RELAZIONE TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUI CORSI DI
STUDIO TRASFORMATI SECONDO IL D.M. 270/2004
DOC 1/2008

PAG 1- 35

Milano – Bicocca, Gennaio 2008

Relazione approvata nelle sedute del 16 Gennaio 2008 (Corsi di nuova istituzione) e
del 23 Gennaio 2008, per via telematica (Corsi trasformati).

FACOLTA’ DI ECONOMIA
Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali
Economia e amministrazione delle imprese
Economia, statistica ed informatica per l'azienda
Economia e commercio
Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari
Economia e gestione dei servizi turistici
Economia e Finanza
Scienze dell'Economia
Economia del Turismo
Marketing e Mercati Globali
Scienze Economiche Aziendali

L
L
L
L
L nuova ist.
L
LM
LM
LM
LM
LM

Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali
L
Il CdS, che cambia denominazione ma non classe, si è caratterizzato per una media di oltre 470
immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono circa 1400, per un terzo provenienti da
ambiti esterni alla provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni (in leggera
diminuzione) è nell’ordine del 20%. I laureati sono stati circa 90 nel 2007 (poco più della metà in
corso), risultano in forte crescita rispetto agli anni precedenti e sono riconducibili ad un gruppo
disciplinare nel quale oltre il 90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle
indagini del NdV poco più del 70% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto
degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato modificato razionalizzando l’offerta didattica, realizzando percorsi
formativi capaci di fornire competenze specifiche nel campo del marketing, della comunicazione
aziendale in un contesto di mercati globali.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è il triplo del valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti, mentre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Economia, cui afferisce questo
CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di
avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Economia e amministrazione delle imprese
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 350 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli
attuali iscritti sono attorno a 1200, per un terzo provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano, di cui circa 70 dall’estero. L’incidenza annuale degli abbandoni (in leggera diminuzione) è
nell’ordine del 17%. I laureati sono stati quasi 150 nel 2007 (poco più di un terzo in corso) e sono
riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa
media 6 mesi). Dalle indagini del NdV più dei 3/4 dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto
soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004; il
processo di razionalizzazione ha consentito altresì di focalizzare meglio gli insegnamenti dell’area
amministrativa e di controllo di gestione, rispondendo alle attese del mercato del lavoro.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è più del doppio del valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti, mentre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Economia, cui afferisce questo
CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche sia adeguato alle necessità
di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Economia, statistica ed informatica per l'azienda
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 40 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono circa 140, poco più di un terzo provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 15%. I laureati sono stati quasi 20 nel 2007
(poco più di un quarto in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 90%
ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle indagini del NdV più del 70% dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Alla struttura di questo CdS sono stati apportati solo lievi miglioramenti, con interventi specifici
limitatamente all’area aziendale.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano solo sufficientemente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento e supera solo di
alcune unità il valore minimo; va rilevato inoltre che il numero di docenti della facoltà di Economia,
cui afferisce questo CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche
adeguato alle necessità di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Economia e commercio
L
Il CdS in oggetto si è caratterizzato per una media di circa 460 immatricolati nel triennio
2005/2007. Gli attuali iscritti sono quasi 1800, per 1/4 provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano, di cui circa 200 dall’estero. L’incidenza annuale degli abbandoni (in sensibile diminuzione)
è nell’ordine del 11%. I laureati sono stati 225 nel 2007 (poco meno di un terzo in corso) e sono
riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa
media 6 mesi). Dalle indagini del NdV più dei 3/4 dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto
soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi di razionalizzazione relativamente alla scelta dei percorsi formativi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati in maniera appena sufficiente.
La stima degli iscritti al I anno è più di 2-3 volte il valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti, mentre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Economia, cui afferisce questo
CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di
avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari
L Nuova istituzione
Il CdS in oggetto è stato progettato a partire da un precedente CdS con la medesima denominazione
e ne ha razionalizzato la struttura. L’inclusione come nuova proposta è derivante dall’inserimento in
una classe diversa dalla precedente. Il CdS di cui il presente prenderà il posto si è caratterizzato per
una media di quasi 180 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono circa 600, per
un terzo provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano e per il 10% dall’estero. L’incidenza
annuale degli abbandoni (in diminuzione) è nell’ordine del 15%. I laureati sono stati circa 60 nel
2007 (quasi metà in corso), risultano in crescita rispetto agli anni precedenti e sono riconducibili ad
un gruppo disciplinare nel quale oltre il 90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi).
Dalle indagini del NdV poco più del 70% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto
soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
Va ancora osservato che per il CdS acceso negli anni precedenti, si determina una stima degli
iscritti al I anno che è di circa del 30% superiore a quella di riferimento, mentre si rileva che il
numero di docenti della facoltà di Economia, cui afferisce questo CdS, risulta inferiore alla soglia
minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di avvio del I anno dei corsi
proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Economia e gestione dei servizi turistici
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di 135 immatricolati nel triennio 2005/2007,
tendenzialmente in diminuzione. Gli attuali iscritti sono quasi 400, per il 40% provenienti da ambiti
esterni alla provincia di Milano e per il 10% dall’estero. L’incidenza annuale degli abbandoni, pur
se in diminuzione è nell’ordine del 17%. I laureati sono stati circa 40 nel 2007 (un terzo in corso),
con una sensibile diminuzione durante l’ultimo triennio e sono riconducibili ad un gruppo
disciplinare nel quale oltre il 90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle
indagini del NdV poco più del 70% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto
degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
interventi di razionalizzazione relativamente alla scelta dei percorsi formativi, approfondendo le
materie specifiche legate al settore economico del turismo.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è la metà del valore di riferimento ma superiore alla numerosità
minima; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Economia, cui afferisce questo
CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di
avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Economia e Finanza
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 40 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono circa 100, per il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano e per poco
meno del 20% dall’estero. I laureati sono stati 11 nel 2007, quasi tutti in corso e sono riconducibili
ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 95% dei laureati ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle
indagini del NdV l’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli
insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato accrescendo il contributo di alcune aree (giuridica, economica
e matematico-statistica) e di alcuni settori (finanza aziendale e economia degli intermediari
finanziari), così da migliorare e razionalizzare i percorsi formativi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è circa la metà del valore riferimento ma largamente superiore al
minimo richiesto; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Economia, cui afferisce
questo CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle
necessità di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienze dell'Economia
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di oltre 80 immatricolati nel triennio 2005/2007, in forte
crescita. Gli attuali iscritti sono circa 190, per poco meno di un terzo provenienti da ambiti esterni
alla provincia di Milano. I laureati sono stati 22 nel 2007 quasi tutti in corso e sono riconducibili ad
un gruppo disciplinare nel quale oltre il 95% dei laureati ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle
indagini del NdV oltre l’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli
insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004; in
particolare vi è stata una suddivisione del percorso formativo in curricula più ampi con una
conseguente riduzione del numero degli esami.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è inferiore di poche unità al valore di riferimento ma largamente
superiore al valore minimo e comunque va interpretata nel quadro di un trend degli immatricolati in
forte crescita. Riguardo al numero di docenti si rileva che nella facoltà di Economia, cui afferisce
questo CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle
necessità di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Economia del Turismo
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 35 immatricolati nel triennio 2005/2007,
tendenzialmente in diminuzione. Gli attuali iscritti sono 66, poco meno della metà provenienti da
ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati sono stati 17 nel 2007 quasi tutti in corso e sono
riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle
indagini del NdV oltre il 75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli
insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato ampliando le conoscenze di base in ambito economico ed
approfondendo le materie specifiche legate al settore turistico, con taglio professionalizzante
allineato alle richieste del mercato del lavoro.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è decisamente inferiore al valore di riferimento e non supera di
molto il valore minimo; va rilevato inoltre che il numero di docenti della facoltà di Economia, cui
afferisce questo CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato
alle necessità di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Marketing e Mercati Globali
LM
Il CdS, che cambia denominazione ma non classe, ha avuto circa 90 immatricolati nel suo primo
biennio (2006/2008), in crescita (98) nel a.a. presente. Gli attuali iscritti sono circa 170, per quasi il
40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. Dalle indagini del NdV oltre il 75% dei
frequentanti si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è trasformato coerentemente alla linee guida del D.M. 270/2004, in modo da
concedere la possibilità di accesso anche a studenti che non avessero precedentemente effettuato un
percorso nell’area del marketing.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è lievemente inferiore al valore riferimento ma superiore al valore
minimo, mentre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Economia, cui afferisce questo
CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di
avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Scienze Economiche Aziendali
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di 190 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono quasi 390, per circa il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I
laureati sono stati 83 nel 2007 quasi tutti in corso e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel
quale oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle indagini del Nucleo di Valutazione circa
l’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel
CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004; in
particolare vi è stata una suddivisione del percorso formativo in curricula più ampi con una
conseguente riduzione del numero degli esami.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore riferimento, mentre si rileva che il numero di
docenti della facoltà di Economia, cui afferisce questo CdS, risulta inferiore alla soglia minima
richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Scienze dei Servizi giuridici
Scienze e Gestione dei Servizi

