioni precedenti.  

Si segnala che in non pochi esami alcune delle domande chiuse a risposta multipla vertessero su 

argomenti non trattati a lezione. Inoltre, gli studenti riferiscono che non sempre i docenti si sono resi 

disponibili a fornire una correzione dell’esame e in alcuni casi, anche se isolati, non hanno mai 

nemmeno risposto alle loro mail. Si ribadisce inoltre che per gli insegnamenti caratterizzati del CdS, 

la modalità d’esame scritto da remoto risulta decisamente inadatta all’accertamento delle conoscenze 

e delle abilità. Per contro gli studenti anche quest’anno sottolineano la grande disponibilità ed 
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efficienza dei Responsabili del CdS e dei Tutor, che si sono dimostrati sempre pronti ad ascoltare e a 

cercare di risolvere, i problemi che di volta in volta sono emersi.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS sono chiare, complete e facilmente 

accessibili, così come lo sono i Syllabus degli insegnamenti. Il carico didattico viene ritenuto 

sostenibile e adeguato da parte degli studenti; la Commissione segnala che non si riscontrano gravi 

incongruenze tra il numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi previsti 

dall’ordinamento didattico del CdS.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

Come già sottolineato nelle precedenti Relazioni della Commissione Paritetica, dal Monitoraggio 

Annuale e dal Riesame Ciclico del 2018, si ribadisce che il CdS assicura un monitoraggio costante 

sul percorso di studio, sui risultati degli esami e sugli esiti occupazionali degli studenti.  

Tra gli indicatori considerati dal CdS nella Scheda di Monitoraggio Annuale 2020, risultano anche 

per quest’anno di particolare interesse, sia per la sede di Carate Brianza che per la sede di Bergamo, 

quelli relativi alla progressione di carriera: iC01 (percentuale di iscritti regolari che ha acquisito 

almeno 40 CFU) per il 2018 si attesta sull’eccellente valore del 100% per entrambe le sedi, nettamente 

superiori alla media dell’area geografica (89%) e nazionale (79,2%); iC13 (percentuale di CFU 

conseguiti al I anno sui CFU da conseguire) è pari al 99,6% per la sede di Carate nel 2018 e al 99,4% 

per la sede di Bergamo; iC14 (percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso 

corso di studio) per l’anno 2018 è pari al 100% per la sede di Carate, unica per il quale il dato è 

disponibile, superando la media di area geografica (88,7%) e nazionale (87%).  

Per l’indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso) è disponibile il dato 

del 2019, che risulta pari all’84,6% per la sede di Carate e all’81,5% per la sede di Bergamo; le 

percentuali superano quelle di area geografica e nazionale.  

Nel Rapporto di Riesame Ciclico 2018 del CdS sono stati formulati chiaramente gli obiettivi 

dichiarati nel precedente riesame e le azioni correttive, messe in atto anche alla luce dei suggerimenti 

espressi dagli studenti e riportati nelle precedenti Relazioni della Commissione Paritetica. I contributi 

degli studenti, espressi in occasione delle riunioni del Gruppo AQ, e nel corso di informali colloqui 

individuali, che si svolgono durante tutto l’anno, con il Direttore delle Attività Didattiche 

professionalizzanti e con i Tutor Didattici del CdS, sono presi in considerazione dai componenti del 

Gruppo AQ e divengono lo spunto per programmare e/o proseguire le azioni di miglioramento del 

CdS.  

L’Internazionalizzazione rappresenta sicuramente l’area di maggiore criticità. Occorre specificare 

che le lauree triennali di area Sanitaria sono tutte altamente professionalizzanti; la strutturazione del 

percorso formativo e la presenza di tirocini obbligatori limitano la possibilità che gli studenti 

trascorrano periodi di formazione all’estero, significativi ai fini del riconoscimento dei crediti 

formativi. 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requis

ito 

Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B   Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 
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R3.A.1 
Definizione dei 
profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 

culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra 
profili e obiettivi 

formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 

Consultazione 

delle parti 
interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.B 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze 
richieste in 

ingresso e 

recupero delle 
carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 

Organizzazione 

di percorsi 

flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 

Internazionalizza
zione della 

didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) C 

Permane livello 

internazionalizza

zione basso 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 

docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 

Modalità di 
verifica 

dell’apprendime

nto 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 
C 

Segnalata 

inadeguata 

distribuzione 

prove di verifica 

e modalità di 

verifica (prova 

scritta) 

inadeguate per 

specifici 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 
siano loro facilmente accessibili? 
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insegnamenti 

caratterizzanti 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.C 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione 

del personale 
docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 

di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, 
strutture e servizi 

di supporto alla 

didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 
interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.D 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.D.1 

Contributo dei 

docenti e degli 

studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 

Coinvolgimento 

degli 
interlocutori 

esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 

CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 

Interventi di 

revisione dei 

percorsi 
formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 
organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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I0202D L-SNT2 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' 

DELL'ETA' EVOLUTIVA 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni alcuni studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 0-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti. Si ricorda inoltre che per tutti i CdS del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 ha avuto 

ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato numero di 

docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale. 

Sono 158 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

8,04, l’Efficacia Didattica 8,20 e gli Aspetti Organizzativi 7,60; i tre indicatori sono inferiori a quelli 

degli altri corsi di laurea in Ateneo.  

Il numero contenuto di iscritti consente un buon rapporto tra gli studenti e i Responsabili del CdS; 

durante gli incontri organizzati con gli studenti dal Direttore delle attività didattiche e di tirocinio del 

CdS, per ciascun anno di corso vengono monitorate le modalità di svolgimento dei programmi 

didattici, le eventuali difficoltà incontrate e le valutazioni sugli insegnamenti.  

I dati che emergono dai questionari vengono illustrati in forma aggregata in occasione delle riunioni 

del CCD; da questa buona prassi scaturiscono suggerimenti per i docenti con valutazioni basse e la 

possibilità di confronto tra i Responsabili di Modulo e di Insegnamento per la revisione dei 

programmi.  

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione ribadiscono anche quest’anno la 

soddisfazione elevata per il CdS. 

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registra solo un punteggio al di sotto della sufficienza.  

