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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

  Tabella A.24 - Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria a.a. 1999/00

Organizzazione (F=Facoltà, U=Università, I=Interuniversità, C=Consorzio o convenzione)                                    

               Indirizzi attivati                   Posti disponibili      Domande presentate         Posti coperti       *  

Economico - giuridico                                                                                                      

Arte e disegno                                                                                                             

Musica e spettacolo                                                                                                        

Scienze motorie                                                                                                            

Sanitario e della prevenzione                                                                                              

Lingue straniere                                                                                                           

Scienze naturali                                                                                                           

Fisico - informatico - matematico                                                                                          

Tecnologico                                                                                                                

Scienze umane                                                                                                              

Linguistico - letterario                                                                                                   

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                 820

numero di questionari raccolti                                                                                       21049

data invio relazione                                                                                             30/4/2001
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

ECONOMIA 1 (Milano (II Università))

Tabella A.17 - Organizzazione delle attività didattiche nell’a.a. 1999-2000

Insegnamenti della facoltà        N° insegnamenti attivi  di cui organizzati   N° insegnamenti attivi  di cui organizzati    
                                  nel 1999/00 < 50 ore        in moduli        nel 1999/00 > 50 ore       in moduli          

di durata annuale                                                                                32                       

di durata semestrale                                60                                           42                       

di durata quadrimestrale                                                                                                  

di durata trimestrale                                                                                                     

di altra durata                                                                                                           

A.17 bis - Modalità di copertura degli insegnamenti o moduli                                           N° insegnamenti o        
                                                                                                       moduli attivi nel        
                                                                                                       1999/00                  

coperti da docenti di ruolo dell'ateneo                                                                                 85

di cui retribuiti                                                                                                       50

coperti da docenti esterni all'ateneo                                                                                   49

di cui appartenenti ai ruoli universitari                                                                               15

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                 224

numero di questionari raccolti                                                                                        3949

data invio relazione                                                                                                      

 L'indagine  sulla soddisfazione degli studenti e' stata inserita nella voce 'Tutte le Facolta', in quanto vengono riportati

 i dati aggregati a livello alto, di Ateneo e di Facolta', con relativi confronti.
L'indagine sui risultati a livello di

 singoli insegnamenti di ogni Facolta' ed i relativi confronti e' attualmente in corso di elaborazione.

Tabella A.19 e A.20 - Immatricolati ai corsi della facoltà per provenienza geografica

Descrizione                                                                          Dato MURST            Dato Nucleo         

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa provincia                                         993                      

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa regione                                          1264                      
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Tabella A.21/L - Laureati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

 Laureati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   0             0             8            42             1             0             0          51

Dato Nucleo                                                                                                       

Tabella A.21/D - Diplomati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

Diplomati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 0                  3                 0                 0                  3

Dato Nucleo                                                                                                

A.22/L - Laureati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/L - di cui residenti nella stessa regione

A.22.L             
A.23.L             

                Anno di nascita

    1964 e prec       1965-1969               1970                  1971                  1972                  1973                  1974                  1975             1976 e succ.           Totale
  (30-34 anni)     (29 anni)      (28 anni)      (27 anni)       (26 anni)      (25 anni)      (24 anni)

Laureati                0          0          1          3         14         44         50         15          0        127

residenti    
in regione   

         0          0          1          3         14         43         49         15          0        125

Laureati                                                                                                         

residenti    
in regione   

                                                                                                  

A.22/D - Diplomati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/D - di cui residenti nella stessa regione

A.22.D             
A.23.D             

                Anno di nascita

          1969 e prec                   1970-1974                        1975                              1976                              1977                       1978 e succ.                       Totale

Diplomati                    0              2               2               2              0               0               6

residenti    
in regione   

              0              2               2               2              0               0               6   

Diplomati                                                                                                   

residenti    
in regione   
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Economia e commercio 1 (MILANO) - Facoltà di ECONOMIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                         1995                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                     854                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                2849                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        811                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         660                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                      313                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                     266                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                             107
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    773                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    514                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1993/1994

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          31                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                      6952.5                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                      4833                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   0            15            51            54             4             2             0         126

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Diploma Universitario Commercio estero 1 (MILANO) - Facoltà di ECONOMIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          382                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      54                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 436                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        145                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         161                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       92                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      40                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              15
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    294                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    167                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1995/1996

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              3                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          19                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                         698                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       656                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

A.16/D             
 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 0                  0                 0                 1                  1

Dato Nucleo                                                                                                
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Diploma Universitario Economia e amministrazione delle imprese 1 (MILANO)
Facoltà di ECONOMIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          520                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                     163                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 683                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        258                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         286                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                      137                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      79                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              24
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    341                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    167                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1995/1996

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              3                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          18                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                         716                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                     607.5                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

A.16/D             
 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 0                  1                 0                 1                  2

Dato Nucleo                                                                                                
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Diploma Universitario Economia e gestione dei servizi turistici 1 (MILANO)
Facoltà di ECONOMIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          419                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      53                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 472                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        173                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         217                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                      123                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      61                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              19
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    279                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    137                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1996/1997

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              3                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          21                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                       545.5                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       496                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

A.16/D             
 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Diploma Universitario Gestione delle amministrazioni pubbliche 1 (MILANO)
Facoltà di ECONOMIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           24                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       5                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                  29                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                                                   
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          21                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                                                 
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                       2                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               0
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                                               

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                      1                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1999/2000

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              3                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                                                    
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                           0                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                         0                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

A.16/D             
 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Diploma Universitario Statistica e informatica per la gestione delle imprese 1 (MILANO)
Facoltà di ECONOMIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           89                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      33                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 122                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         33                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          45                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       19                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      17                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               3
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                     48                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     27                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1995/1996

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              3                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          18                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                       207.5                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       163                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

A.16/D             
 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 0                  2                 1                 0                  3

Dato Nucleo                                                                                                
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

GIURISPRUDENZA 1 (Milano (II Università))