L
LM nuova ist. Interfacoltà

Scienze dei Servizi Giuridici
Il CdS, che cambia denominazione ma non classe, si è caratterizzato per una media di oltre 110
immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono circa 370, per oltre un quarto
provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni (in
leggera diminuzione) è nell’ordine del 26%. I laureati sono stati 14 nel 2007 (per la metà in corso) e
sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 75% dei laureati ha trovato lavoro
entro 18 mesi (attesa media 9 mesi). Dalle indagini del NdV oltre l’85% dei frequentanti (media
ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato modificato razionalizzando l’offerta didattica, realizzando percorsi
formativi volti all’apprendimento di specifiche competenze professionali.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è poco più della metà del valore di riferimento, ma oltre il doppio
della numerosità minima. Si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Giurisprudenza,
cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Scienze e gestione dei servizi
LM nuova istituzione interfacoltà
La proposta nasce dall’esigenza di completare l’offerta formativa nell’ambito sia del CdS triennale
in scienze dell’organizzazione sia in quello del CdS triennale in scienze dei servizi giuridici, con un
arricchimento delle relative competenze in vista di una figura professionale di manager dei servizi.
Il CdS di nuova istituzione è stato progettato in linea con le indicazioni del D.M. 270/2004 e
intende valorizzare il contributo specifico delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Statistiche e
Sociologia, su un piano di conoscenze e competenze metodologiche multidisciplinari.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
Relativamente alla stima degli iscritti al I anno, si può ritenere che, tenuto conto del numero di
laureati potenzialmente provenienti dai corsi di laurea triennali in Scienze dell’organizzazione e
Scienze dei Servizi Giuridici, che saranno tributari del CdS in oggetto, si dovrebbe giungere ad una
numero di immatricolati largamente superiore a quanto richiesto. Si rileva inoltre che il numero di
docenti complessivamente disponibili nelle tre facoltà, cui afferisce questo CdS, soddisfa quanto
richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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FACOLTA’ MEDICINA E CHIRURGIA
Biotecnologie mediche