Rispetto all’erogazione della didattica, a distanza e in presenza (quando ripresa), gli studenti 

segnalano che non di rado si sono verificate variazioni impreviste nell’orario delle lezioni; benché 

comunicate tempestivamente dalla segreteria del CdS, esse hanno comunque causato disagi 

organizzativi. Pur consapevoli degli impegni clinico-assistenziali dei Docenti, gli studenti 

sottolineano che sarebbe auspicabile una maggior stabilità nel calendario delle lezioni.  

I programmi degli insegnamenti e dei singoli moduli sono dichiarati e pubblicati sul sito del 

Dipartimento e sul sito e-learning di Ateneo.  

Nell’a.a.2020/2021 per alcuni Insegnamenti non sono state definite in modo del tutto chiaro le 

modalità di esame, come emerso anche dai questionari delle Opinioni Studenti.  

Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo anticipo e vengono rese note agli studenti 

direttamente dai Responsabili degli insegnamenti. Eventuali variazioni vengono comunicate 

tempestivamente dal personale di segreteria del CdS messo a disposizione dalla ASST di Monza, o 
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dagli stessi Responsabili di Insegnamento, in modo che il disagio per gli iscritti all’esame risulti 

contenuto.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS sono chiare, complete e facilmente 

accessibili, così come lo sono i Syllabus degli insegnamenti. Il carico didattico viene ritenuto 

sostenibile e adeguato da parte degli studenti. Non si riscontrano gravi incongruenze tra il numero di 

crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico del CdS. 

Si conferma il pieno coinvolgimento degli studenti in tutti i processi di gestione della qualità del CdS.  

Gli studenti possono esprimere le loro valutazioni e i loro suggerimenti in occasione delle riunioni 

del Gruppo AQ e, durante l’intero anno, con il Direttore delle Attività Didattiche professionalizzanti 

e con i Tutor Didattici del CdS. I contributi degli studenti sono presi in considerazione dai componenti 

del Gruppo AQ e forniscono lo spunto per argomenti da sottoporre eventualmente al CCD e per la 

programmazione e/o il proseguimento delle azioni di miglioramento all’interno del CdS.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

L’indicatore di rapidità nella progressione di carriera (iC01), ovvero, la percentuale di studenti 

regolari (con almeno 40 CFU) è ottima; per l’anno 2019 è del 90,5%, superiore sia alla media dell’area 

geografica (85,6%) che a quella nazionale (72,8%). 

La percentuale di laureati (iC02) entro la durata normale del corso nel 2020 è dell'85%, più elevata 

quindi della media dell’area geografica (74,6%) e nazionale (70,1%).  

L’indicatore iC05 mostra una buona media nel rapporto studenti/docenti (3,5 nel 2020), seppur 

lievemente inferiore rispetto alla media dell'area geografica (4,3), ma comunque in linea con quella a 

livello nazionale (3,4). Essendo un Corso altamente professionalizzante il rapporto docenti/studenti 

è basso, ma molti docenti appartengono al Sistema Sanitario Nazionale e pagati quindi attraverso i 

contributi regionali e non universitari. 

La percentuale di CFU conseguiti al primo anno sui CFU da conseguire (iC13) è molto buona nel 

2019 (81,9%); supera la media dell’area geografica (77,7%) e nazionale (73,7%). 

Nel 2019 l’84% degli studenti del CdS (iC14) prosegue al secondo anno, in linea con i benchmark di 

riferimento (86,8% per l’area geografica e 86% nazionale).  

La percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) 

è nel 2019 pari all’81%, quindi in linea con la media dell’area geografica (82,8%) e nazionale 

(80,9%). Tutti gli studenti del CdS che proseguono al secondo anno continuano con un percorso 

normale laureandosi in corso, nella prima sessione di laurea (essendo la laurea abilitante all’esercizio 

della professione, per Decreto Ministeriale, sono previste 2 sessioni, la prima nel periodo ottobre-

novembre, la seconda nel periodo marzo-aprile). 

La percentuale di laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdS (iC18) è del 65% nel 2020, in 

calo rispetto al 73,9% dell’anno precedente; è inferiore rispetto alla media dell'area geografica 

(74,2%), ma in linea con quella nazionale (65,3%). 

La percentuale delle ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle 

ore di docenza erogate (iC19) è diminuita nel 2020 (25,8%), rispetto al 2019 (41,6%) e al 2018 

(41,3%); è in linea con la media dell’area geografica (29,2% nel 2020) e lievemente inferiore a quella 

nazionale (32,8% nel 2020). 

Gli abbandoni (iC24) nel biennio 2018-2019 sono minori (12,5% e 19% rispettivamente) rispetto al 

biennio precedente (27,8% del 2016 e 20,8% del 2017); il dato più recente supera ancora la media 

dell’area geografica (13,9% nel 2019) e quella nazionale (15,6%). Tale dato si riferisce agli studenti 

che alla fine del primo anno ritentano per la seconda volta il test di Medicina come mostra infatti 

l’indicatore iC21: nel 2019 infatti il 92% degli studenti che abbandonano prosegue la carriera 

all’interno del sistema universitario al 2° anno. 

Le lauree triennali di area Sanitaria sono tutte altamente professionalizzanti. La strutturazione del 

percorso formativo a livello nazionale e la presenza di tirocini obbligatori limitano la possibilità che 

gli studenti trascorrano periodi di formazione all’estero, significativi ai fini del riconoscimento dei 

crediti formativi. Infatti, nel 2019 la percentuale di CFU conseguiti all'estero (iC10) è dello 0%, in 
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linea sia con la media dell'area geografica (0,08%) che di quella degli altri Atenei a livello nazionale 

(0,14%). 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requis

ito 

Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B   Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei 

profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra 

profili e obiettivi 
formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 

Consultazione 
delle parti 

interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 
produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.B 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS?  
B 

Monitorare dati 

relativi ad 

abbandoni 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze 

richieste in 
ingresso e 

recupero delle 

carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 
di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 

Organizzazione 

di percorsi 
flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 

B 
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Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 
lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 

Internazionalizza

zione della 

didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
C 

Permane basso 

indice 

internazionalizza

zione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 
docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 

Modalità di 

verifica 
dell’apprendime

nto 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Segnalata 

esigenza 

maggiore 

chiarezza nella 

definizione delle 

modalità di 

esame 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.C 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione 

del personale 
docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 

di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, 
strutture e servizi 

di supporto alla 

didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.D 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.D.1 

Contributo dei 
docenti e degli 

studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Segnalata 

esigenza 

maggiore 

stabilità nel 

calendario 

lezioni 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 

Coinvolgimento 
degli 

interlocutori 

esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 
Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 

CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
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Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 

Interventi di 
revisione dei 

percorsi 
formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 
conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 
organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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I0301D L-SNT3 IGIENE DENTALE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni alcuni studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 0-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti. Si ricorda inoltre che per tutti i CdS del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 ha avuto 

ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato numero di 

docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale. 