Tabella A.17 - Organizzazione delle attività didattiche nell’a.a. 1999-2000

Insegnamenti della facoltà        N° insegnamenti attivi  di cui organizzati   N° insegnamenti attivi  di cui organizzati    
                                  nel 1999/00 < 50 ore        in moduli        nel 1999/00 > 50 ore       in moduli          

di durata annuale                                                                                61                       

di durata semestrale                                 2                                                                    

di durata quadrimestrale                                                                                                  

di durata trimestrale                                                                                                     

di altra durata                                                                                                           

A.17 bis - Modalità di copertura degli insegnamenti o moduli                                           N° insegnamenti o        
                                                                                                       moduli attivi nel        
                                                                                                       1999/00                  

coperti da docenti di ruolo dell'ateneo                                                                                 45

di cui retribuiti                                                                                                       15

coperti da docenti esterni all'ateneo                                                                                   18

di cui appartenenti ai ruoli universitari                                                                               18

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                  54

numero di questionari raccolti                                                                                        1246

data invio relazione                                                                                                      

 L'indagine  sulla soddisfazione degli studenti e' stata inserita nella voce 'Tutte le Facolta', in quanto vengono riportati

 i dati aggregati a livello alto, di Ateneo e di Facolta', con relativi confronti.
L'indagine sui risultati a livello di

 singoli insegnamenti di ogni Facolta' ed i relativi confronti e' attualmente in corso di elaborazione.

Tabella A.19 e A.20 - Immatricolati ai corsi della facoltà per provenienza geografica

Descrizione                                                                          Dato MURST            Dato Nucleo         

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa provincia                                         451                      

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa regione                                           591                      
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Tabella A.21/L - Laureati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

 Laureati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   3            67           153             1             0             0             0         224

Dato Nucleo                                                                                                       

Tabella A.21/D - Diplomati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

Diplomati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 0                  0                 0                 0                  0

Dato Nucleo                                                                                                

A.22/L - Laureati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/L - di cui residenti nella stessa regione

A.22.L             
A.23.L             

                Anno di nascita

    1964 e prec       1965-1969               1970                  1971                  1972                  1973                  1974                  1975             1976 e succ.           Totale
  (30-34 anni)     (29 anni)      (28 anni)      (27 anni)       (26 anni)      (25 anni)      (24 anni)

Laureati                5          5          1          4          7         27        145         55          4        253

residenti    
in regione   

         5          5          1          3          6         26        130         44          4        224

Laureati                                                                                                         

residenti    
in regione   

                                                                                                  

A.22/D - Diplomati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/D - di cui residenti nella stessa regione

A.22.D             
A.23.D             

                Anno di nascita

          1969 e prec                   1970-1974                        1975                              1976                              1977                       1978 e succ.                       Totale

Diplomati                                                                                                                   

residenti    
in regione   

                                                                                                                

Diplomati                                                                                                   

residenti    
in regione   
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Giurisprudenza 1 (MILANO) - Facoltà di GIURISPRUDENZA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                         2167                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                    2151                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                4318                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                       1653                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         652                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                      432                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                     275                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              52
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    867                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    524                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1993/1994

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          26                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                        9189                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                      5673                        
            solare 1999                                                     

 L'attuale  Facolta'  di  Giurisprudenza  dell'Universita'  degli Studi di Milano - Bicocca e' sorta come II Corso di laurea

 della Facolta'  di  Giurisprudenza  dellUniversita' degli Studi di Milano nell'a.a. 1993-1994 e si e' trasformata nell'a.a.

 1998/1999    in    II    Facolta'    di  Giurisprudenza  dell'Universita'  degli  Studi  di  Milano,  con  sede  nel  Pol o

 Bicocca.
______________________________________________________________________
I dati comunicati a suo tempo dal Rettore

 di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura dell'Universita' degli Studi di Milano, che

 all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la separazione dei due archivi studenti ed in

 particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti a Milano - Bicocca non tutti gli esami

 degli studenti  iscritti  ai  Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo quelli con esplicita indicazione di

 Milano - Bicocca.  Non  compaiono  quindi  gli  esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000 nel transiente dello scorporo.

 L'indagine  sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi tutti valutati sistematicamente

 per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di Giurisprudenza.
Un'accurata

 indagine e'  attualmente  in  corso  e  i  dati  corretti  verranno  comunicati quanto prima secondo le procedure ufficiali

 all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   3            68           167             5             3             0             0         246

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

MEDICINA E CHIRURGIA 1 (Milano (II Università))

Tabella A.17 - Organizzazione delle attività didattiche nell’a.a. 1999-2000

Insegnamenti della facoltà        N° insegnamenti attivi  di cui organizzati   N° insegnamenti attivi  di cui organizzati    
                                  nel 1999/00 < 50 ore        in moduli        nel 1999/00 > 50 ore       in moduli          

di durata annuale                                                                                15                       

di durata semestrale                                 2                                           33                       

di durata quadrimestrale                                                                                                  

di durata trimestrale                                                                                                     

di altra durata                                     88                                                                    

 Tra gli insegnamenti  attivi nel 1999/2000, suddivisi per attivita' didattica minore di 50 ore/settimana, 88 sono di durata

 assai variabile: da 4 a 30 ore per corso elettivo.

A.17 bis - Modalità di copertura degli insegnamenti o moduli                                           N° insegnamenti o        
                                                                                                       moduli attivi nel        
                                                                                                       1999/00                  

coperti da docenti di ruolo dell'ateneo                                                                                 80

di cui retribuiti                                                                                                       80

coperti da docenti esterni all'ateneo                                                                                   10

di cui appartenenti ai ruoli universitari                                                                                6

 Dei 10 docenti esterni all'Ateneo, quattro, titolari di corso pareggiato, appartengono al Servizio Sanitario Nazionale.

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                  51

numero di questionari raccolti                                                                                        1568

data invio relazione                                                                                                      

 L'indagine  sulla soddisfazione degli studenti e' stata inserita nella voce 'Tutte le Facolta', in quanto vengono riportati

 i dati aggregati a livello alto, di Ateneo e di Facolta', con relativi confronti.
L'indagine sui risultati a livello di

 singoli insegnamenti di ogni Facolta' ed i relativi confronti e' attualmente in corso di elaborazione.

