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1. PREMESSA 
 

Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, per poter redigere con la dovuta responsabilità e 
completezza la richiesta relazione sulle Lauree Specialistiche di nuova istituzione, ha esaminato in 
ben cinque sedute (10 ottobre 2001, 6 febbraio 2002, 6 marzo 2002, 17 aprile 2002 e 22 Maggio 
2002) la normativa nazionale e i documenti che man mano giungevano dall’Ateneo (Facoltà e 
Senato Accademico) e dal MIUR.  

In quanto alla normativa, la più recente sull’argomento è contenuta nel D.M. 115/2001, 
“Programmazione del sistema Universitario per il triennio 2001-2003”, decreto attuativo del D.P.R. 
n. 25/1998 su “Procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario”. 
Al fine di allocare le risorse del piano 2001-2003, nell’art. 3, comma 2 del D.M. 115/2001, il MIUR 
richiede alle Università, che istituiscono Corsi di Laurea Specialistica, di acquisire dai propri Nuclei 
di Valutazione interni una relazione tecnica, che dia parere favorevole sulla congruenza tra le 
iniziative da realizzare e i mezzi (finanziari, strutturali, strumentali e di personale) sui quali le 
istituzioni didattiche possono fare affidamento. Nel comma 1 è ulteriormente specificato che la 
relazione deve riguardare solo i Corsi di Laurea Specialistica (CdLS) nuovi, e cioè che non abbiano 
la stessa denominazione di Corsi pre-riforma (o di loro indirizzi), sia di Laurea sia di Diploma.  

In quanto ai documenti, il Nucleo, per giungere a valutare, come richiesto, la congruenza tra 
i mezzi - attuali - e gli impegni che l’Ateneo avrebbe assunto nel tempo, ha a) esaminato l’elenco 
aggiornato delle iniziative dell’Ateneo, suddivise in nuove e già avviate, e il loro scaglionamento 
nei prossimi anni accademici; b) esaminato gli ordinamenti didattici già approvati dal Senato 
Accademico e i pertinenti stralci di verbale delle riunioni di quest'ultimo; c) raccolto e classificato 
le informazioni, ottenute tramite l’allegato questionario (Allegato 1) inviato alle presidenze di 
Facoltà, sui prevedibili impegni - in termini di docenza, finanziari e di strutture - delle Facoltà e i 
mezzi messi a loro disposizione dall’Ateneo per le sole nuove iniziative; d) proceduto alla raccolta 
dei dati sugli organici del personale docente dell’Ateneo, divisi per Facoltà e per ruolo (non ancora 
per raggruppamento scientifico-disciplinare). Tutta l’operazione si presentava come particolarmente 
complessa, perché toccava ogni aspetto della vita dell’Ateneo, dalle persone ai mezzi finanziari 
impegnati, e poteva contenere elementi di arbitrarietà, perché avrebbe dovuto mettere in 
correlazione un dato attuale, i mezzi a disposizione oggi, a iniziative didattiche che hanno 
intrinsecamente uno sviluppo temporale pluriennale.  

 
Tuttavia, agli inizi del 2002, la situazione si è andata chiarendo perché: 
1. Era praticamente definitivo l’elenco delle Lauree Specialistiche, in quanto il Senato 

Accademico aveva, col dicembre 2001, terminato l’intensa attività propositiva. Le 
delibere del Senato Accademico nelle sedute successive riguardavano infatti solo aspetti 
minori, quali la denominazione esatta dei Corsi di Studio, la definitiva data di 
attivazione, la collocazione, se di Facoltà o di Interfacoltà. Le 38 proposte, alla data del 
16 Aprile 2002, sono riportate nella tabella alle pagine 3 e 4 seguenti.  

2. Non era più necessario che il Nucleo fosse fiscale nel distinguere tra Corsi di nuova 
istituzione e Corsi in continuazione dell’esistente, in quanto tale distinzione veniva 
automaticamente fatta nella compilazione informatizzata dei dati dell’Ateneo entro la 
banca dati nazionale MIUR dell’offerta formativa per l’a.a.2002/2003; 