Sono 205 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

7,79, l’Efficacia Didattica 8,02 e gli Aspetti Organizzativi 7,87; i tre indicatori sono inferiori a quelli 

degli altri corsi di laurea in Ateneo.  

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione esprimono la loro soddisfazione per 

il CdS, ma illustrano con molto rammarico e con preoccupazione i problemi legati al tirocinio che 

stanno vivendo da quando è iniziata l’emergenza da Covid-19.  

Nonostante la ripresa dei tirocini di Area Sanitaria, disposta dall’Ateneo a partire dal mese di marzo 

2021, nel Corso di Laurea l’attività pratica professionalizzante è ricominciata solo alla fine del II 

semestre, con il risultato che, giunti al mese di maggio 2021, gli iscritti al 3° anno di Corso avevano 

potuto svolgere integralmente solo il tirocinio del 1° anno (300 ore), effettuato prima che iniziasse 

l’emergenza sanitaria, e quelli del 2° anno ne avevano potuto svolgere solo una minima quota (circa 

50 ore). Gli studenti del 1° anno non avevano invece ancora potuto nemmeno accedere alla Clinica 

Odontoiatrica dell’ASST Monza.  

La causa del ritardo nella ripresa del tirocinio va individuata in fattori che solo indirettamente sono 

collegati alla situazione emergenziale, ma che quest’ultima ha messo in evidenza: il problema 

principale, già sottolineato dalla Commissione Paritetica nelle Relazioni Annuali 2019 e 2020, è la 

carenza di personale dello specifico profilo professionale, dipendente del SSN, o assunto in regime 

di Libera Professione dalla ASST Monza, che possiede la qualifica, le competenze, l’esperienza e la 

tutela giuridica necessaria a insegnare l’attività pratica agli studenti del CdS.  

Attualmente sono solo cinque gli Igienisti Dentali in servizio (a tempo parziale) presso la Clinica 

Odontoiatrica dell’ASST Monza, che svolgono il ruolo di Tutor del CdS; quando sono presenti in 

reparto, possono seguire sino a un massimo di due studenti ciascuno. A questa scarsità di risorse si 

aggiunge la riduzione del numero di prestazioni di igiene dentale erogate dall’ASST Monza, che 

limita ulteriormente le opportunità di formazione per gli studenti.  

Come già suggerito in passato dalla Commissione Paritetica, sarebbe indispensabile ampliare la rete 

formativa del CdS, stipulando convenzioni con altri Enti dotati dei requisiti qualitativi e quantitativi 

necessari per garantire lo svolgimento del tirocinio pratico.  
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Va segnalato che il CCD ha già avviato iniziative concrete per dotare il CdS di un’organizzazione più 

solida e ha provveduto a nominare un Coordinatore del CdS estremamente esperto in ambito di 

assicurazione qualità. 

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registrano solo tre punteggi al di sotto della sufficienza.  

Nell’a.a.2020/2021 non si sono verificati particolari problemi con la didattica a distanza, né si sono 

ripetute le situazioni che avevano messo in difficoltà gli studenti nel II semestre dell’anno precedente.  

I programmi degli insegnamenti e dei singoli moduli sono dichiarati e pubblicati sul sito del 

Dipartimento e sul sito e-learning di Ateneo. Le modalità di verifica sono descritte in modo esauriente 

nella scheda di ciascun insegnamento e vengono comunicate in modo chiaro dai docenti.  

Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo anticipo e vengono comunque rese note agli 

studenti direttamente dai Responsabili degli insegnamenti; non si verificano con allarmante frequenza 

variazioni e quando si rendono necessarie ne viene data tempestiva comunicazione. Tuttavia, anche 

quest’anno si sono verificate, seppur in misura minore rispetto all’anno precedente, difficoltà nella 

comunicazione con i docenti degli Insegnamento/Moduli caratterizzanti in vista dell’organizzazione 

dei loro esami. 

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS sono chiare, complete e facilmente 

accessibili, così come lo sono i Syllabus degli insegnamenti. Il carico didattico viene ritenuto 

sostenibile e adeguato da parte degli studenti; non si riscontrano inoltre gravi incongruenze tra il 

numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico 

del CdS.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

L’indicatore di rapidità nella progressione di carriera (iC01), ovvero, la percentuale di studenti 

regolari, presenta una flessione nel 2019 rispetto al 2018 (81,4% rispetto al 91,0%); resta comunque 

superiore alla media di area geografica (77,9%) e a quella nazionale (66,9%).  

Nel 2020 la percentuale di laureati regolari (iC02) è in calo rispetto all’anno precedente, passando 

dall’80% al 61,9%; è inoltre inferiore alla media dell’area geografica (71,5%) e nazionale (70,0%). 

Questo dato suggerisce che la pandemia ha avuto un forte impatto sugli studenti, rallentando il 

completamento degli esami e dell’esame di tirocinio, condizioni necessarie per poter conseguire la 

laurea. 

L’indicatore iC05 (rapporto studenti regolari/docenti) è meno soddisfacente (10,7) ed è rimasto 

pressoché stabile negli anni 2016-2019 (9,5 - 9,9 - 11,2 - 10), decisamente più alto rispetto sia al dato 

di area (2,2 nel 2020) che nazionale (1,8 nel 2020). Questo potrebbe dipendere dalla scelta fatta dal 

Corso di Laurea, che ha preferito selezionare docenti prevalentemente provenienti dal mondo della 

libera professione, vista la caratteristica pratica verso cui è orientata la professione sanitaria 

dell’Igienista Dentario. Medesime considerazioni possono essere fatte a riguardo dell’indicatore iC27 

(rapporto iscritti/docenti pesato per le ore di docenza); il dato nel 2020 è pari a 21, decisamente 

lontano sia da quello di area geografica (7,2) che nazionale (5,4).  