LM

Biotecnologie mediche
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media prossima a 40 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli
attuali iscritti sono quasi 80, per circa il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è del tutto marginale (3%). I laureati sono stati più di 30 nel
2007 (quasi tutti in corso). Dalle indagini del NdV l’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si
è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
l’obiettivo specifico di garantire il coordinamento tra gli insegnamenti, l’internazionalizzazione dei
percorsi formativi e di favorire il conseguimento della laurea entro i termini di durata legale.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati in maniera sufficiente.
La stima degli iscritti al I anno è oltre la metà del valore di riferimento, ma superiore alla
numerosità minima; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Medicina e Chirurgia,
cui afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime per i diversi corsi.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Scienze dell'educazione
Comunicazione interculturale
Scienze antropologiche ed etnologiche
Formazione e Gestione delle Risorse Umane
Scienze pedagogiche
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Scienze dell'educazione
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 450 immatricolati nel triennio 2005/2007, in
crescita. Gli attuali iscritti sono oltre 2100, per quasi la metà provenienti da ambiti esterni alla
provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni (in diminuzione) è nell’ordine del 7%. I
laureati sono stati più di 250 nel 2007 (poco più un quarto in corso) e sono riconducibili ad un
gruppo disciplinare nel quale circa il 90% dei laureati ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media
6 mesi). Dalle indagini del NdV oltre l’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto
soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a risolvere la frammentazione degli insegnamenti.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati in maniera sufficiente.
La stima degli iscritti al I anno è il triplo del valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti, mentre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze della Formazione, cui
afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Comunicazione interculturale
L
Il CdS, che fino all’a.a. 2007/2008, sotto la denominazione di Scienze della Comunicazione, è stato
un corso interfacoltà (Sc. della Formazione e Psicologia) si è caratterizzato per una media 280
immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono, congiuntamente, circa 980 e per un
terzo provengono da ambiti esterni alla provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni è
stata attorno al 9% per gli studenti di Sc. della Formazione e all’11% per quelli di Psicologia. I
laureati nel 2007 sono stati, rispettivamente 44 (circa metà in corso) e 98 (circa 2/3 in corso). Dalle
indagini del NdV oltre il 75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli
insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a risolvere la frammentazione degli insegnamenti, valorizzando la
formazione in ambito linguistico e di approfondimento delle culture extraeuropee.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati in maniera sufficiente.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Scienze della Formazione, cui
afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
Scienze antropologiche ed etnologiche
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di più di 80 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono oltre 200 per la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati
sono stati circa 30 nel 2007 (circa la metà in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare
nel quale circa il 75% ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV più dell’85% dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a risolvere la frammentazione degli insegnamenti, valorizzando la
formazione nelle discipline linguistiche e filosofiche, pedagogiche, sociologiche e psicologiche.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati in maniera sufficiente.
La stima degli iscritti al I anno è solo più della metà del valore di riferimento, ma largamente
superiore al valore minimo; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze della
Formazione, cui afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Formazione e Gestione delle Risorse Umane
LM
Il CdS, che cambia denominazione ma non classe, si è caratterizzato per una media di oltre 50
immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono circa 140, per oltre la metà provenienti
da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati sono stati 16 nel 2007 (la metà in corso) e sono
riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale tutti hanno trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle
indagini del NdV oltre il 75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli
insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a risolvere la frammentazione degli insegnamenti, valorizzando
maggiormente il carattere professionalizzante del percorso formativo.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è inferiore alla metà del valore di riferimento, ma superiore al valore
minimo, mentre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze della Formazione, cui
afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Scienze pedagogiche
LM
Il CdS, che cambia denominazione ma non classe, si è caratterizzato per una media di quasi 80
immatricolati nel triennio 2005/2007, in diminuzione. Gli attuali iscritti sono circa 250, per oltre la
metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati sono stati 38 nel 2007 (per un
terzo in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale tutti hanno trovato lavoro
entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV oltre il 75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è
detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a risolvere la frammentazione degli insegnamenti.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano solo sufficientemente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore alla metà del valore di riferimento, ma risulta quasi 6
volte il valore minimo, mentre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze della
Formazione, cui afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE
Scienze statistiche ed economiche
Statistica e gestione delle informazioni
Biostatistica e statistica sperimentale
Scienze statistiche ed economiche