3. Il MIUR aveva provveduto a quantificare in modo uniforme per tutti gli Atenei il 
concetto di congruità tra nuove iniziative, da un lato, e numero di studenti iscritti e 
disponibilità di docenza, dall’altro. Il MIUR infatti, nella circolare del Ministero del 10 
Gennaio 2002, Prot. n. 18, informava di aver fatto suo il documento sui “Requisiti 
minimi di risorse”, DOC. 17/01, del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario (CNVSU). Nel documento si quantifica in 13 docenti la soglia minima 
necessaria di docenti inquadrati in una Facoltà - indipendentemente dal loro 
raggruppamento scientifico-disciplinare - per accendere un Corso di Laurea Specialistica 
in una classe; si abbassava tale soglia a 11 nel caso il Corso fosse il secondo della stessa 
classe. Si raggruppavano infine in 4 scaglioni di numerosità i probabili studenti iscritti ai  
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DELIBERE DEL SENATO ACCADEMICO SULL’ISTITUZIONE E SULL’ATTIVAZIONE 
DEI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 

 
FACOLTA’ LAUREA SPECIALISTICA 

Proposte di attivazione 
CLASSE ATTIVAZIONE  

A.A 2002/2003 
ATTIVAZIONE  
A.A 2003/2004 

ATTIVAZIONE 
PROCRASTINATA 

      
ECONOMIA      

1 Economia dei Mercati 
Internazionali 

Cl. 64/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

 

2 Economia del Turismo Cl. 83/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001  

  

3 Economia e Finanza Cl. 19/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001  

  

4 Economia, Qualità e Valutazione 
Sistemi Complessi 

Cl. 48/S   Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

 

5 Economia, Statistica ed Informatica 
per l'Impresa 

Cl. 84/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

6 Marketing e Analisi di Mercato Cl. 84/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001  

  

7 Scienze dell'Economia Cl. 64/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

8 Scienze Economico-Aziendali Cl. 84/S Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

GIURISPRUDENZA      
9 Giurisprudenza Cl. 22/S    Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
MEDICINA E CHIRURGIA     

10 Biotecnologie Mediche  Cl. 9/S   Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

11 Fisioterapista Cl. 2/S    Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

12 Medicina e Chirurgia Cl. 46/S  Delibera del S.A. del 
17 Aprile 2002 

  

PSICOLOGIA      
13 Psicologia clinica e Neuropsicologia Cl. 58/S    Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
14 Psicologia cognitiva applicata Cl. 58/S    Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
15 Psicologia delle Organizzazioni e 

dei Comportamenti di Consumo 
Cl. 58/S    Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE     

13 Psicologia clinica e Neuropsicologia Cl. 58/S    Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

PSICOLOGIA E SCIENZE MM.FF.NN.     
17 Teoria e tecnologia della 

comunicazione 
Cl. 101/S     Delibera del S.A. del 

10 Dicembre 2001  
(istituzione: parere di 
massima favorevole) 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE     
18 Consulenza pedagogica e ricerca 

educativa 
Cl. 87/S  Delibera del S.A. del 

11 Marzo 2002 
  

19 Coordinamento e Dirigenza dei 
Servizi educativi e dell'istruzione 

Cl. 56/S    Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

20 Formazione degli Adulti e 
Consulenza nelle Organizzazioni 

Cl. 65/S    Delibera del S.A. del 
l’11 Marzo 2002 

21 Formazione e comunicazione nelle 
scienze umane 

Cl. 87/S    Delibera del S.A. del 
10 Dicembre 2001 

22 Lingue e Linguaggi: teorie, 
applicazioni e modelli della 
comunicazione 

Cl. 44/S    Delibera del S.A. del 
10 Dicembre 2001 

 (istituzione: parere di 
massima favorevole) 

23 Scienze antropologiche ed 
etnologiche 

Cl. 1/S  Delibera del S.A. del 
11 Marzo 2002 
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FACOLTA’ LAUREA SPECIALISTICA 
Proposte di attivazione 

CLASSE ATTIVAZIONE  
A.A 2002/2003 

ATTIVAZIONE  
A.A 2003/2004 

ATTIVAZIONE 
PROCRASTINATA 

     
SCIENZE MM.FF.NN.     