L’indicatore iC19 (ore di docenza erogate da docenti a tempo indeterminato sulle ore totali) continua 

ad evidenziare una apparente situazione non ottimale; il corpo docente, nell’anno 2020, è incardinato 

stabilmente solo per il 22,7%, rispetto al 39,5% dell’area geografica e al 43,7% nazionale. 

In leggero calo rispetto all’anno precedente sono i CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire 

(iC13), passati dall’81% del 2018 al 77,7% del 2019; il valore è comunque più alto sia del dato di 

area (71,9%) che di quello nazionale (66,7%). 

Per quanto riguarda la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 

(iC14) e la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15), i valori sono decisamente più alti rispetto al 2018 (95,5% 

rispetto all’86,7% rispettivamente sia per iC14 che per iC15) e indiscutibilmente più alti dei 

corrispettivi dati di area geografica (iC14:84,0% e iC15:79,1% nel 2019) e nazionale (iC14:81,8% e 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

Audizioni del Nucleo di Valutazione Università degli studi di Milano Bicocca per  

la Relazione Annuale 2022   Pag. 421 di 440 

 

iC15:76,0% nel 2019). Questo dato indica la forte motivazione degli studenti iscritti al Corso di 

Laurea. 

L’indicatore iC18 (percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio), 

quest’anno risulta particolarmente critico con un valore dimezzato rispetto agli anni precedenti 

(38,1% nel 2020 rispetto al 73,3% del 2018 e al 57,9% del 2019), nettamente inferiore al dato di area 

(63,3% nel 2020) e a quello nazionale (67,9% nel 2020). Anche la percentuale di laureandi 

complessivamente soddisfatti del CdS (iC25), è decisamente più bassa nel 2020, dove raggiunge un 

valore del 61,9% rispetto al 94,7% dell’anno precedente; è nettamente inferiore anche rispetto alla 

media dell’area geografica (86,9%) e nazionale (89,1%). Questi dati potrebbero essere collegati sia 

alla situazione pandemica che ad una difficoltà nella ripresa del tirocinio.  

L’Internazionalizzazione è sicuramente l’area più critica per il Corso di Laurea. Il valore iC10 

(percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso) è nullo dal 2016 al 2019, in linea con i benchmark di 

riferimento. Occorre ricordare che purtroppo nella maggior parte dei paesi Europei non esiste un 

corso di laurea equivalente e quindi gli studenti non possono candidarsi ad accedere a programmi 

Erasmus nelle sedi convenzionate con l’Ateneo. 

Il problema è acuito dalla mancanza della Laurea Magistrale presso Milano-Bicocca, dove maggiori 

potrebbero essere le motivazioni ed il tempo per effettuare programmi Erasmus; questo spiega anche 

il valore di iC12 rispetto ai benchmark di riferimento.  
 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requis

ito 

Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B   Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei 

profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale 
e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra 

profili e obiettivi 
formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 

Consultazione 
delle parti 

interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 
produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 
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R3.B 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Monitorare dati 
fluidità carriere 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze 

richieste in 
ingresso e 

recupero delle 

carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 
primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 

Organizzazione 
di percorsi 

flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? C 

Intraprendere 

azioni volte a 

migliorare 
organizzazione 

tirocini  

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 

sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 

Internazionalizza
zione della 

didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 

C 

Permane indice 
internazionalizza

zione critico 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 

erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 

Modalità di 

verifica 

dell’apprendimen

to 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Monitorare 

organizzazione 

delle verifiche 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.C 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione 

del personale 

docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  C 

Segnalata 

carenza 
personale di 

specifico profilo 

professionale 
qualificato a 

insegnare attività 

pratica agli 
studenti del CdS 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà 

di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, 

strutture e servizi 
di supporto alla 

didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
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Requis

ito 

Obiettivo 
Valutazione 

R3.D 

B 
  

Punti di 

attenzione 
Aspetti da considerare 

R3.D.1 

Contributo dei 
docenti e degli 

studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 
degli esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 

Coinvolgimento 

degli 
interlocutori 

esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 

CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 

quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 

Interventi di 

revisione dei 

percorsi 
formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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I0302D L-SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni alcuni studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 0-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti. Si ricorda inoltre che per tutti i CdS del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 ha avuto 

ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato numero di 

docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale. 

Sono 296 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

7,91, l’Efficacia Didattica 8,05 e gli Aspetti Organizzativi 7,50; i tre indicatori sono inferiori 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 

e un confronto continuo e sereno sui vari aspetti dell’organizzazione del CdS, incluse le valutazioni 

degli insegnamenti. Nel caso in cui esse evidenzino punteggi particolarmente bassi, i docenti vengono 

contattati dai Responsabili del CdS e vengono invitati ad attuare i correttivi emersi dai questionari e 

dai suggerimenti.  

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione esprimono la loro soddisfazione 

elevata per il CdS. 

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registra solo un punteggio al di sotto della sufficienza.  

Nell’a.a.2020/2021 non si sono verificati particolari problemi con la Didattica a Distanza, né si sono 

ripetute le situazioni che avevano messo in difficoltà gli studenti nel II semestre dell’anno precedente.  

I programmi degli insegnamenti e dei singoli moduli sono dichiarati e pubblicati sul sito del 

Dipartimento e sul sito e-learning di Ateneo. Le modalità di verifica sono descritte in modo esauriente 

nella scheda di ciascun insegnamento e vengono comunicate in modo chiaro dai docenti.  

Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo anticipo e vengono comunque rese note agli 

studenti direttamente dai Responsabili degli insegnamenti; non si verificano con allarmante frequenza 

variazioni e quando si rendono necessarie ne viene data tempestiva comunicazione. 

Nell’a.a.2020/2021, come già nel II semestre dell’anno precedente, il CdS è riuscito a mantenere 

sostanzialmente invariate le modalità di esame dichiarate nei Syllabus; esse non hanno mai subito 

ritardo o creato problemi.  