Tabella A.19 e A.20 - Immatricolati ai corsi della facoltà per provenienza geografica

Descrizione                                                                          Dato MURST            Dato Nucleo         

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa provincia                                          67                      

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa regione                                            84                      
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Tabella A.21/L - Laureati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

 Laureati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                    

Dato Nucleo                                                                                                       

Tabella A.21/D - Diplomati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

Diplomati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                                                                                                                    

Dato Nucleo                                                                                                

A.22/L - Laureati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/L - di cui residenti nella stessa regione

A.22.L             
A.23.L             

                Anno di nascita

    1964 e prec       1965-1969               1970                  1971                  1972                  1973                  1974                  1975             1976 e succ.           Totale
  (30-34 anni)     (29 anni)      (28 anni)      (27 anni)       (26 anni)      (25 anni)      (24 anni)

Laureati                                                                                                                    

residenti    
in regione   

                                                                                                             

Laureati                                                                                                         

residenti    
in regione   

                                                                                                  

A.22/D - Diplomati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/D - di cui residenti nella stessa regione

A.22.D             
A.23.D             

                Anno di nascita

          1969 e prec                   1970-1974                        1975                              1976                              1977                       1978 e succ.                       Totale

Diplomati                                                                                                                   

residenti    
in regione   

                                                                                                                

Diplomati                                                                                                   

residenti    
in regione   
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Medicina e chirurgia 1 (MONZA) - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          660                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      49                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 709                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                                                   
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          88                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                                                 
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      78                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              34
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                                               

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    107                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1999/2000

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              6                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                                                    
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                           0                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                         0                        
            solare 1999                                                     

 Il primo anno  di  attivazione  per  il  Corso  di  Laurea  in Medicina e Chirurgia e' il 1999/2000 per l'iniziale triennio

 biologico, di cui sono stati accesi tutti e tre gli anni contemporaneamente.
Il successivo triennio clinico risulta da uno

 scorporo dell'Universita' degli Studi di Milano, polo di Monza, esistente da almeno un ventennio.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

PSICOLOGIA 1 (Milano (II Università))

Tabella A.17 - Organizzazione delle attività didattiche nell’a.a. 1999-2000

Insegnamenti della facoltà        N° insegnamenti attivi  di cui organizzati   N° insegnamenti attivi  di cui organizzati    
                                  nel 1999/00 < 50 ore        in moduli        nel 1999/00 > 50 ore       in moduli          

di durata annuale                                                                                20                     14

di durata semestrale                                                                                                      

di durata quadrimestrale                                                                                                  

di durata trimestrale                                                                                                     

di altra durata                                     11                                                                    

 Nell'a.a. 1999/2000 erano accesi solo il I e il II anno del Corso di Laurea in Psicologia.

A.17 bis - Modalità di copertura degli insegnamenti o moduli                                           N° insegnamenti o        
                                                                                                       moduli attivi nel        
                                                                                                       1999/00                  

coperti da docenti di ruolo dell'ateneo                                                                                 23

di cui retribuiti                                                                                                       10

coperti da docenti esterni all'ateneo                                                                                    8

di cui appartenenti ai ruoli universitari                                                                                8

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                  23

numero di questionari raccolti                                                                                        1444

data invio relazione                                                                                                      

 L'indagine  sulla soddisfazione degli studenti e' stata inserita nella voce 'Tutte le Facolta', in quanto vengono riportati

 i dati aggregati a livello alto, di Ateneo e di Facolta', con relativi confronti.
L'indagine sui risultati a livello di

 singoli insegnamenti di ogni Facolta' ed i relativi confronti e' attualmente in corso di elaborazione.

Tabella A.19 e A.20 - Immatricolati ai corsi della facoltà per provenienza geografica

Descrizione                                                                          Dato MURST            Dato Nucleo         

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa provincia                                         270                      

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa regione                                           416                      
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Tabella A.21/L - Laureati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

 Laureati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                    

Dato Nucleo                                                                                                       

Tabella A.21/D - Diplomati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

Diplomati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                                                                                                                    

Dato Nucleo                                                                                                

A.22/L - Laureati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/L - di cui residenti nella stessa regione

A.22.L             
A.23.L             

                Anno di nascita

    1964 e prec       1965-1969               1970                  1971                  1972                  1973                  1974                  1975             1976 e succ.           Totale
  (30-34 anni)     (29 anni)      (28 anni)      (27 anni)       (26 anni)      (25 anni)      (24 anni)

Laureati                                                                                                                    

residenti    
in regione   

                                                                                                             

Laureati                                                                                                         

residenti    
in regione   

                                                                                                  

A.22/D - Diplomati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/D - di cui residenti nella stessa regione

A.22.D             
A.23.D             

                Anno di nascita

          1969 e prec                   1970-1974                        1975                              1976                              1977                       1978 e succ.                       Totale

Diplomati                                                                                                                   

residenti    
in regione   

                                                                                                                

Diplomati                                                                                                   

residenti    
in regione   
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Psicologia 1 (MILANO) - Facoltà di PSICOLOGIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                         1027                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                     123                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                1150                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        152                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         450                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                      139                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                     266                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                             119
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    438                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    447                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1998/1999

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              5                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          25                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                        1726                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                      1711                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 1 (Milano (II Università))

Tabella A.17 - Organizzazione delle attività didattiche nell’a.a. 1999-2000

Insegnamenti della facoltà        N° insegnamenti attivi  di cui organizzati   N° insegnamenti attivi  di cui organizzati    
                                  nel 1999/00 < 50 ore        in moduli        nel 1999/00 > 50 ore       in moduli          

di durata annuale                                                                                                         

di durata semestrale                                 9                                           30                       

di durata quadrimestrale                                                                                                  

di durata trimestrale                                                                                                     

di altra durata                                                                                                           

A.17 bis - Modalità di copertura degli insegnamenti o moduli                                           N° insegnamenti o        
                                                                                                       moduli attivi nel        
                                                                                                       1999/00                  

coperti da docenti di ruolo dell'ateneo                                                                                 27

di cui retribuiti                                                                                                        9

coperti da docenti esterni all'ateneo                                                                                   12

di cui appartenenti ai ruoli universitari                                                                                7

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                  44

numero di questionari raccolti                                                                                        3248

data invio relazione                                                                                                      

 L'indagine  sulla soddisfazione degli studenti e' stata inserita nella voce 'Tutte le Facolta', in quanto vengono riportati

 i dati aggregati a livello alto, di Ateneo e di Facolta', con relativi confronti.
L'indagine sui risultati a livello di

 singoli insegnamenti di ogni Facolta' ed i relativi confronti e' attualmente in corso di elaborazione.