24 Astrofisica e Fisica dello Spazio  Cl. 20/S  e 
Cl. 66/S  

Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

25 Bioinformatica  Cl. 8/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

26 Biologia Cl. 6/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

27 Biotecnologie Industriali Cl. 8/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

28 Fisica Cl. 20/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

29 Informatica Cl. 23/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

30 Matematica Cl. 45/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

31 Scienza dei Materiali Cl. 61/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

32 Scienze e Tecnologie Geologiche Cl. 86/S Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

33 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 
e il Territorio  

Cl. 82/S Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

SCIENZE STATISTICHE E SOCIOLOGIA     
34 Metodi per la Ricerca Empirica nelle 

Scienze Sociali 
Cl. 49/S   Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 E 
del 28 Febbraio 2002  

  

SCIENZE STATISTICHE     
35 Scienze Statistiche Economiche  

(cambio denominazione delibera 
S.A.  
28 Febbraio 2002) 

Cl. 91/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  
 

36 Biostatistica e Statistica 
Sperimentale 
(cambio denominazione delibera 
S.A.28 Febbraio 2002) 

Cl. 92/S    Delibera del S.A. del 
11 Marzo 2002 

SOCIOLOGIA      
37 Programmazione e Gestione delle 

Politiche e dei Servizi Sociali 
Cl. 57/S  Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
  

38 Sociologia Cl. 89/S - 
Sociologia 

Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 
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CdLS, scaglioni definiti per il prossimo anno accademico in base agli immatricolati ai 
Corsi di Laurea triennali, gli unici Corsi riformati per ora accesi negli Atenei italiani. 
 

4. In quanto alla disponibilità di congrue risorse strutturali e strumentali, il MIUR (nella 
stessa circolare del Ministero del 10 Gennaio 2002, Prot. n. 18) dichiarava sufficiente 
per questo a.a. la sola dichiarazione del Rettore sulla loro adeguatezza e quindi non 
necessario l’accertamento del Nucleo di Valutazione interno.  

 
Permaneva tuttavia una difficoltà, difficilmente superabile: a differenza degli Atenei 

consolidati, l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, di nuova istituzione, è fortemente 
squilibrata e sottodimensionata nel rapporto docenti su immatricolati. Per quantificare l’entità di 
tale squilibrio abbiamo fatto ricorso ai database dell’ufficio statistico del MIUR (per gli 
immatricolati al 31.01.2001 si veda http://www.miur.it/ustat/im01-02.asp; per i docenti 
http://www.cnvsu.it/default_frame.asp?url=http://nuclei2001.murst.it/sommario/), che riportano dati 
non proprio recenti, dati al 31/12/2000 per i docenti e al 31.01.2001 per gli immatricolati. Nella 
tabella che segue viene confrontato il rapporto docenti su immatricolati relativo al nostro Ateneo 
(colonna 2) con quelli di Atenei con un numero paragonabile di immatricolati (colonne 3-6). Per 
confronto, viene riportato nelle ultime due colonne (7 e 8) anche il rapporto relativo a due 
Università (Pavia e Siena) con un numero di immatricolati pari a circa la metà di quelli di Milano - 
Bicocca.  
 

 
I dati relativi al nostro Ateneo, aggiornati alla fine del 2001, mostrano che il rapporto è 

leggermente migliorato nel 2001, portandosi dal  7 % al 12 %, in quanto alla data del 31/12/2001 gli 
immatricolati erano 6455 e i docenti 549. Non abbiamo informazioni alla stessa data circa gli altri 
Atenei; tuttavia, essendo tutti Atenei consolidati, tranne Roma Tre che comunque ha già una decina 
di anni, le variazioni sono presumibilmente più ridotte rispetto a quelle di Milano-Bicocca e le 
disparità mostrate nella tabella tuttora sostanzialmente presenti.  

Dati questi numeri, è indubbio che il corpo docente del nostro giovane Ateneo è ancora 
lontano dall’essere a regime e non potrà che crescere negli anni a venire. L’entità della crescita è 
tuttavia difficile da quantificare in questo momento, in quanto è determinata dalla pianificazione 
congiunta dell’Università di Milano - Bicocca e del MIUR. Di conseguenza risulta altrettanto 
difficile, se non impossibile, fare valutazioni positive o negative sulla affidabilità delle iniziative 
didattiche da qui a qualche anno, basate principalmente sul numero dei docenti e degli immatricolati 
al 31/12/2001, cioè al terzo anno di vita dell’Ateneo. Va ricordato inoltre che lo squilibrio mostrato 
in tabella, tra Milano - Bicocca ed altre consimili Università, è mantenuto parzialmente sotto 
controllo dal nostro Ateneo, dato che l’immatricolazione per molti Corsi di studio non è lasciata 
libera ma è vincolata ad un numero programmato (indicati con ° nelle Tabelle da 1 a 8). 