Quanto alle difficoltà incontrate nello scorso anno dagli studenti con la prova scritta del Modulo di 

Oncologia Medica, quest’anno la situazione è apparsa meno critica. Relativamente all’esame di 
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Tirocinio gli studenti riferiscono con soddisfazione che quest’anno i criteri di valutazione sono stati 

più completi.  

Nel Rapporto di Riesame Ciclico 2018 del CdS sono stati formulati chiaramente gli obiettivi 

dichiarati nel precedente riesame e sono state ben illustrate le azioni correttive, programmate tenendo 

conto dei suggerimenti espressi dagli studenti e riportati nelle precedenti relazioni della Commissione 

Paritetica.  

L’attuazione delle azioni correttive che erano state programmate, ma non ancora realizzate dal CdS, 

non è stata agevolata dalla situazione emergenziale; pertanto, anche quest’anno non si registrano 

significative novità sotto questo profilo.  

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, figura decisamente più efficace rispetto a quella dello Studente Tutor 

delle matricole avuta nell’a.a.2019/2020.  

Si conferma anche per l’a.a.2020/2021 che i contributi degli studenti, espressi in occasione delle 

riunioni del Gruppo AQ, e, durante l’intero anno, nel corso degli informali colloqui individuali con i 

Responsabili del CdS, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti e i Docenti, sono tenuti 

in considerazione dai componenti del Gruppo AQ e possono essere inseriti nell’ordine del giorno 

delle sedute del CCD, ma soprattutto divengono spunti per programmare e/o proseguire le azioni di 

miglioramento all’interno del CdS.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS sono chiare, complete e facilmente 

accessibili, così come lo sono i Syllabus degli insegnamenti. Il carico didattico viene ritenuto 

sostenibile e adeguato da parte degli studenti; non si riscontrano inoltre gravi incongruenze tra il 

numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico 

del CdS.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. 

Il CdS è a numero programmato nazionale. La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale 

del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01), dopo un progressivo calo 

negli anni precedenti, nel 2019 si rialza leggermente, arrivando all’81,7%; i valori sembrano in 

controtendenza, rispetto ai dati di area geografica (scesi nel 2019 al 77,9%), e confermano una 

discreta fluidità nelle carriere degli studenti.  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02), dopo le oscillazioni rilevate nel 

triennio precedente, tende a rialzarsi negli ultimi 4 anni, arrivando a quota 86,4% nel 2020. I dati 

superano i corrispettivi dell’area geografica (71,5% nel 2020).  

Rispetto al rapporto studenti regolari/docenti (iC05), i dati del 2020 (2,7) si confermano in linea con 

quelli del 2019 e sono decisamente superiori al benchmark di area geografica (mantenuti tra il 2,2 e 

il 2,3), con leggere oscillazioni rispetto agli anni precedenti. I valori risultano inferiori a quelli 

d’Ateneo (5,7 nel 2020, 5,2 nel 2019), per la presenza nel CdS di Docenti provenienti del Servizio 

Sanitario Nazionale, il cui contributo alla didattica è previsto per legge per le Lauree delle Professioni 

Sanitarie.  

Valori più elevati, che quest’anno quasi raggiungono quelli all’area geografica di riferimento, si 

riscontrano nell’indicatore iC06ter (Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo, Laureati 

non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 

regolamentata da un contratto). Sebbene i numeri assoluti siano molto bassi, questi dati sembrano in 

accordo con l’osservazione che un certo numero di laureati nel CdS prosegue nella formazione 

magistrale (in particolare nella LM in Biologia), il che è un’anomalia nel panorama delle lauree 

sanitarie professionalizzanti. Ciò è probabilmente da attribuirsi al fatto che il percorso di studi del 

Tecnico di Laboratorio Biomedico ha maggiori affinità con la laurea in Scienze Biologiche di ogni 

altra triennale di ambito sanitario e consente ai laureati magistrali l’opportunità pressoché unica di 

sfruttare poi in ambito lavorativo entrambe le qualifiche.  
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La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14), mostra un 

costante e progressivo aumento; in particolare, passa dal 76,2% del 2016 all’87% del 2019, rispetto 

all’84% dell’area geografica e all’81,8% nazionale.  

La percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 

stesso corso di studio (iC17), nel 2019 registra un calo, raggiungendo un valore del 66,7% rispetto al 

74,7% dell’area geografica. Tale calo potrebbe essere legato all’aumento degli abbandoni rilevato nel 

2016 (27,3%).  

Il dato relativo agli abbandoni (iC24) è tornato ad aumentare nel 2019 (28,6%), dopo un periodo di 

forti oscillazioni, rispetto al benchmark di area geografica che è invece più stabile (21,7% nel 2019). 

Questi dati sono in parte spiegabili con passaggi a CdS che rappresentavano la prima scelta nelle 

preferenze degli studenti, e in parte a veri abbandoni.  

Rispetto al tema Internazionalizzazione, occorre tenere in considerazione che le lauree triennali di 

area Sanitaria sono tutte altamente professionalizzanti. La strutturazione del percorso formativo a 

livello nazionale e la presenza di tirocini obbligatori limitano la possibilità che gli studenti trascorrano 

periodi di formazione all’estero, significativi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. Il 

problema è comunque esteso anche ai benchmark di area geografica.  

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 
realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  
  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 
parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 
uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  B 

Monitorare 

dati 

abbandoni 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 
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Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 

della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
C 

Permane 

basso indice 

internazion

alizzazione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 
loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 
correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture e 

servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 

tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  
B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 
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Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 

di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 

e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 
dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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I0303D L-SNT3 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI 

E RADIOTERAPIA 

   

 

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni alcuni studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 0-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti. Si ricorda inoltre che per tutti i CdS del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 ha avuto 

ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato numero di 

docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale. 

Sono 146 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

8,74, l’Efficacia Didattica 8,70 e gli Aspetti Organizzativi 8,20; i tre indicatori 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, 

con uno scambio reciproco reso ancora più fluido dal servizio di segreteria offerto dal CdS, che 

dispone di un’unità di personale Tecnico-Amministrativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

questi elementi favoriscono il confronto costante, aperto e sereno sui vari aspetti dell’organizzazione 

del CdS, incluse le valutazioni degli Insegnamenti.  