Tabella A.19 e A.20 - Immatricolati ai corsi della facoltà per provenienza geografica

Descrizione                                                                          Dato MURST            Dato Nucleo         

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa provincia                                         787                      

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa regione                                          1200                      
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Tabella A.21/L - Laureati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

 Laureati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                    

Dato Nucleo                                                                                                       

Tabella A.21/D - Diplomati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

Diplomati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                                                                                                                    

Dato Nucleo                                                                                                

A.22/L - Laureati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/L - di cui residenti nella stessa regione

A.22.L             
A.23.L             

                Anno di nascita

    1964 e prec       1965-1969               1970                  1971                  1972                  1973                  1974                  1975             1976 e succ.           Totale
  (30-34 anni)     (29 anni)      (28 anni)      (27 anni)       (26 anni)      (25 anni)      (24 anni)

Laureati                                                                                                                    

residenti    
in regione   

                                                                                                             

Laureati                                                                                                         

residenti    
in regione   

                                                                                                  

A.22/D - Diplomati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/D - di cui residenti nella stessa regione

A.22.D             
A.23.D             

                Anno di nascita

          1969 e prec                   1970-1974                        1975                              1976                              1977                       1978 e succ.                       Totale

Diplomati                                                                                                                   

residenti    
in regione   

                                                                                                                

Diplomati                                                                                                   

residenti    
in regione   
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Scienze dell'educazione 1 (MILANO) - Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                         1781                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                     304                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                2085                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        235                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                        1135                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                      176                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                     361                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              84
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    450                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    424                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1998/1999

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          20                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                        1717                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                    1532.5                        
            solare 1999                                                     

 Nell'a.a.        1998/1999        sono        stati        attivati       solo    il    I    e    il    II    anno    d   i

 corso.
_____________________________________________________________________
I dati comunicati a suo tempo dal Rettore di

 Milano - Bicocca  all'Ufficio  Statistico  del MURST sono stati raccolti a cura dell'Universita' degli Studi di Milano, che

 all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la separazione dei due archivi studenti ed in

 particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti a Milano - Bicocca non tutti gli esami

 degli studenti  iscritti  ai  Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo quelli con esplicita indicazione di

 Milano - Bicocca.  Non  compaiono  quindi  gli  esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000 nel transiente dello scorporo.

 L'indagine  sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi tutti valutati sistematicamente

 per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di Giurisprudenza.
Un'accurata

 indagine e'  attualmente  in  corso  e  i  dati  corretti  verranno  comunicati quanto prima secondo le procedure ufficiali

 all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Scienze della formazione primaria 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          367                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      58                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 425                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        101                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         175                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       89                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      31                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              14
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    240                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    155                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1998/1999

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          21                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                       692.5                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       646                        
            solare 1999                                                     

 Nell'a.a. 1998/1999 e' stato attivato solo il I anno di corso.
_________________________________________
I dati comunicati

 a suo tempo  dal  Rettore  di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura dell'Universita'

 degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la separazione dei due

 archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti a Milano - Bicocca

 non tutti  gli  esami  degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo quelli con

 esplicita  indicazione  di  Milano  -  Bicocca.  Non  compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000 nel

 transiente dello scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi tutti

 valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1 (Milano (II Università))

Tabella A.17 - Organizzazione delle attività didattiche nell’a.a. 1999-2000

Insegnamenti della facoltà        N° insegnamenti attivi  di cui organizzati   N° insegnamenti attivi  di cui organizzati    
                                  nel 1999/00 < 50 ore        in moduli        nel 1999/00 > 50 ore       in moduli          

di durata annuale                                                                                                         

di durata semestrale                               158                                          130                    130

di durata quadrimestrale                                                                                                  

di durata trimestrale                                                                                                     

di altra durata                                                                                                           

A.17 bis - Modalità di copertura degli insegnamenti o moduli                                           N° insegnamenti o        
                                                                                                       moduli attivi nel        
                                                                                                       1999/00                  

coperti da docenti di ruolo dell'ateneo                                                                                259

di cui retribuiti                                                                                                       59

coperti da docenti esterni all'ateneo                                                                                   24

di cui appartenenti ai ruoli universitari                                                                               15

 6 corsi sono  stati  mutuati  dall'Universita'  degli  Studi  di  Milano, in accordo ad una convenzione valevole per l'a.a.

 1999-2000

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                 301

numero di questionari raccolti                                                                                        6580

data invio relazione                                                                                                      

 L'indagine  sulla soddisfazione degli studenti e' stata inserita nella voce 'Tutte le Facolta', in quanto vengono riportati

 i dati aggregati a livello alto, di Ateneo e di Facolta', con relativi confronti.
L'indagine sui risultati a livello di

 singoli insegnamenti di ogni Facolta' ed i relativi confronti e' attualmente in corso di elaborazione.

Tabella A.19 e A.20 - Immatricolati ai corsi della facoltà per provenienza geografica

Descrizione                                                                          Dato MURST            Dato Nucleo         

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa provincia                                         662                      

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa regione                                           940                      
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Tabella A.21/L - Laureati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

 Laureati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   0            19            36            15             7             0             0          77

Dato Nucleo                                                                                                       

Tabella A.21/D - Diplomati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

Diplomati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 0                  0                 0                 0                  0

Dato Nucleo                                                                                                

A.22/L - Laureati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/L - di cui residenti nella stessa regione

A.22.L             
A.23.L             

                Anno di nascita

    1964 e prec       1965-1969               1970                  1971                  1972                  1973                  1974                  1975             1976 e succ.           Totale
  (30-34 anni)     (29 anni)      (28 anni)      (27 anni)       (26 anni)      (25 anni)      (24 anni)

Laureati                0          0          1          2         11         18         41         20          0         93

residenti    
in regione   

         0          0          1          2         10         17         38         18          0         86

Laureati                                                                                                         

residenti    
in regione   

                                                                                                  

A.22/D - Diplomati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/D - di cui residenti nella stessa regione

A.22.D             
A.23.D             

                Anno di nascita

          1969 e prec                   1970-1974                        1975                              1976                              1977                       1978 e succ.                       Totale

Diplomati                    0              2               0               0              0               0               2

residenti    
in regione   

              0              2               0               0              0               0               2   

Diplomati                                                                                                   

residenti    
in regione   
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Biotecnologie 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          411                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       5                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 416                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         25                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         182                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       13                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                     147                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                             117
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    197                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    192                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1995/1996