Ancorché doveroso nei riguardi degli studenti, che su questa Università hanno scommesso 
iscrivendosi numerosi, il Nucleo di Valutazione ritiene di poter esprimere un fondato parere di 
congruità (Par. 2, seguente) solo relativamente all’istituzione di CdLS che si accenderanno nel 
breve periodo, e cioè nel prossimo a.a. 2002/2003, che coincide anche con l’ultimo anno del piano 
triennale 2001-2003 del MIUR.  
Tuttavia, visto che è richiesto dal MIUR, il Nucleo di Valutazione si esprimerà anche sulle 
iniziative nel loro complesso, comprensive anche di quelle che verranno accese a partire dall’a.a. 
2003/2004 (Par. 3, seguente); ritiene comunque che il parere espresso dovrà essere, come minimo 

UNIVERSITÀ MILANO - 
BICOCCA 

ROMA TRE ROMA TOR 
VERGATA 

MESSINA PERUGIA PAVIA SIENA 

        
 
Docenti  
(al 31.12.2000)  
su immatricolati 
(al 31.1.2001) 
 

 
474 su 6544 
pari al 7% 
 

 
656 su 5972 
pari all’11% 

 
1070 su 5737 
pari al 18% 

 
1342 su 5132 
pari al 26% 

 
1141 su 5664 
pari al 20% 

 
1132 su 3739 
pari al 30% 

 
878 su 3221 
pari al 27% 



 6/21

 
ricalibrato nel prossimo anno accademico e sicuramente in occasione della programmazione per il 
prossimo piano triennale. Per allora si comincerà a disporre di dati sul numero degli iscritti alle 
lauree specialistiche, sui quali sarà più corretto basare la valutazione dei CdLS, invece che sugli 
immatricolati, come viene richiesto ora.  

Infine, il Nucleo non ritiene di potersi pronunciare sui CdLS del comparto sanitario, in 
quanto per essi non sono definiti nel DOC 17/01 gli scaglioni di numerosità degli immatricolati 
nelle diverse Classi di Laurea, essendo tutti i Corsi a numero chiuso. Per completezza di 
informazioni, nelle tabelle qui riportate vengono sempre incluse anche tutte le iniziative della  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, e vengono comunque riportati i valori relativi ai requisiti minimi di 
docenza. 
 
2. INIZIATIVE CON ATTIVAZIONE PREVISTA NELL'A.A. 2002/2003 
 

Per un esame dettagliato e aggiornato al 17/4/2002 delle iniziative con attivazione prevista 
nell'a.a. 2002/2003 (elencate in colonna quattro a pag. 3 e 4), l'Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione ha predisposto delle tabelle (Tabelle 1-8), una per ogni Facoltà. Discorso a parte sarà 
fatto per il CdLS interfacoltà, numero 34 in tabella. Nelle tabelle1-8 sono: a) condensati, e collegati 
tra loro, dati di Ateneo di diversa provenienza; b) inseriti i necessari richiami ai vincoli ministeriali 
sui requisiti minimi.  

I dati di Ateneo sono i seguenti: 
- Gli organici di Facoltà suddivisi in professori ordinari (P.O.), associati (P.A.), ricercatori 

universitari (R.U.) (Dati MIUR al 31.12.2001, vedi Nuclei2002); 
- I Corsi di Laurea (triennali) attivati nel presente a.a. 2001/2002; 
- Gli immatricolati a tali Corsi alla data del 31.12.2001; 
- L’elenco dei Corsi di Laurea (CdL) e Diploma Universitario (DU) pre-riforma.  
- L’elenco delle Lauree Specialistiche approvate dal Senato Accademico, divise per Facoltà 

ed anno di attivazione (riportate a pag 3 e 4). Per tutte quelle di nuova attivazione secondo la 
definizione ministeriale, il Nucleo ha ricevuto dai Presidi le necessarie ulteriori informazioni 
su docenti, strutture e prevedibile numero di iscritti, per poter redigere il prescritto parere 
positivo.  
Come già detto, i vincoli ministeriali sono contenuti nella circolare del Ministero del 10 

Gennaio 2002, Prot. n. 18, che fa proprio il documento DOC 17/01del CNVSU, riportandolo come 
allegato integrante alla circolare. Ai fini della delibera del Nucleo, sono significative in particolare: 
i) la tabella (Allegato 3) proposta dal CNVSU che raggruppa in quattro scaglioni le numerosità 
degli immatricolati nell’a.a. 2000/2001 nei Corsi di Laurea universitari; ii) i requisiti sul numero 
minimo di docenti complessivi (PO+PA+RU) di ogni Facoltà necessari ad accendere un CdLS della 
Facoltà, e precisamente 13 per il primo Corso di una classe e 11 per il secondo. Va ricordato che per 
questa relazione non deve essere presa in considerazione la distribuzione dei docenti nei diversi 
raggruppamenti disciplinari specifici. 