Nei rarissimi casi in cui esse evidenzino punteggi particolarmente bassi, i docenti vengono contattati 

dai Responsabili del CdS e vengono invitati ad attuare i correttivi emersi dai questionari e dai 

suggerimenti.  

Gli studenti direttamente consultati per la stesura della Relazione esprimono la loro soddisfazione 

molto elevata per il CdS. 

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registra solo un punteggio al di sotto della sufficienza.  

Nell’a.a.2020/2021 non si sono verificati particolari problemi con la Didattica a Distanza, ad 

eccezione del caso isolato di un Docente a contratto, particolarmente oberato dal carico della propria 

attività clinico-assistenziale, che ha dovuto riprogrammare le lezioni molto a ridosso dell’esame, con 

conseguente disagio per gli studenti. Gli studenti del 3° anno segnalano inoltre che la mancanza di 

occasioni di incontro in presenza con i Docenti nella prima parte dell’anno ha comportato qualche 

difficoltà e ritardo nell’individuazione di possibili argomenti per l’elaborato finale.  

I programmi degli insegnamenti e dei singoli moduli sono dichiarati e pubblicati sul sito del 

Dipartimento e sul sito e-learning di Ateneo. Le modalità di verifica sono descritte in modo esauriente 

nella scheda di ciascun insegnamento e vengono comunicate in modo chiaro dai docenti.  
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Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo anticipo e vengono comunque rese note agli 

studenti dall’unità di personale Tecnico-Amministrativo del Dipartimento che svolge le funzioni 

segretariali per il CdS; non si verificano con allarmante frequenza variazioni e quando si rendono 

necessarie ne viene data tempestiva comunicazione. 

Nell’a.a.2020/2021, come già nel II semestre dell’anno precedente, il CdS è riuscito a mantenere 

sostanzialmente invariate le modalità di esame dichiarate nei Syllabus; esse non hanno mai subito 

ritardo o creato problemi.  

Quanto alle difficoltà incontrate nello scorso anno dagli studenti con la prova scritta del Modulo di 

Oncologia Medica, quest’anno la situazione è apparsa meno critica. 

Nel Rapporto di Riesame Ciclico 2018 del CdS sono stati formulati chiaramente gli obiettivi 

dichiarati nel precedente riesame e sono state ben illustrate le azioni correttive, programmate tenendo 

conto dei suggerimenti espressi dagli studenti e riportati nelle precedenti relazioni della Commissione 

Paritetica.  

Si conferma anche per quest’anno il pieno coinvolgimento degli studenti in tutti i processi di gestione 

della qualità del CdS, anche grazie alla figura dello studente Tutor del CdS, riproposta anche per 

l’a.a.2020/2021 che, oltre ad aver supportato il CdS nelle attività di Orientamento in ingresso, in 

itinere e in uscita, svoltesi perlopiù a distanza, si è molto impegnato a monitorare il livello di 

soddisfazione degli iscritti al CdS e a segnalarne tempestivamente i problemi e le necessità, 

soprattutto in considerazione del periodo particolare.  

Si ribadisce che gli studenti possono esprimere le loro valutazioni e i loro suggerimenti in occasione 

delle riunioni del Gruppo AQ e, durante l’intero anno, accedendo con semplicità al servizio di 

segreteria offerto dal CdS, che funge da raccordo con i Responsabili del CdS, il Direttore delle Attività 

Didattiche Professionalizzanti, i Tutor e i Docenti.  

I contributi degli studenti sono presi in considerazione dai componenti del Gruppo AQ e forniscono 

lo spunto per argomenti da sottoporre eventualmente al CCD e soprattutto per la programmazione e/o 

il proseguimento delle azioni di miglioramento all’interno del CdS.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS sono chiare, complete e facilmente 

accessibili, così come lo sono i Syllabus degli insegnamenti. Il carico didattico viene ritenuto 

sostenibile e adeguato da parte degli studenti; non si riscontrano inoltre gravi incongruenze tra il 

numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico 

del CdS.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni. Di particolare interesse risultano, sia per la sede di Monza che per la sede di 

Bergamo, quelli relativi alla progressione di carriera, in particolare: iC01 (percentuale di studenti 

iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare) nel 

2018 risulta pari al 95% per la sede di Monza e al 79,5% per la sede di Bergamo, rispetto all’83% 

della media di area geografica e al 75,4% della media nazionale; iC02 (percentuale di laureati entro 

la durata normale del corso) nel 2018, per la sede di Monza si attesta sull’83,3% e sull’84,2% per la 

sede di Bergamo superando la media di area geografica (76,9%) e nazionale (71,1%); iC22 

(percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso) nel 2017, 

ultimo anno disponibile per la sede di Monza, risulta del 73,7%, superiore al dato di area geografica 

(70,3%) e a quello nazionale (68,7%), mentre per la sede di Bergamo nell’anno 2018 (ultimo 

disponibile) si attesta al 94,1% ed è superiore alla media dell’area geografica (68,4%) e nazionale 

(69,4%).  

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione e dell’audizione 

frontale, si esprime in merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 
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La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 

in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 

professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 
apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 

obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 

professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 

B 

Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione 
ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 

luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS?  B 

Monitorare 

dati 

progression

e carriere e 

abbandoni 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di 

primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 

B 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi 

di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi 

di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) 
C 

Basso indice 

internazion

alizzazione 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 
B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
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Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di 

metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto azioni 

correttive? 

R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto 
alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno efficace 

alle proprie attività?  

B 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni? 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 
da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 

didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 

e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto?  

B 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del CdS 
e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 

della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli organi 

dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
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K0101D LM-SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 

   

Verbale dell’audizione documentale del Nucleo di Valutazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
Il Nucleo di Valutazione procede all’audizione documentale, richiamando quanto espresso nel 

documento allegato “Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” (che 

costituisce parte integrante del presente verbale). 

Esamina la documentazione riportata in detto allegato, in particolare l’ultima Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica (2021), gli Indicatori Anvur, gli audit precedenti, il quadro riepilogativo 

quinquennale elaborato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2021 e, qualora 

disponibile, il Riesame Ciclico del corso. 

 

La CPDS ha preso in esame, nel formulare la Relazione Annuale, le problematiche emerse dai 

colloqui con i docenti e con gli studenti del corso; ha inoltre invitato alle riunioni alcuni studenti non 

eletti per avere una loro adeguata rappresentanza.  