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              5                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          28                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                        1099                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                      1099                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Biotecnologie industriali 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           99                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       4                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 103                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                                                   
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                           0                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                                                 
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                       0                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               0
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                      0                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                      0                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                                

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              5                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          29                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                         596                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       596                        
            solare 1999                                                     

 Il CdL in  Biotecnologie,  istituito  nell'anno  accademico  1995/96  presso  l'Universita' Statale e' articolato in cinque

 indirizzi  fra  cui  lo studente e' tenuto a operare una scelta fin dal primo anno, sebbene sia possibile cambiare entro il

 secondo anno  di corso. Infatti il biennio iniziale e' comune a tutti gli iscritti che, in base al settore in cui intendono

 operare, dovranno poi optare definitivamente per uno dei seguenti indirizzi:
- biotecnologie agrarie vegetali (Facolta' di

 Agraria - Universita' degli Studi di Milano)
- biotecnologie farmaceutiche (Facolta' di Farmacia - Universita' degli Studi

 di Milano )
- biotecnologie industriali (Facolta' di Scienze - Universita' degli Studi di Milano - Bicocca)
- biotecnologie

 mediche (Facolta' di Medicina e chirurgia - Universita' degli Studi di Milano)
- biotecnologie veterinarie (Facolta' di

 Medicina veterinaria - Universita' degli Studi di Milano)
___________________________________
Per il no di esami sostenuti

 nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Fisica 1 (MILANO) - Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           67                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       0                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                  67                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                                                   
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          53                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                                                 
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      42                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              19
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                                               

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     13                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1999/2000

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                                                    
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                           0                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                         0                        
            solare 1999                                                     

 Nell'a.a. 1999/2000 sono stati attivati solo il I e il IV anno di corso.
____________________________
Per il no di esami

 sostenuti nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Informatica 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          368                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      30                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 398                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         83                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         164                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       62                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      76                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              21
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    129                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     95                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1998/1999

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              5                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          22                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                         490                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       467                        
            solare 1999                                                     

 Per il no di esami sostenuti nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   0             0             1             0             0             0             0           1

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Matematica 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           39                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       0                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                  39                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         16                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          21                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       15                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      13                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               8
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                     31                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     16                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1998/1999

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          16                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                          46                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                        46                        
            solare 1999                                                     

 Per il no di esami sostenuti nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Scienza dei materiali 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          238                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      37                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 275                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         40                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          55                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       16                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      40                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              12
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                     92                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     72                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1994/1995

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              5                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          27                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                         748                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       727                        
            solare 1999                                                     

 Per il no di esami sostenuti nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   0             6             0             0             0             0             0           6

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Scienze ambientali 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          936                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                     217                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                1153                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        192                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         222                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                      101                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                     157                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              36
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    321                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    219                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1991/1992

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              5                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          31                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                        3501                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                      3049                        
            solare 1999                                                     

 Per il no di esami sostenuti nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   0            13            42            20            10             0             1          86

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Scienze biologiche 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          281                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       3                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 284                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         72                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         148                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       57                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      89                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              14
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    150                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     78                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1997/1998

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              5                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          27                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                         534                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       533                        
            solare 1999                                                     

 Per il no di esami sostenuti nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Scienze geologiche 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           20                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       4                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                  24                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                                                   
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          15                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                                                 
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      11                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               1
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                                               

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                      1                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1999/2000

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              5                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                                                    
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                           0                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                         0                        
            solare 1999                                                     

 Nell'a.a. 1999/2000 sono stati attivati solo il I e il IV anno di corso.
_________________________________
Per il no di

 esami sostenuti nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Diploma Universitario Informatica 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          286                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      73                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 359                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         89                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         172                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       61                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      64                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               9
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    133                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     94                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1998/1999

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              3                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          13                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                       254.5                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       223                        
            solare 1999                                                     

 Per il no di esami sostenuti nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 di Biotecnologie.

A.16/D             
 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 0                  0                 0                 2                  2

Dato Nucleo                                                                                                
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

SCIENZE STATISTICHE 1 (Milano (II Università))

Tabella A.17 - Organizzazione delle attività didattiche nell’a.a. 1999-2000

Insegnamenti della facoltà        N° insegnamenti attivi  di cui organizzati   N° insegnamenti attivi  di cui organizzati    
                                  nel 1999/00 < 50 ore        in moduli        nel 1999/00 > 50 ore       in moduli          

di durata annuale                                                                                 1                       

di durata semestrale                                32                                           10                       

di durata quadrimestrale                                                                                                  

di durata trimestrale                                                                                                     

di altra durata                                                                                                           

A.17 bis - Modalità di copertura degli insegnamenti o moduli                                           N° insegnamenti o        
                                                                                                       moduli attivi nel        
                                                                                                       1999/00                  

coperti da docenti di ruolo dell'ateneo                                                                                 28

di cui retribuiti                                                                                                        6

coperti da docenti esterni all'ateneo                                                                                   15

di cui appartenenti ai ruoli universitari                                                                                7

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                  86

numero di questionari raccolti                                                                                         782

data invio relazione                                                                                                      

 L'indagine  sulla soddisfazione degli studenti e' stata inserita nella voce 'Tutte le Facolta', in quanto vengono riportati

 i dati aggregati a livello alto, di Ateneo e di Facolta', con relativi confronti.
L'indagine sui risultati a livello di

 singoli insegnamenti di ogni Facolta' ed i relativi confronti e' attualmente in corso di elaborazione.