L
L
LM
LMG

Scienze statistiche ed economiche
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 90 immatricolati nel triennio 2005/2007, in
crescita. Gli attuali iscritti sono circa 100, per il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 14% ed in diminuzione. I laureati
sono stati 35 nel 2007 (più della metà in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel
quale oltre il 90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle indagini del NdV
oltre il 75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti
impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004,
riesaminando l’intera struttura del corso, razionalizzano i percorsi formativi, differenziandoli e
caratterizzandoli maggiormente e rivalutando l’assegnazione dei crediti, in particolare alle
discipline di base.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Scienze Statistiche, cui afferisce
questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Statistica e gestione delle informazioni
L
Il CdS si è caratterizzato per una media oltre 45 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono più di 130, per il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 13% ed è in diminuzione. I laureati sono stati
35 nel 2007 (più della metà in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il
90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle indagini del NdV più del 75% dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004,
riesaminando l’intera struttura del corso, rivalutando l’assegnazione dei crediti, in particolare per le
discipline di base di natura matematica, probabilistica e statistica e trasformando i percorsi in
curricula.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è leggermente inferiore al valore di riferimento, ma superiore al
valore minimo; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Scienze Statistiche, cui
afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Scienze statistiche ed economiche
LMG interclasse Nuova istituzione
Il CdS, interclasse e di nuova istituzione, è stato progettato in sostituzione del corso di laurea
specialistica in Scienze statistiche ed economiche. Quest’ultimo si è caratterizzato per una media di
circa 40 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono circa 100, per oltre la metà
provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati sono quasi 30 nel 2007 (quasi tutti
in corso). Dalle indagini del NdV oltre il 75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto
soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS si propone come innovativo rispetto al precedente, sia per una più ampia valorizzazione delle
metodologie statistiche ed economiche quantitative di natura applicata, sia per l’introduzione di
insegnamenti nei campi della finanza matematica, dell’economia delle assicurazioni e della gestione
del rischio.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è leggermente superiore alla metà del valore di riferimento, ma
largamente superiore al valore minimo; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di
Scienze Statistiche, cui afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Biostatistica e Statistica Sperimentale
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 50 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono oltre 110, per oltre il 60% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I
laureati sono stati 24 nel 2007 (quasi tutti in corso) e sostanzialmente hanno tutti trovato lavoro
entro pochi mesi. Dalle indagini del NdV oltre l’85% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è
detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto, trasformazione della preesistente laurea specialistica in Biostatistica e statistica
sperimentale, è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004,
perfezionando l'integrazione tra le metodologie statistico/quantitative e le scienze mediche,
biologiche e ambientali.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore alla metà del valore di riferimento, ma largamente
superiore al valore minimo; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Scienze
Statistiche, cui afferisce questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA
Servizio sociale
Scienze dell’organizzazione
Sociologia
Scienze del turismo e comunità locale (convenzionale e a distanza)
Territorio, turismo e sviluppo locale
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
Sociologia

L
L
L
L
LM
LM
LM

Servizio Sociale
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 95 immatricolati nel triennio 2005/2007, in crescita.
Gli attuali iscritti sono 350, per la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 10%, in diminuzione. I laureati sono stati
oltre 50 nel 2007 e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 90% ha trovato
lavoro entro 18 mesi (attesa media 7 mesi). Dalle indagini del NdV oltre il 75% dei frequentanti
(media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a risolvere la frammentazione degli insegnamenti.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Sociologia, cui afferisce questo
CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di
avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienze dell'Organizzazione
L
Il CdS, attivo dall’a.a. 2005/2006, si è caratterizzato per una media di quasi 70 immatricolati nel
triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono più di 180, quasi tutti provenienti da Milano e provincia.
L’incidenza degli abbandoni nell’a.a. 2005/2006 è stata nell’ordine del 34%. Dalle indagini del
NdV oltre il 75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti
impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto, di recente istituzione (2005/2006) non ha subito significativi mutamenti poiché
già progettato nella logica D.M. 270/2004.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati in maniera sufficiente.
La stima degli iscritti al I anno è circa la metà del valore di riferimento ma superiore al valore
minimo richiesto; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Sociologia, cui afferisce
questo CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle
necessità di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Sociologia
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 130 immatricolati nel triennio 2005/2007, in
crescita. Gli attuali iscritti sono quasi 570, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla
provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 12%. I laureati sono
stati 140 nel 2007 e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 90% ha trovato
lavoro entro 18 mesi (attesa media 7 mesi). Dalle indagini del NdV oltre il 73% dei frequentanti
(media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a risolvere la frammentazione del percorso formativo, cercando di renderlo
più equilibrato attraverso la riduzione del numero degli insegnamenti e il rafforzamento della
formazione di base nel settore delle sociologie applicate.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano solo sufficientemente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è inferiore al valore di riferimento, ma superiore alla numerosità
minima; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Sociologia, cui afferisce questo
CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di
avvio del I anno.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienze del turismo e comunità locale
L (convenzionale e a distanza)
Il CdS si è caratterizzato per una media di oltre 150 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono oltre 600, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 6%. I laureati sono stati circa 190 nel 2007,
in crescita e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 90% ha trovato lavoro
entro 18 mesi (attesa media 7 mesi). Dalle indagini del NdV quasi l’80% dei frequentanti (media
ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
solo lievi interventi volti a risolvere la frammentazione del percorso formativo, cercando di renderlo
più equilibrato attraverso la riduzione del numero degli insegnamenti e la progettazione di moduli
più articolati.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano solo sufficientemente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è pari al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei requisiti; si
rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Sociologia, cui afferisce questo CdS, risulta
inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di avvio del I
anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Turismo, territorio e sviluppo locale
LM
Il CdS attivo dall’a.a 2006/2007 si è caratterizzato per una media di oltre 40 immatricolati nel
biennio 2006/2008, in diminuzione. Gli attuali iscritti sono quasi 80, per il 45% provenienti da
ambiti esterni alla provincia di Milano. Dalle indagini del NdV quasi l’80% dei frequentanti (media
ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004,
apportando solo lievi modifiche al percorso formativo, ampliando il numero degli esami a scelta.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano solo sufficientemente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento ma superiore alla
numerosità minima; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Sociologia, cui
afferisce questo CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato
alle necessità di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di 75 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono quasi 230, per la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati
sono stati circa 50 nel 2007, in crescita e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre
il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV quasi il 90% dei frequentanti (media
ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
interventi volti a risolvere la frammentazione del percorso formativo, inserendo tematiche attinenti
alle esigenze di internazionalizzazione delle conoscenze e delle pratiche formative.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati solo sufficientemente.
La stima degli iscritti al I anno è inferiore al valore di riferimento, ma superiore alla numerosità
minima; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Sociologia, cui afferisce questo
CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato alle necessità di
avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Sociologia
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di 50 immatricolati nel triennio 2005/2007, in diminuzione.
Gli attuali iscritti sono 125, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I
laureati sono stati 65 nel 2007, in crescita e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale
oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV oltre il 75% dei frequentanti
(media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
interventi volti a risolvere la frammentazione del percorso formativo, riducendo il numero degli
insegnamenti ma mantenendo l’articolazione in più curricula..
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento ma superiore alla
numerosità minima; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Sociologia, cui
afferisce questo CdS, risulta inferiore alla soglia minima richiesta a regime, quand’anche adeguato
alle necessità di avvio del I anno dei corsi proposti.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Biotecnologie
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L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM interfacoltà