Venendo nel dettaglio, nelle tabelle da 1 a 8: 
- viene riportato nella prima colonna l’organico di Facoltà al 31.12.2001;  
- viene sintetizzata la situazione dell’offerta didattica dell’Ateneo, sia quella pre-riforma 

(seconda colonna), sia quella presente (Lauree di I livello e loro immatricolati nell’a.a. 
2001/2002, terza e quarta colonna), sia quella futura (CdLS, settima colonna), ma 
limitatamente ai CdLS la cui attivazione è prevista nel prossimo a.a. 2002/2003. 

- vengono riassunti i dati relativi ad ambedue i requisiti minimi, quelli riguardo ai docenti 
(ottava e nona colonna) e quelli riguardo agli studenti (quinta e sesta colonna), mediati sulla 
Facoltà, come richiesto.  

- per il calcolo dei requisiti minimi, è riportata la numerosità di riferimento (nelle colonne 
quinta e ottava), tramite la sigla identificativa (DOC 17/01, riportata in Allegato 3 - Tabella 
A e Tabella B). 



 7/21

- Nella sesta colonna viene indicato, in corrispondenza di ogni Corso di Laurea triennale 
(terza colonna), se la numerosità degli immatricolati nell'a.a. 2001/2002 supera (SI), supera 
molto (SUP), o è inferiore (NO) alla numerosità massima di riferimento della tabella di cui 
sopra.  

- Infine, nella colonna settima di ogni tabella sono riconoscibili i CdLS di nuova istituzione, 
sui quali soltanto il Nucleo deve dare un parere, in quanto non sono riconducibili a nessun 
Corso di studio (CdL o DU, o loro indirizzo) pre-riforma di colonna due. Pertanto, ogni 
CdLS è di nuova attivazione se ha una casella vuota nella stessa riga, in corrispondenza 
della colonna due. Questo dato riassume le informazioni desunte dai verbali del Senato e 
comunicazioni scritte o orali dei Presidi di Facoltà. 
 
Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi, dalle tabelle si evince che per 

iniziative con attivazione prevista nell'a.a. 2002/2003  
è ampiamente superata in media da ogni Facoltà dell’Università di Milano - Bicocca la 

soglia numerica minima di studenti, ritenuta necessaria dal MIUR per accedere alle risorse del 
piano triennale;  

è ovunque presente il numero minimo di docenti, ritenuto dal CNVSU indispensabile per 
un buon Corso di Laurea Specialistica.  

Fa apparentemente eccezione la Facoltà di Economia. Tuttavia, richiesto un aggiornamento 
sull’organico del personale docente di questa Facoltà, si è appreso che entro il 1 Aprile 2002 
prenderanno servizio cinque nuovi docenti, e precisamente 2 Professori associati e 3 Ricercatori 
universitari. Per l’a.a. 2002/2003 anche questa Facoltà potrà quindi essere considerata in linea con 
le disposizioni ministeriali.  

Il dato riassuntivo sull'esistenza in tutte le Facoltà dell'Ateneo di ambedue i requisiti è messo 
in evidenza in ognuna delle otto tabelle, colorando una casella riassuntiva.  

Diverso è il caso del CdLS interfacoltà, specificato dal numero 34, per il quale non ci sono 
parametri ministeriali di riferimento sui requisiti minimi, né sugli studenti né sui docenti. Per la 
docenza, tuttavia, supponendo che gli insegnamenti siano impartiti in ugual misura da docenti delle 
due Facoltà interessate, si evince dalle tabelle 7 e 8 che il CdLS 34 non sembrerebbe raggiungere i 
requisiti minimi richiesti, perché è proposto da due Facoltà che superano di poco il soddisfacimento 
dei requisiti sulla docenza per i propri CdLS.  

 
Va ricordato che il Ministero considera obbligatorio il parere positivo del Nucleo di 

Valutazione solo per i Corsi di nuova attivazione, i Corsi cioè che non siano una trasformazione di 
un Corso pre-riforma vuoi di Laurea (o di un suo indirizzo) vuoi di Diploma (o di un suo ind irizzo). 