Tabella A.19 e A.20 - Immatricolati ai corsi della facoltà per provenienza geografica

Descrizione                                                                          Dato MURST            Dato Nucleo         

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa provincia                                          79                      

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa regione                                           117                      
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Tabella A.21/L - Laureati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

 Laureati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   0             0             0             0             0             0             0           0

Dato Nucleo                                                                                                       

Tabella A.21/D - Diplomati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

Diplomati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 9                 14                16                 9                 48

Dato Nucleo                                                                                                

A.22/L - Laureati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/L - di cui residenti nella stessa regione

A.22.L             
A.23.L             

                Anno di nascita

    1964 e prec       1965-1969               1970                  1971                  1972                  1973                  1974                  1975             1976 e succ.           Totale
  (30-34 anni)     (29 anni)      (28 anni)      (27 anni)       (26 anni)      (25 anni)      (24 anni)

Laureati                                                                                                                    

residenti    
in regione   

                                                                                                             

Laureati                                                                                                         

residenti    
in regione   

                                                                                                  

A.22/D - Diplomati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/D - di cui residenti nella stessa regione

A.22.D             
A.23.D             

                Anno di nascita

          1969 e prec                   1970-1974                        1975                              1976                              1977                       1978 e succ.                       Totale

Diplomati                    4             42              14              10              5               0              75

residenti    
in regione   

              4             40              13               8              5               0              70   

Diplomati                                                                                                   

residenti    
in regione   
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Scienze statistiche demografiche e sociali 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE STATISTICHE 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          157                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      39                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 196                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         32                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          39                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       23                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      23                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               6
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                     58                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     41                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1997/1998

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          23                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                         458                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                     428.5                        
            solare 1999                                                     

 Il dato sull'anno  accademico  di  prima  attivazione  del  Corso  di  Laurea  non e' attualmente in possesso del Nucleo di

 Valutazione dell'Ateneo. Sara' nostra cura inviare il dato al piu' presto.
_____________________________________
I dati

 comunicati  a  suo  tempo  dal  Rettore  di  Milano  -  Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Scienze statistiche ed economiche 1 (MILANO)
Facoltà di SCIENZE STATISTICHE 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           45                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       1                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                  46                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                                                   
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          45                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                                                 
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      32                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               9
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                                               

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                      0                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1999/2000

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                                                    
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                           0                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                         0                        
            solare 1999                                                     

 Per il no  di  esami  sostenuti  nel  2000  vedi  nota  alla tabella A.1 - A.15 del Corso di Laurea in Scienze statistiche,

 demografiche e sociali.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Statistica 1 (MILANO) - Facoltà di SCIENZE STATISTICHE 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           13                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                       0                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                  13                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                                                   
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          12                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                                                 
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                       7                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               6
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                                               

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                      0                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1999/2000

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                                                    
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                           0                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                         0                        
            solare 1999                                                     

 Per il no  di  esami  sostenuti  nel  2000  vedi  nota  alla tabella A.1 - A.15 del Corso di Laurea in Scienze statistiche,

 demografiche e sociali.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Diploma Universitario Statistica 1 (MILANO) - Facoltà di SCIENZE STATISTICHE 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                           89                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                     261                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 350                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                        194                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          30                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       17                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      15                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               3
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                     46                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     26                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1994/1995

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              3                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          14                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                         593                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       339                        
            solare 1999                                                     

 Per il no  di  esami  sostenuti  nel  2000  vedi  nota  alla tabella A.1 - A.15 del Corso di Laurea in Scienze statistiche,

 demografiche e sociali.

A.16/D             
 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 9                 14                17                35                 75

Dato Nucleo                                                                                                
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

SOCIOLOGIA 1 (Milano (II Università))

Tabella A.17 - Organizzazione delle attività didattiche nell’a.a. 1999-2000

Insegnamenti della facoltà        N° insegnamenti attivi  di cui organizzati   N° insegnamenti attivi  di cui organizzati    
                                  nel 1999/00 < 50 ore        in moduli        nel 1999/00 > 50 ore       in moduli          

di durata annuale                                                                                                         

di durata semestrale                                                                             17                     17

di durata quadrimestrale                                                                                                  

di durata trimestrale                                                                                                     

di altra durata                                                                                                           

A.17 bis - Modalità di copertura degli insegnamenti o moduli                                           N° insegnamenti o        
                                                                                                       moduli attivi nel        
                                                                                                       1999/00                  

coperti da docenti di ruolo dell'ateneo                                                                                 14

di cui retribuiti                                                                                                        3

coperti da docenti esterni all'ateneo                                                                                    5

di cui appartenenti ai ruoli universitari                                                                                2

Tabella A.18 - Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (Corsi di laurea e Diploma) 

n° insegnamenti per i quali è stato acquisito il parere degli studenti                                                  37

numero di questionari raccolti                                                                                        2232

data invio relazione                                                                                                      

 L'indagine  sulla soddisfazione degli studenti e' stata inserita nella voce 'Tutte le Facolta', in quanto vengono riportati

 i dati aggregati a livello alto, di Ateneo e di Facolta', con relativi confronti.
L'indagine sui risultati a livello di

 singoli insegnamenti di ogni Facolta' ed i relativi confronti e' attualmente in corso di elaborazione.

Tabella A.19 e A.20 - Immatricolati ai corsi della facoltà per provenienza geografica

Descrizione                                                                          Dato MURST            Dato Nucleo         

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa provincia                                         250                      

Immatricolati (1999-00) residenti nella stessa regione                                           366                      
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Tabella A.21/L - Laureati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

 Laureati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                   0             0             0             0             0             0             0           0

Dato Nucleo                                                                                                       

Tabella A.21/D - Diplomati in un corso di studi della stessa facoltà di prima iscrizione nel sistema universitario

Diplomati          
    stabili        

 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 4                 13                 0                 0                 17

Dato Nucleo                                                                                                

A.22/L - Laureati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/L - di cui residenti nella stessa regione

A.22.L             
A.23.L             

                Anno di nascita

    1964 e prec       1965-1969               1970                  1971                  1972                  1973                  1974                  1975             1976 e succ.           Totale
  (30-34 anni)     (29 anni)      (28 anni)      (27 anni)       (26 anni)      (25 anni)      (24 anni)

Laureati                                                                                                                    

residenti    
in regione   

                                                                                                             

Laureati                                                                                                         

residenti    
in regione   

                                                                                                  

A.22/D - Diplomati nell'anno solare 1999 per anno di nascita - A.23/D - di cui residenti nella stessa regione

A.22.D             
A.23.D             

                Anno di nascita

          1969 e prec                   1970-1974                        1975                              1976                              1977                       1978 e succ.                       Totale

Diplomati                    1              8               5               8              0               0              22

residenti    
in regione   

              1              8               5               8              0               0              22   

Diplomati                                                                                                   

residenti    
in regione   
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Corso di laurea Sociologia 1 (MILANO) - Facoltà di SOCIOLOGIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          743                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                      57                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 800                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         98                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                         353                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                       79                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                     212                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                              62
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                    329                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                    319                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1998/1999

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              4                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          21                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                        1251                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                      1229                        
            solare 1999                                                     