Biotecnologie
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 300 immatricolati nel triennio 2005/2007, in
crescita. Gli attuali iscritti sono oltre 960, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla
provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni (in diminuzione) è nell’ordine del 14%. I
laureati sono stati 150 nel 2007 (per i 3/4 in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare
nel quale oltre l’80% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 10 mesi). Dalle indagini del
NdV poco più dell’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli
insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento degli
insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più Corsi di Studio.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è 6 volte il valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei requisiti;
si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce questo
CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienze Biologiche
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 300 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli
attuali iscritti sono oltre 800, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 27%. I laureati sono stati 70 nel 2007 (poco
meno della metà in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre l’80% ha
trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 10 mesi). Dalle indagini del NdV poco più dell’80% dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento degli
insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più Corsi di Studio.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è 3 volte il valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei requisiti;
si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce questo
CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Scienze e Tecnologie geologiche
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 40 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono circa 150, per poco meno della metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 10%, in forte diminuzione. I laureati
sono stati 41 nel 2007 (per circa i 2/3 in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel
quale oltre l’80% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 10 mesi). Dalle indagini del NdV
poco più dell’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti
impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più CdS.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è 3/4 del valore di riferimento, ma risulta largamente superiore al
valore minimo; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui
afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienza dei materiali
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 80 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono circa 230, per oltre il 35% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 20%, in forte diminuzione. I laureati sono
stati 10 nel 2007 (per i 2/3 in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il
90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle indagini del NdV quasi l’80% dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più Corsi di Studio.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce
questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Scienze e Tecnologie chimiche
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 45 immatricolati nel triennio 2005/2007, in crescita.
Gli attuali iscritti sono circa 150, per oltre il 35% provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine del 10%, in crescita. I laureati sono stati
oltre 20 nel 2007 (quasi la totalità in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale
oltre il 90% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle indagini del NdV quasi il
75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel
CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più CdS.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce
questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Fisica
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di oltre 100 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono circa 330, per quasi il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine dell’11%. I laureati sono stati quasi 50 nel 2007
(per l’80% in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 95% ha trovato
lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle indagini del NdV quasi il 70% dei frequentanti
(media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più Corsi di Studio.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è 2 volte il valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei requisiti;
inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce questo
CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Ottica e Optometria
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di oltre 60 immatricolati nel triennio 2005/2007, in crescita.
Gli attuali iscritti sono 200, per oltre la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine dell’21%. I laureati sono stati 12 nel 2007 e sono
riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa
media 6 mesi). Dalle indagini del NdV quasi il 75% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è
detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più Corsi di Studio.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce
questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienze e tecnologie orafe
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di 15 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono poco più di 60, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni (in diminuzione) è nell’ordine dell’13%. I laureati sono stati 4
nel 2007 (per la metà in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre il 95%
ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle indagini del NdV oltre l’80% dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più CdS.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento e solo di qualche unità
superiore alla numerosità minima; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze
MM.FF.NN., cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Informatica
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 290 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli
attuali iscritti sono quasi 1200, per circa 1/3 provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine dell’15%, in leggera diminuzione. I laureati sono
stati più di 120 nel 2007 (per circa 1/3 in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel
quale oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle indagini del NdV i
2/3 dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel
CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più CdS.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è quasi 3 volte il valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce
questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 90 immatricolati nel triennio 2005/2007, in
crescita. Gli attuali iscritti sono più di 300, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla
provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine dell’13%, in aumento. I
laureati sono stati quasi 60 nel 2007 (per circa 1/3 in corso) e sono riconducibili ad un gruppo
disciplinare nel quale oltre l’80% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 10 mesi). Dalle
indagini del NdV i 2/3 dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli
insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più Corsi di Studio.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati in maniera sufficiente.
La stima degli iscritti al I anno è oltre il doppio del valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce
questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Matematica
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di quasi 70 immatricolati nel triennio 2005/2007, in
crescita. Gli attuali iscritti sono oltre 200, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla
provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni è nell’ordine dell’20%, in diminuzione. I
laureati sono stati quasi 20 nel 2007 (per la metà in corso) e sono riconducibili ad un gruppo
disciplinare nel quale oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media 6 mesi). Dalle