Poiché tuttavia il MIUR ha previsto un meccanismo informatizzato dell'offerta formativa, 
che effettua automaticamente questo controllo, il Nucleo di Valutazione ha in realtà espresso parere, 
includendoli nelle tabelle 1-8, anche su quei CdLS la cui denominazione non sembrava configurare 
la continuazione di un Corso preesistente. Si è trattato di una procedura cautelativa, avente l'unico 
scopo di coprire eventuali discrepanze emergenti dal controllo informatizzato dell'offerta formativa 
del MIUR. 
  

In quanto alla disponibilità in Ateneo di risorse strutturali e strumentali adeguate ad attivare 
i CdLS proposti dal Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione recepisce l'indicazione 
ministeriale secondo la quale non è compito odierno del Nucleo accertarsi della loro disponibilità. 

Ritiene tuttavia giusto rilevare che le risorse strutturali, finanziarie e di servizi, stanno 
anch’esse crescendo con l’Ateneo: sarà opportuno negli anni a venire sincronizzare le date di 
attivazione delle varie iniziative didattiche con l’attuarsi della loro disponibilità.  

 
3. INIZIATIVE COMPLESSIVE   
 

In quanto all’istituzione dei 38 CdLS, indipendentemente dalla loro data di attivazione, il 
Nucleo ha ritenuto di condensare i dati per l’analisi di merito in una sola tabella (Allegato 4). Nella 
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prima colonna della tabella sono elencate le Facoltà; nella seconda colonna vengono riportati i 
CdLS già discussi, cioè quelli che il Senato propone di attivare nel prossimo anno accademico; nella 
terza colonna sono elencati i restanti CdLS, cioè quelli la cui attivazione è prevista avvenire in a.a. 
successivi al 2003/2004; nella quarta colonna è riportato il numero totale di CdLS proposti dalle 
Facoltà, affiancato nella quinta colonna dal rapporto degli immatricolati sulla numerosità di 
riferimento (approssimato all’intero superiore), che determina secondo il CNVSU il numero totale 
di CdLS considerabili ai fini degli interventi ministeriali per l’innovazione didattica nel piano 
triennale 2001-2003; nella sesta colonna viene riportato il numero minimo di docenti che il MIUR 
ritiene indispensabile perché un nuovo CdLS possa accedere alle risorse del piano triennale, da 
confrontarsi con il numero di docenti dell’attuale organico di Facoltà della prima colonna. L’ultima 
colonna a destra riassume, entro la casella colorata, la valutazione complessiva, data dalla 
congruenza tra le colonne quarta e quinta e tra la sesta e la settima.  

Per le ragioni dette nel Paragrafo 1, una parte delle iniziative non raggiunge i requisiti 
minimi, o in quanto al numero dei docenti (Facoltà di Economia) o in quanto alle immatricolazioni 
(Facoltà di Psicologia) o in quanto ad ambedue (Facoltà di Scienze della Formazione).  

Va subito sottolineato, tuttavia, che il risultato anomalo della Facoltà di Psicologia è dovuto 
al fatto che le iscrizioni sono arginate dal numero programmato degli immatricolati, 600 nell’a.a. 
2001/2002.  

Discorso a parte deve essere fatto per i CdLS interfacoltà, per i quali, come già detto nel 
paragrafo precedente, non ci sono parametri di rife rimento. Nella tabella finale riassuntiva, viene 
perciò inserito un punto interrogativo nella casella relativa alla valutazione complessiva di questi 
CdLS.  
 
4. CONCLUSIONI 
 

Concludendo, il Nucleo di Valutazione interno dell’Università di Milano - Bicocca ritiene di 
potersi esprimere come segue, in ordine alla sostenibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo con le 
risorse di docenza attualmente disponibili. Nel dettaglio:  

a) Constata l’esistenza dei requisiti minimi in ordine all'istituzione di tutti quei Corsi di Laurea 
Specialistica proposti dal Senato Accademico con attivazione nell’a.a.2002/2003, riportati 
nelle otto tabelle (Tabelle 1-8) e specificati dai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38 nell’Allegato 2. 

b) Constata l’esistenza dei requisiti minimi in merito all'istituzione dei Corsi di Laurea 
Specialistica da attivarsi a partire dall’a.a. 2003/2004 nella Facoltà di Giurisprudenza, 
specificato dal numero 9, nell’Allegato 2. 

c) Constata una parziale esistenza dei requisiti minimi in merito ai Corsi di Laurea 
Specialistica da attivarsi nella Facoltà di Economia a partire dall’a.a. 2003/2004, in quanto, 
pur avendo i requisiti richiesti in quanto al numero di immatricolati, non raggiungono i 
requisiti minimi richiesti per il numero dei docenti.  