Dall’anno accademico 2019/2020 è stato introdotto il nuovo questionario ANVUR, che rispetto al 

passato prevede una scala di valutazione diversa (1-10 anziché 0-3) e la non obbligatorietà della 

compilazione da parte degli studenti. Si ricorda inoltre che per tutti i CdS del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia il riacuirsi della situazione emergenziale nell’autunno 2020 ha avuto 

ripercussioni sulla didattica a distanza del I semestre dell’a.a.2020/2021, dato l’elevato numero di 

docenti, strutturati e a contratto, impegnati nell’attività clinico-assistenziale. 

Sono 169 i questionari compilati dagli studenti del CdS: la Soddisfazione Complessiva viene valutata 

7,56, l’Efficacia Didattica 7,81 e gli Aspetti Organizzativi 7,21; i tre indicatori sono inferiori a quelli 

degli altri corsi di laurea in Ateneo.  

I dati relativi alle Opinioni Studenti vengono illustrati in forma aggregata in occasione delle riunioni 

del Consiglio di Coordinamento Didattico. Gli studenti direttamente consultati per la stesura della 

Relazione esprimono la loro soddisfazione elevata per il CdS. 

Va segnalato che, a causa del ritardo, dovuto all’emergenza sanitaria, con cui si è svolto 

nell’a.a.2020/2021 il test di ammissione al CdS, gli studenti del 1° anno di corso hanno iniziato le 

attività didattiche solo nel II semestre, manifestando il comprensibile timore che non fosse garantita 

loro una formazione adeguata. Tuttavia, gli studenti hanno potuto constatare che la contrazione del 

loro percorso didattico non ha pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti al 1° 

anno di corso.  

In merito alla domanda “Il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente” si 

registra solo un punteggio al di sotto della sufficienza.  

Rispetto all’erogazione delle lezioni da remoto, nell’a.a.2020/2021 l’esperienza in generale è stata 

positiva, tranne nel caso di: “Moduli di medicina del lavoro”, in cui le lezioni non si svolte in modalità 

sincrona e non è stato caricato il materiale su e-learning; “Organizzazione e gestione delle aziende 

sanitarie” di cui non sono state pubblicate le lezioni asincrone che avrebbero dovuto completare il 

programma; “Diritto amministrativo” per il quale sino al mese di aprile il docente non aveva erogato 

lezioni. Per il modulo di “Management assistenziale e teorie direzionali” le lezioni si sono invece 

svolte regolarmente in modalità sincrona, ma non sono state caricate le registrazioni su e-learning.  

I programmi degli insegnamenti e dei singoli moduli sono dichiarati e pubblicati sul sito del 

Dipartimento e sul sito e-learning di Ateneo. Le modalità di verifica sono descritte in modo esauriente 

nella scheda di ciascun insegnamento e vengono comunicate in modo chiaro dai docenti.  

Le date degli appelli vengono pubblicate con congruo anticipo e vengono comunque rese note agli 

studenti dai Responsabili degli insegnamenti; non si verificano con allarmante frequenza variazioni 

e quando si rendono necessarie ne viene data tempestiva comunicazione. 
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Nel Rapporto di Riesame Ciclico 2018 del CdS sono stati formulati chiaramente gli obiettivi 

dichiarati nel precedente riesame e sono state ben illustrate le azioni correttive, programmate tenendo 

conto dei suggerimenti espressi dagli studenti e riportati nelle precedenti relazioni della Commissione 

Paritetica.  

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.  

Le informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS sono chiare, complete e facilmente 

accessibili, così come lo sono i Syllabus degli insegnamenti. Il carico didattico viene ritenuto 

sostenibile e adeguato da parte degli studenti; non si riscontrano inoltre gravi incongruenze tra il 

numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico 

del CdS.  

L’analisi degli indicatori contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale permette di effettuare una 

serie di considerazioni.  

In base alla programmazione nazionale il CdS ammette 35 studenti ogni anno (iC00a), numero 

superiore alla numerosità di area geografica (31,3 nel 2020); i candidati che partecipano alla selezione 

ogni anno si attestano tra i 190 e i 230. Questo dato, in lieve crescita rispetto agli anni precedenti, fa 

rilevare un continuo e crescente interesse verso l’offerta formativa. Gli iscritti (iC00d) sono compresi 

tra 72 e 79 (quinquennio 2016-2020); mentre gli iscritti regolari (iC00e) sono compresi tra 57 e 60 

nel quinquennio considerato. Questi dati letti complessivamente evidenziano un basso numero di 

fuori corso. 

Per quanto riguarda l’indicatore iC01 (percentuale di studenti regolari che hanno acquisito almeno 40 

CFU nell’anno solare), nel quadriennio considerato (2016-2019) si rilevano rispettivamente i seguenti 

valori: 78,9% nel 2016, 71,2% nel 2017, 72,9% nel 2018 e 71,2% nel 2019. Il valore del CdS è in 

linea con la media di area geografica (71,9% nel 2019) e superiore alla media nazionale (59,3% nel 

2019).  

L’indicatore iC13 (percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire) risulta in calo nel 

quadriennio considerato, passando dal 71,3% del 2016 al 67,9% del 2019; è inoltre inferiore alla 

media dell’area geografica (71,6% nel 2019), ma leggermente superiore a quella nazionale (65,9% 

nel 2019).  

Il 92,3% degli studenti nel 2019 prosegue al secondo anno (iC14), valore inferiore al triennio 

precedente (100% nel 2016, 2017, 2018); nell’area geografica di riferimento l’indicatore è del 96,5% 

nel 2019 e del 97,6% nel 2018. Il dato indica un’ottima prosecuzione del percorso a fronte di valori 

del CdS superiori alla media di area geografica. 

La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 

almeno 40 CFU al I anno (iC16) è in deciso calo nel periodo osservato, passando dall’82,8% del 2016 

al 65,4% del 2019; nell’ultimo anno disponibile è inferiore alla media dell’area geografica (70,1% 

nel 2019). 