indagini del NdV poco meno dell’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto
degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. Inoltre, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse di docenza, è stato
effettuato un importante lavoro di coordinamento dei Corsi all’interno della Facoltà, rendendo
alcuni insegnamenti comuni a più CdS.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui afferisce
questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Biologia
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di oltre 60 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono 150, per oltre il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati
sono stati più di 20 nel 2007 (quasi tutti in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel
quale oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV quasi l’85% dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti.
Il CdS è stato riprogettato coerentemente alla linee guida del D.M. 270/2004 riducendo il numero
degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti degli insegnamenti
stessi. La trasformazione della Laurea Specialistica in Laurea Magistrale è stata motivata dalla
necessità di ampliare l’accesso a quest’ultima, di favorire un’effettiva mobilità degli studenti
rendendo più facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
sufficientemente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è oltre la metà del valore di riferimento, ma largamente superiore al
valore minimo richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze
MM.FF.NN., cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Biotecnologie Farmaceutiche ed industriali
LM
Il CdS che cambia denominazione ma non classe, si è caratterizzato per:
Media immatricolati triennio 2005/2007: 90;
Iscritti 2007/2008: oltre 200 (per oltre la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano);
Laureati 2007: quasi 80, circa l’80% in corso, riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre
il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi.
Dalle indagini del NdV più del 70% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto
degli insegnamenti impartiti.
Il CdS è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004 riducendo il
numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti degli
insegnamenti stessi. La trasformazione della LS in LM è stata motivata dalla necessità di ampliare
l’accesso a quest’ultima e di favorire un’effettiva mobilità degli studenti rendendo più facili i
trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MMFFNN, cui afferisce
questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Bioinformatica
LM
Il CdS, si è caratterizzato per una media di circa 10 immatricolati nel triennio 2005/2007.
Iscritti 2007/2008: 30, per oltre la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
I laureati nel 2007 sono stati 6 , quasi tutti in corso e riconducibili ad un gruppo disciplinare nel
quale oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi.
Soddisfazione frequentanti (media ultimo triennio): quasi 80% soddisfatto insegnamenti CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della Laurea Specialistica in Laurea Magistrale è stata
inoltre motivata dalla necessità di ampliare l’accesso a quest’ultima favorirendo un’effettiva
mobilità degli studenti rendendo più facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento solo di poche unità
superiore al valore minimo richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di
Scienze MM.FF.NN., cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a
regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
Fisica
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di oltre 40 immatricolati nel triennio 2005/2007.
Iscritti nel 2007/2008: circa 100, per il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano;
Laureati nel 2007: oltre 30, quasi l’80% in corso e riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale
tutti hanno trovato lavoro entro 18 mesi.
Dalle indagini del NdV oltre l’85% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto
degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della LS in LM è stata inoltre motivata dalla necessità
di ampliare l’accesso a quest’ultima e di favorire un’effettiva mobilità degli studenti rendendo più
facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è più della metà del valore di riferimento, ma largamente superiore
al valore minimo richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze
MM.FF.NN., cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Informatica
LM
Il CdS si è caratterizzato per:
La media di immatricolati nel triennio 2005/2007 è stat di circa 80. Gli iscritti nel 2007/2008 sono
190, per quasi la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano;
I laureati nel 2007 sono quasi 50, più del 60% in corso, riconducibili ad un gruppo disciplinare nel
quale tutti hanno trovato lavoro entro 18 mesi.
Dalle indagini del NdV oltre l’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto
degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della LS in LM è stata inoltre motivata dalla necessità
di ampliare l’accesso a quest’ultima e di favorire un’effettiva mobilità degli studenti rendendo più
facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è circa i 2/3 del valore di riferimento, ma largamente superiore al
valore minimo richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze
MM.FF.NN., cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
Matematica
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di oltre 20 immatricolati nel triennio 2005/2007.
Gli iscritti nel 2007/2008 sono 45 (oltre la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano);
I laureati nel 2007 sono circa 30, quasi tutti in corso, riconducibili ad un gruppo disciplinare nel
quale tutti hanno trovato lavoro entro 18 mesi.
Dalle indagini del NdV oltre l’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto
degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della LS in LM è stata inoltre motivata dalla necessità
di ampliare l’accesso a quest’ultima e di favorire un’effettiva mobilità degli studenti rendendo più
facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati e ben specificati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento e superiore al valore
minimo richiesto solo di alcune unità; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di
Scienze MMFFNN., cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a
regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienza dei materiali
LM
Il CdS, si è caratterizzato per una media di 8 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti
sono 21, per oltre la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati sono stati
circa10 nel 2007 (quasi tutti in corso). Dalle indagini del NdV oltre l’85% dei frequentanti (media
ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della Laurea Specialistica in Laurea Magistrale è stata
inoltre motivata dalla necessità di ampliare l’accesso a quest’ultima e di favorire un’effettiva
mobilità degli studenti rendendo più facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi di Laurea triennali e
magistrali.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento ma pari al valore
minimo richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui
afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Scienze e tecnologie chimiche
LM
Il CdS, si è caratterizzato per una media di circa 10 immatricolati nel triennio 2005/2007, in lieve
aumento. Gli attuali iscritti sono 23, per oltre il 30% provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano. I laureati sono stati 5 nel 2007 (tutti in corso). Dalle indagini del NdV quasi il 90% dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della Laurea Specialistica in Laurea Magistrale è stata
inoltre motivata dalla necessità di ampliare l’accesso a quest’ultima e di favorire un’effettiva
mobilità degli studenti rendendo più facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento e superiore solo di
qualche unità al valore minimo richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di
Scienze MM.FF.NN., cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a
regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