d) Constata una parziale esistenza dei requisiti minimi in merito ai Corsi di Laurea 
Specialistica da attivarsi nella Facoltà di Psicologia a partire dall’a.a. 2003/2004, in quanto, 
pur avendo i requisiti richiesti in quanto al numero dei docenti, non raggiungono i requisiti 
minimi richiesti per il numero di studenti immatricolati. Va tuttavia ricordato che i Corsi di 
questa Facoltà sono tuttora a numero programmato e quindi ogni valutazione basata sul 
numero degli immatricolati non è omogenea con quella seguita per le altre Facoltà. 

e) Constata che ambedue i requisiti minimi di docenti e di immatricolati non sono al momento 
osservati per istituire a partire dall’a.a. 2003/2004 nuovi Corsi di Laurea Specialistica nella 
Facoltà di Scienze della Formazione. 

f) Constata che per i Corsi interfacoltà, specificati dai numeri 16, 17 e 34 non ci sono 
parametri ministeriali di riferimento sui requisiti minimi, né sugli studenti né sui docenti. 
Per la docenza, tuttavia, supponendo che gli insegnamenti siano impartiti in ugual misura da 
docenti delle Facoltà interessate, i CdLS  non sembrerebbero raggiungere i requisiti minimi 
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richiesti, perché sono tutti proposto da Facoltà che superano di poco il soddisfacimento dei 
requisiti sulla docenza per i propri CdLS.  

g) Per quanto riguarda le iniziative della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tutte a numero 
programmato, il Nucleo di Valutazione non ritiene di potersi pronunciare, mancando delle 
linee guida nazionali per valutarne i requisiti minimi sia per la consistenza del corpo docente 
sia per la numerosità degli iscritti.  
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Allegato 1 

 

q FACOLTA' DI  

q CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS) IN: 

q CLASSE:  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

q Anno di attivazione: 

q N° curricula: 

 

q Elenco delle Lauree con curriculum integralmente riconosciuto (art. 9, comma 3, 

Legge 509/99): 

 

q Elenco delle Lauree con curricula riconosciuti con debiti formativi (art. 9 comma 

4, Legge 509/99): 

 

q Eventuali dettagli di accesso alla Laurea Specialistica: 

 

q Struttura didattica di coordinamento (art. 12, Legge 509/99) e responsabile: 

indicare se già costituiti, o in fase di costituzione o non previsti.  

 

q Elenco degli eventuali Atenei convenzionati (art. 9, comma 3 e 4, Legge 509/99): 

 

UTENZA 

q Stima quantitativa delle iscrizioni al I anno della LS: 

q Settori di impiego dei Laureati specialistici, diversi da Ricerca e Accademia: 

 

RISORSE INVESTITE  

Docenti  

q N° dei Docenti dell’Ateneo impegnati nei due anni della LS: 

q di cui esterni alla Facoltà: 

q N° di docenti esterni all’Ateneo  impegnati nei due anni della LS: 

q N° Docenti della Facoltà impegnati nelle Lauree triennali integralmente 

riconosciute:  

q Elenco dei Laboratori didattici previsti, se diversi da quelli della Laurea triennale: 

 

q Elenco di eventuali costi aggiuntivi: 
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Allegato 2 
 

DELIBERE DEL SENATO ACCADEMICO SULL’ISTITUZIONE E SULL’ATTIVAZIONE 
DEI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 

 
FACOLTA’ LAUREA SPECIALISTICA 

Proposte di attivazione 
CLASSE ATTIVAZIONE  

A.A 2002/2003 
ATTIVAZIONE  
A.A 2003/2004 

ATTIVAZIONE 
PROCRASTINATA 

      
ECONOMIA      

1 Economia dei Mercati 
Internazionali 

Cl. 64/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

 

2 Economia del Turismo Cl. 83/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001  

  

3 Economia e Finanza Cl. 19/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001  

  

4 Economia, Qualità e Valutazione 
Sistemi Complessi 

Cl. 48/S   Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

 

5 Economia, Statistica ed Informatica 
per l'Impresa 

Cl. 84/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

6 Marketing e Analisi di Mercato Cl. 84/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001  

  

7 Scienze dell'Economia Cl. 64/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

8 Scienze Economico-Aziendali Cl. 84/S Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

GIURISPRUDENZA      
9 Giurisprudenza Cl. 22/S    Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
MEDICINA E CHIRURGIA     