 I dati comunicati  a  suo tempo dal Rettore di Milano - Bicocca all'Ufficio Statistico del MURST sono stati raccolti a cura

 dell'Universita' degli Studi di Milano, che all'epoca gestiva ancora tutti i nostri archivi.
Nel 2000 e' avvenuta la

 separazione dei due archivi studenti ed in particolare quella sugli esami sostenuti.
In tale processo sono stati attribuiti

 a Milano - Bicocca non tutti gli esami degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Diploma di Milano - Bicocca, ma solo

 quelli con esplicita indicazione di Milano - Bicocca. Non compaiono quindi gli esami sostenuti dai nostri studenti nel 2000

 nel transiente  dello  scorporo. L'indagine sul numero degli esami sostenuti dagli studenti di Milano - Bicocca sono quindi

 tutti valutati sistematicamente per difetto.
L'errore va da un 5% per la Facolta' di Statistica al 19% per la Facolta' di

 Giurisprudenza.
Un'accurata indagine e' attualmente in corso e i dati corretti verranno comunicati quanto prima secondo le

 procedure ufficiali all'Ufficio Statistico del MURST e per via elettronica a CNVSU.

 A.16/L            
 a.a. di prima immatricolazione

          1995/96                     1994/95                    1993/94                    1992/93                     1991/92                    1990/91                1989/90 e prec.             Totale

Dato MURST                                                                                                                   0

Dato Nucleo                                                                                                       
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Diploma Universitario Servizio sociale 1 (MILANO) - Facoltà di SOCIOLOGIA 1

Variabile   Descrizione                                                            Dato MURST             Dato Nucleo

   A.1      Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata                          155                        
            legale del corso                                                

   A.2      Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del                     128                        
            corso                                                           

   A.3      Iscritti in totale                                                                 283                        

   A.4      Iscritti totali (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami                         11                        
            nel 1999                                                        

   A.5      Immatricolati a.a. 1999/00                                                          57                        

   A.6      Immatricolati (a.a. 1998/99) che non hanno superato esami nel                        0                        
            1999                                                            

   A.7      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con licenza liceale classica o                      21                        
            scientifica                                                     

   A.8      Immatricolati nell'a.a. 1999/00 con voto di maturità superiore                                               3
            a 9/10 del massimo                                              

   A.9      Immatricolati nell'a.a. 1998/99                                                     58                        

   A.10     Iscritti al II anno nel 1999/00                                                     33                        

   A.11     Anno accademico di prima attivazione del corso                                                       1994/1995

   A.12     Durata legale del corso in anni (ordinamento in vigore)                              3                        

   A.13     Annualità totali previste (esami) per il conseguimento del                          17                        
            titolo                                                          

   A.14     Annualità superate (esami) dagli studenti iscritti (tutti)                        1108                        
            nell'anno solare 1999                                           

   A.15     Annualità superate (esami) dagli studenti regolari nell'anno                       869                        
            solare 1999                                                     

 Il Diploma universitario in Servizio sociale e' stato attivato per la prima volta nell'a.a. 1994/1995 presso la Facolta' di

 Scienze politiche dell'Universita' degli Studi di Milano.
Dall'a.a. 1998/1999 si e' trasferito presso la Facolta' di

 Sociologia dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca.
________________________________
Per il no di esami sostenuti

 nel 2000 vedi nota alla tabella A.1 - A.15 del Corso di Laurea in Sociologia.

A.16/D             
 a.a. di prima immatricolazione

               1997/98                               1996/97                              1995/96                              1994/95                          1993/94 e prec.                         Totale

Dato MURST                       0                 4                 16                 1                 1                 22

Dato Nucleo                                                                                                
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Tabella B.1 - Docenti afferenti alle facoltà al 31/12/2000

FACOLTA'                                                     ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI    TOTALE     *

Facoltà di ECONOMIA                                  16               18               18                1         53      

Facoltà di GIURISPRUDENZA                            19               10               20                1         50      

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA                      25               32               23                1         81      

Facoltà di PSICOLOGIA                                 9                9                8                1         27      

Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE                   7                5               12                          24      

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE               66               61               69                         196      
e NATURALI                               

Facoltà di SCIENZE STATISTICHE                        8                9                4                          21      

Facoltà di SOCIOLOGIA                                10                6                6                          22      

TOTALI                                              160              150              160                4        474      

Tabella B.4 - Assegni di ricerca attivi al 31.12.2000

MACROSETTORE                                                                                                    Dato MURST               Dato Nucleo            *

A - Scienze matematiche                                                                      2                              

B - Scienze fisiche                                                                         11                              

C - Scienze chimiche                                                                         5                              

D - Scienze della terra                                                                      1                              

E - Scienze biologiche                                                                       8                              

F - Scienze mediche                                                                          5                              

K - Scienze informatiche                                                                     2                              

M - Scienze filosofiche, storiche, pedagogiche e psicologiche                                4                              

N - Scienze giuridiche                                                                       5                              

P - Scienze economiche                                                                       3                              

Q - Scienze politico-sociali                                                                 2                              

Dati sul personale - Nuclei di valutazione 2001 1



S - Scienze statistiche                                                                      3                              

Totali                                                                                      51                    0         

Altro personale - informazioni derivate dalle tabelle C.4 dei dati finanziari

                                                                                                                                  Dati MURST Tesoro                  Dati Nucleo

Assegnisti di ricerca                                                                         39                        

Personale non-docente di ruolo                                                               438                        

- di cui per personale amministrativo - contabile                                            190                        

Personale non-docente con contratto a tempo determinato                                                                 
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Tabella B.2 - Personale afferente ai dipartimenti

n.    n.    Dipartimenti                                                                               

1    BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE                                   11      9     11      0      8     16      3      2     

2    ECONOMIA POLITICA                                             4      3      5      0      2      2      2      0     

3    EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA DELLA FORMAZIONE                 6      5     11      0      2      4      2      0     

4    FISICA"G. Occhialini"                                        12      9     11      0      9     14      5      0     

5    GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI ED EUROPEE              9      6     11      1      2      3      3      0     

6    INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE                     6      6      9      0      1      6      2      2     

7    MATEMATICA E APPLICAZIONI                                    14      3      9      0      3      3      3      1     

8    MEDICINA CLINICA,PREVENZIONE E BIOTECNOLOGIE SANITARIE        7     10      7      0      0      7      4      0     

9    MEDICINA SPERIMENTALE, AMBIENTALE E BIOTECNOLOGIE             6      8      7      0      0      6      3      0     
     MEDICHE                                                 