29

Astrofisica e fisica dello spazio
LM
Il CdS, si è caratterizzato per una media di 9 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti
sono circa 30, per il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati sono stati
8 nel 2007 (la metà in corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale tutti hanno
trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV quasi l’80% dei frequentanti (media ultimo
triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della Laurea Specialistica in Laurea Magistrale è stata
inoltre motivata dalla necessità di favorire un’effettiva mobilità degli studenti rendendo più facili i
trasferimenti e i passaggi tra Corsi di Laurea triennali e magistrali.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è largamente inferiore al valore di riferimento ed anche al valore
minimo richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui
afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 40 immatricolati nel triennio 2005/2007, in lieve
diminuzione;
Gli iscritti nel 2007/2008 sono oltre 90, circa la metà provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano. I laureati nel 2007 sono quasi 40, più della metà in corso e riconducibili ad un gruppo
disciplinare nel quale oltre il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV oltre
l’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel
CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della LS in LM è stata inoltre motivata dalla necessità
di ampliare l’accesso a quest’ultima e di favorire un’effettiva mobilità degli studenti rendendo più
facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano presentati in maniera sufficiente.
La stima degli iscritti al I anno è poco meno della metà del valore di riferimento ma superiore al
valore minimo richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze
MM.FF.NN., cui afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienze e tecnologie geologiche
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media si circa 25 immatricolati nel triennio 2005/2007, in crescita.
Gli iscritti nel 2007/2008 sono oltre 60, per quasi il 60% provenienti da ambiti esterni alla provincia
di Milano
I laureati nel 2007 sono 12, per i 2/3 in corso, riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre
il 95% ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV circa l’80% dei frequentanti (media
ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004
riducendo il numero degli insegnamenti e degli esami e migliorando il coordinamento dei contenuti
degli insegnamenti stessi. La trasformazione della Laurea Specialistica in Laurea Magistrale è stata
inoltre motivata dalla necessità di ampliare l’accesso a quest’ultima e di favorire un’effettiva
mobilità degli studenti rendendo più facili i trasferimenti e i passaggi tra Corsi.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano sufficientemente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è inferiore al valore di riferimento ma superiore al valore minimo
richiesto; inoltre si rileva che il numero di docenti della facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui
afferisce questo CdS, risulta largamente superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
Comunicazione e psicologia
Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi
Teoria e Tecnologia della Comunicazione
Scienze e tecniche psicologiche
Discipline della ricerca psicologico-sociale
Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia
Psicologia dei processi sociali, decisionali ed economici