10 Biotecnologie Mediche  Cl. 9/S   Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

11 Fisioterapista Cl. 2/S    Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

12 Medicina e Chirurgia Cl. 46/S  Delibera del S.A. del 
17 Aprile 2002 

  

PSICOLOGIA      
13 Psicologia clinica e Neuropsicologia Cl. 58/S    Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
14 Psicologia cognitiva applicata Cl. 58/S    Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
15 Psicologia delle Organizzazioni e 

dei Comportamenti di Consumo 
Cl. 58/S    Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE     

13 Psicologia clinica e Neuropsicologia Cl. 58/S    Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

PSICOLOGIA E SCIENZE MM.FF.NN.     
17 Teoria e tecnologia della 

comunicazione 
Cl. 101/S     Delibera del S.A. del 

10 Dicembre 2001  
(istituzione: parere di 
massima favorevole) 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE     
18 Consulenza pedagogica e ricerca 

educativa 
Cl. 87/S  Delibera del S.A. del 

11 Marzo 2002 
  

19 Coordinamento e Dirigenza dei 
Servizi educativi e dell'istruzione 

Cl. 56/S    Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

20 Formazione degli Adulti e 
Consulenza nelle Organizzazioni 

Cl. 65/S    Delibera del S.A. del 
l’11 Marzo 2002 

21 Formazione e comunicazione nelle 
scienze umane 

Cl. 87/S    Delibera del S.A. del 
10 Dicembre 2001 

22 Lingue e Linguaggi: teorie, 
applicazioni e modelli della 
comunicazione 

Cl. 44/S    Delibera del S.A. del 
10 Dicembre 2001 

 (istituzione: parere di 
massima favorevole) 

23 Scienze antropologiche ed 
etnologiche 

Cl. 1/S  Delibera del S.A. del 
11 Marzo 2002 
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FACOLTA’ LAUREA SPECIALISTICA 
Proposte di attivazione 

CLASSE ATTIVAZIONE  
A.A 2002/2003 

ATTIVAZIONE  
A.A 2003/2004 

ATTIVAZIONE 
PROCRASTINATA 

     
SCIENZE MM.FF.NN.     

24 Astrofisica e Fisica dello Spazio  Cl. 20/S  e 
Cl. 66/S  

Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

25 Bioinformatica  Cl. 8/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

26 Biologia Cl. 6/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

27 Biotecnologie Industriali Cl. 8/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

28 Fisica Cl. 20/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

29 Informatica Cl. 23/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

30 Matematica Cl. 45/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

31 Scienza dei Materiali Cl. 61/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

32 Scienze e Tecnologie Geologiche Cl. 86/S Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

33 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 
e il Territorio  

Cl. 82/S Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  

SCIENZE STATISTICHE E SOCIOLOGIA     
34 Metodi per la Ricerca Empirica nelle 

Scienze Sociali 
Cl. 49/S   Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 E 
del 28 Febbraio 2002  

  

SCIENZE STATISTICHE     
35 Scienze Statistiche Economiche  

(cambio denominazione delibera 
S.A.  
28 Febbraio 2002) 

Cl. 91/S  Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  
 

36 Biostatistica e Statistica 
Sperimentale 
(cambio denominazione delibera 
S.A.28 Febbraio 2002) 

Cl. 92/S    Delibera del S.A. del 
11 Marzo 2002 

SOCIOLOGIA      
37 Programmazione e Gestione delle 

Politiche e dei Servizi Sociali 
Cl. 57/S  Delibera del S.A. del 

21 Settembre 2001 
  

38 Sociologia Cl. 89/S - 
Sociologia 

Delibera del S.A. del 
21 Settembre 2001 

  



 13/21

Allegato 3 
 
 

Tabella A: NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALI  
- ISCRITTI AL PRIMO ANNO 

 
(Dal documento DOC17/01 del CNVSU "Requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitari) 

 
 

Gruppo Numerosità di 
riferimento  

per la prima attivazione 

Intervallo di 
variabilità 
accettabile 

Valore massimo 
di riferimento 

    
A 50 25-75 75 
B 100 60-150 150 
C 180 100-230 230 
D 250 150-300 300 

 
 

Tabella B: NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO PER I CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 
- ISCRITTI AL PRIMO ANNO 

(Dal documento DOC17/01 del CNVSU "Requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitari) 

 
 

Gruppo Valore massimo di 
riferimento 

  
A 60 
B 120 
C 180 
D 240 

 