A fronte di questo dato, e di quello rilevato in precedenza nell’indicatore iC13, si monitorerà con 

particolare attenzione l’andamento degli indicatori. Tuttavia si suppone che il numero variabile di 

studenti lavoratori (il CdS è una Laurea Magistrale i cui studenti sono già in possesso di 

un’abilitazione all’esercizio professionale) possa incidere sull’oscillazione di questo indicatore. Altro 

fattore da considerare è che nell’ambito del secondo semestre del primo anno di corso sono impartiti 

insegnamenti che hanno un notevole carico di lavoro individuale per gli studenti, i quali con sempre 

maggiore frequenza, pianificano il sostenimento delle relative prove di esame, nei primi appelli utili 

dell’anno accademico successivo. 

L’indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso) oscilla nel quinquennio 

considerato (2016-2020) passando dal 66,7% del 2016, al 56,7% del 2017, al 70,8% del 2018, al 50% 

del 2019 e infine all’84,8% del 2020; i valori dell’ultimo anno sono notevolmente superiori alla media 

di area geografica (73,9% nel 2020). Si è notato che gli studenti, soprattutto quelli che proseguono 

direttamente il percorso di studi a seguito della laurea triennale, iniziano l’attività lavorativa durante 

il percorso accademico della laurea magistrale, molto spesso durante il secondo anno. Per questo 
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motivo, allo scopo di avere maggior tempo a disposizione per l’elaborazione della tesi, decidono di 

posticipare la laurea a sessioni successive, così come l’acquisizione di alcuni CFU. Questa ipotesi 

sembra supportata dall’indicatore iC22 che rappresenta il numero degli studenti immatricolati che si 

laureano nel CdS entro la durata normale del corso.  

L’indicatore iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale 

del corso nello stesso corso di studio) passa dal 76,7% del 2016 al 93,1% del 2019, con una serie di 

oscillazioni. Il dato conferma il trend già spiegato precedentemente e motivato sia dall’inizio 

dell’attività lavorativa sia dal tempo necessario per la preparazione di una tesi di ricerca di livello 

adeguato per un percorso di laurea magistrale; tuttavia, l’indicatore è sempre superiore alla media di 

area geografica (78,3% nel 2019). 

Il rapporto tra studenti regolari/docenti (iC05), che per il CdS mostra un valore costante nel triennio 

(4,4 nel 2016, 4,2 nel 2017, 4,2 nel 2018, 3,9 nel 2019 e 4 nel 2020) è superiore al valore medio 

dell’area geografica (3 nel 2020), quindi da considerarsi più vicino al rapporto indicato dal MIUR.  

Gli indicatori relativi all’Internazionalizzazione, in particolare iC10 (percentuale di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale 

del corso) e iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 

12 CFU all’estero) valgono lo 0 per mille negli anni considerati, ad eccezione di un incremento nel 

2018 per iC10 (0,34%). Si monitoreranno gli andamenti con la prospettiva di incrementare 

l’Internazionalizzazione del Corso di studio.  

È da segnalare che un numero basso ma presente di studenti negli anni, hanno utilizzato il progetto 

EXTRA riservato ai corsi di laurea magistrale per tesi in co-tutorato tra un docente di Milano Bicocca 

e un docente dell’Università dove lo studente si è recato; i percorsi sono avvenuti sia in ambito 

europeo (Gran Bretagna), che extra europeo (Stati Uniti e Canada). Gli indicatori di monitoraggio 

non leggono tali attività in quanto esse sono riconosciute all’interno dei crediti legati alla prova finale. 

Questi crediti vengono normalmente caricati sulla carriera dello studente immediatamente dopo la 

laurea. A titolo puramente integrativo si specifica che nel 2019 sono stati anche avviati progetti di 

mobilità internazionale ERASMUS (Danimarca). 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dell’esame della documentazione a disposizione, si esprime in 

merito al Requisito R3. 

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 

descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). In 

presenza di valutazioni che si discostano dalla media è stato inserito un commento a dettaglio. 

 

La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.A 

B 
  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 
Definizione dei profili 
in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti?  

B 

Le conoscenze, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 

culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 

di apprendimento attesi? 

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono 

realisticamente conto dei destini lavorativi dei laureati? 

R3.A.2 

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 

trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i 
profili culturali e professionali individuati dal CdS? B 

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi?  

R3.A.3 
Consultazione delle 

parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento? 
B 
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Sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate, (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della 

produzione ecc.)?  

In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un 
luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in 

uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati? 

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.B 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1 
Orientamento e 

tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS?  

B 

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del 

monitoraggio delle carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

R3.B.2 

Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero 

delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

B 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno)?  

Nel caso di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati? Sono specificate le eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso?  

Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree 

di primo livello e da diversi Atenei? 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 

adeguati da parte dei docenti? 
B 

Indagare sul calo 
dei CFU acquisiti 

al primo anno 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di 

sostegno, percorsi di approfondimento, percorsi di eccellenza)? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (e.g. studenti 

lavoratori, disabili)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero? (anche collaterali ad Erasmus) B 

Incrementare 
l'internazionalizza

zione del corso 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica? (E.g. la quota di studenti e quella di ore di 
docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio 

internazionale?)  

R3.B.5 
Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 

B 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.C 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1 

Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica?  

B 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 
il monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una 

varietà di metodi e strumenti didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 

opportunamente?  

Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente studenti/docenti? Se sì, il CdS ha previsto 

azioni correttive? 
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R3.C.2 

Dotazione di 

personale, strutture e 
servizi di supporto 

alla didattica 

Il CdS dispone di personale tecnico-amministrativo in grado di assicurare un sostegno 

efficace alle proprie attività?  
B 

Tenere sotto 

controllo il 
caricamento del 

materiale didattico 

sul sito e-learning 

Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 

corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 

ausili didattici, infrastrutture IT...) 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Requisito Obiettivo Valutazione 

R3.D 
B 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1 
Contributo dei docenti 
e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  B 

Si raccomanda di 

ridurre al minimo 

le variazioni delle 
date degli appelli 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del CdS? 

B 

Le modalità di interazione in itinere sono adeguate alla Classe di laurea, agli obiettivi del 
CdS e alle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in 

funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a 
quelli della medesima Classe su base nazionale o regionale?  

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 
laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

R3.D.3 
Interventi di revisione 

dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate?  

B 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS e dagli 

organi dell'AQ?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 