L nuova istituzione
LM interfacoltà
LM
L
L teledidattica
LM
LM

Comunicazione e psicologia
L nuova istituzione
Il CdS (nuova istituzione perchè collocato su due classi L-20 e L-24) può considerarsi la
continuazione del CdS interfacoltà in Sc. Comunicazione precedentemente attivato presso le facoltà
di Sc. Formazione e di Psicologia.
Media immatricolati nel triennio 2005/2007: 280.
Iscritti: circa 980 (1/3 provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano)
Incidenza annuale abbandoni: 9%, (studenti di Sc. Formazione); e 11% (studenti Psicologia).
Laureati 2007: 44 per Sc. Formazione (circa metà in corso) e 98 per Psicologia (circa 2/3 in corso).
Oltre il 75% dei frequentanti gli insegnamenti impartiti nel CdS (media ultimo triennio) si è detto
soddisfatto
Il CdS in oggetto è stato progettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004 ed
intende integrare competenze e abilità scientifiche nei diversi settori della comunicazione con
adeguate capacità e conoscenze nell’ambito delle discipline psicologiche. Alla luce dei descrittori di
Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi risultano presentati in maniera
sufficiente. La stima degli iscritti al I anno (relativi alla facoltà di Psicologia nel precedente corso
interfacoltà) è inferiore al valore di riferimento ma largamente superiore al valore minimo; si rileva
inoltre che il numero di docenti della facoltà di Psicologia, cui afferisce questo CdS, risulta
superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi
LM interfacoltà
Il CdS, interfacoltà tra Psicologia e Sc. della Formazione, che cambia denominazione ma non
classe, si è caratterizzato per una media di circa 30 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali
iscritti sono oltre 50, per 3/4 provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. Dalle indagini
del NdV oltre l’85% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli
insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004,
riducendo la frammentarietà degli insegnamenti, rispetto al precedente corso di laurea specialistica
in “Psicologia scolastica e dell’educazione”, conferendo una maggiore organicità alle materie
psicologico-evolutive e pedagogiche ed inserendo nel piano didattico nuove materie che riguardano
specificamente i contesti scolastici.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è inferiore al valore di riferimento ma superiore al valore minimo
richiesto; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Psicologia, cui afferisce questo
CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Teoria e Tecnologia della Comunicazione
LM interfacoltà
Il CdS, interfacoltà tra Psicologia e Scienze MM.FF.NN., si è caratterizzato per una media di oltre
30 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono circa 70, per quasi la metà
provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. Dalle indagini del NdV l’80% circa dei
frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004,
offrendo la possibilità a tutti gli studenti di costruirsi percorsi formativi personalizzati, nelle aree
caratterizzanti (psicologia, informatica, comunicazione visiva e linguistica).
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è inferiore al valore di riferimento e ma superiore al valore minimo
richiesto; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Psicologia, cui afferisce questo
CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Scienze e tecniche psicologiche
L
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 430 immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli
attuali iscritti sono oltre 1800, per il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano.
L’incidenza annuale degli abbandoni (in leggera diminuzione) è nell’ordine del 10%. I laureati sono
stati circa 350 nel 2007 (poco più della metà in corso) e sono riconducibili ad un gruppo
disciplinare nel quale oltre l’80% dei laureati ha trovato lavoro entro 18 mesi (attesa media circa 9
mesi). Dalle indagini del NdV poco meno dell’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è
detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a ridurre la parcellizzazione del corso.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Psicologia, cui afferisce questo
CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
Discipline della ricerca psicologico-sociale
L teledidattica
Il CdS, corso svolto in modalità teledidattica, si è caratterizzato per una media di oltre 70
immatricolati nel triennio 2005/2007, in crescita. Gli attuali iscritti sono circa 260, per la metà
provenienti da ambiti esterni alla provincia di Milano. L’incidenza annuale degli abbandoni (in
leggera diminuzione) è nell’ordine del 25%. I laureati sono stati circa 10 nel 2007 (quasi tutti in
corso) e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale oltre l’80% dei laureati ha trovato
lavoro entro 18 mesi (attesa media circa 9 mesi).
Il CdS in oggetto, è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, e
si rivolge in particolare agli studenti lavoratori.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è circa la metà del valore di riferimento ma largamente superiore al
minimo richiesto; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Psicologia, cui afferisce
questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia
LM
Il CdS si è caratterizzato per una media di circa 170 immatricolati nel triennio 2005/2007, in
crescita. Gli attuali iscritti sono quasi 400, per il 40% provenienti da ambiti esterni alla provincia di
Milano. I laureati sono stati circa 90 nel 2007 (quasi la totalità in corso) e sono riconducibili ad un
gruppo disciplinare nel quale circa il 70% dei laureati ha trovato lavoro entro 18 mesi. Dalle
indagini del NdV poco meno dell’80% dei frequentanti (media ultimo triennio) si è detto soddisfatto
degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a ridurre la frammentarietà degli insegnamenti e ad ampliare il numero dei
crediti assegnati alle attività pratiche (laboratori).
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è superiore al valore di riferimento ed evidenzia il rispetto dei
requisiti; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Psicologia, cui afferisce questo
CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.

Psicologia dei processi sociali, decisionali ed economici
LM
Il CdS, che ha cambiato denominazione ma non classe, si è caratterizzato per una media di oltre 80
immatricolati nel triennio 2005/2007. Gli attuali iscritti sono oltre 170, per quasi il 40% provenienti
da ambiti esterni alla provincia di Milano. I laureati sono stati oltre 40 nel 2007 (quasi tutti in corso)
e sono riconducibili ad un gruppo disciplinare nel quale circa il 70% dei laureati ha trovato lavoro
entro 18 mesi. Dalle indagini del NdV poco meno dell’80% dei frequentanti (media ultimo triennio)
si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel CdS.
Il CdS in oggetto è stato riprogettato coerentemente rispetto alla linee guida del D.M. 270/2004, con
specifici interventi volti a ridurre la frammentarietà degli insegnamenti, a garantire una maggiore
organicità nell’offerta didattica incentrata sulle materie fondanti il corso stesso e ad accrescere le
nuove materie che riguardano la psicologia delle influenze e dei conflitti sociali e delle condotte
economiche e finanziarie.
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi
risultano dettagliati, ben specificati ed adeguatamente presentati.
La stima degli iscritti al I anno è inferiore al valore di riferimento ma largamente superiore al valore
minimo richiesto; si rileva inoltre che il numero di docenti della facoltà di Psicologia, cui afferisce
questo CdS, risulta superiore a quanto richiesto a regime.
Infine, relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri corsi
dell’Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle infrastrutture
didattiche, espresso nella relazione di questo NdV in data aprile 2007.
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