10   METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA                            5      7      7      0      3      3      3      0     

11   NEUROSCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE                          9      7      5      1      3      9      1      0     

12   PSICOLOGIA                                                    8      9      7      1      2      2      2      0     

13   SCIENZA DEI MATERIALI                                        12     11     10      0      5     13      3      0     

14   SCIENZE CHIRURGICHE E TERAPIA INTENSIVA                       3      6      4      0      0      7      1      0     

15   SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO                        8     15     16      0      3     25      7      1     

16   SCIENZE GEOLOGICHE E GEOTECNOLOGIE                            3      9      4      0      1      1      1      1     

17   SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI                               10      4      8      0      1      4      3      0     

18   SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE                                 12      6      8      0      2      5      2      0     

19   STATISTICA                                                    7      9      4      0      1      6      4      0     

     Sub totale Dipartimenti                                     152    142    154      3     48    136     54      7     
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Tabella B.2 - Personale afferente agli istituti

n.    n.    Istituti                                                                                   

1    Diritto privato dell'economia (Facoltà di ECONOMIA)           2      2      3      1      2      1      1      0     

2    Diritto pubblico dell'economia (Facoltà di ECONOMIA)          1      2      2      0      0      2      2      0     

3    Economia d'impresa (Facoltà di ECONOMIA)                      3      1      1      0      1      1      1      1     

4    Economia, amministrazione e politica aziendale                1      3      1      0      0      1      1      0     
     (Facoltà di ECONOMIA)                                   

     Sub totale Istituti                                           7      8      7      1      3      5      5      1     

n.    n.    Totali d'ateneo                                                                            

      totale                                                     159    150    161      4     51     141     59      8     
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Tabella B.3 - Docenti per area disciplinare (al 31/12/2000)

Facoltà di ECONOMIA

MACRO-SETTORE                                       ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI         TOTALE

K - Scienze informatiche                                               1                                                 1

L - Scienze dell'antichità,                                            2                2                                4
filologico-letterarie e artistiche       

N - Scienze giuridiche                                3                4                5                1              13

P - Scienze economiche                                8                7                7                               22

S - Scienze statistiche                               5                4                4                               13

TOTALI                                               16               18               18                1              53

Facoltà di GIURISPRUDENZA

MACRO-SETTORE                                       ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI         TOTALE

N - Scienze giuridiche                               18               10               20                1              49

P - Scienze economiche                                1                                                                  1

TOTALI                                               19               10               20                1              50

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA

MACRO-SETTORE                                       ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI         TOTALE

B - Scienze fisiche                                                    1                1                                2

E - Scienze biologiche                                7                6                3                               16

F - Scienze mediche                                  18               24               19                1              62

M - Scienze filosofiche, storiche,                                     1                                                 1
pedagogiche e psicologiche               

TOTALI                                               25               32               23                1              81

Facoltà di PSICOLOGIA

MACRO-SETTORE                                       ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI         TOTALE

L - Scienze dell'antichità,                           1                1                                                 2
filologico-letterarie e artistiche       

M - Scienze filosofiche, storiche,                    8                7                7                1              23
pedagogiche e psicologiche               

S - Scienze statistiche                                                1                1                                2

TOTALI                                                9                9                8                1              27
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Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE

MACRO-SETTORE                                       ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI         TOTALE

B - Scienze fisiche                                                                     1                                1

E - Scienze biologiche                                                                  1                                1

L - Scienze dell'antichità,                           1                                 2                                3
filologico-letterarie e artistiche       

M - Scienze filosofiche, storiche,                    4                5                7                               16
pedagogiche e psicologiche               

P - Scienze economiche                                1                                                                  1

Q - Scienze politico-sociali                          1                                 1                                2

TOTALI                                                7                5               12                               24

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI

MACRO-SETTORE                                       ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI         TOTALE

A - Scienze matematiche                              14                7               11                               32

B - Scienze fisiche                                  21               14               17                               52

C - Scienze chimiche                                  9               11               11                               31

D - Scienze della terra                               5               10                6                               21

E - Scienze biologiche                               10               13               15                               38

F - Scienze mediche                                                    1                                                 1

G - Scienze agrarie                                                    1                1                                2

I - Ingegneria industriale                            1                                                                  1

K - Scienze informatiche                              6                4                8                               18

TOTALI                                               66               61               69                              196

Facoltà di SCIENZE STATISTICHE

MACRO-SETTORE                                       ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI         TOTALE

A - Scienze matematiche                                                1                                                 1

F - Scienze mediche                                   1                                                                  1

P - Scienze economiche                                1                1                                                 2

Q - Scienze politico-sociali                          1                                 1                                2

S - Scienze statistiche                               5                7                3                               15

TOTALI                                                8                9                4                               21
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Facoltà di SOCIOLOGIA

MACRO-SETTORE                                       ORDINARI        ASSOCIATI      RICERCATORI    ASSISTENTI         TOTALE

G - Scienze agrarie                                                    1                                                 1

M - Scienze filosofiche, storiche,                    1                                                                  1
pedagogiche e psicologiche               

Q - Scienze politico-sociali                          9                5                6                               20

TOTALI                                               10                6                6                               22
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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Facoltà di ECONOMIA

D.1.F - Disponibilità di posti-aula per le attività didattiche regolate da orari(a.a.1999-2000)

Capienza (N° posti   N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° totale degli    Note   
a sedere)            esclusivo della    parziale<10        parziale da 11 a   parziale da 21 a   insegnamenti       
                     facoltà            ore/settimana      20 ore/settimana   36 ore/settimana   della facoltà che  
                                                                                                 le utilizzano      

da 5 a 20 posti                                                                                                          

da 21 a 50 posti                                       32                                                                

da 51 a 80 posti                                                                                                         

da 81 a 120 posti                                      30                                                                

da 121 a 200 posti                                                                                                       

da 201 a 300 posti                                                        13                                             

da 301 a 500 posti                                      3                                                                

da oltre 500 posti                                                                                                       

nota generale
 A causa del  sottodimensionamento  di personale non docente, ci e' impossibile reperire i dati richiesti nella colonna n.6,

 relativa al no totale degli insegnamenti della Facolta' distinti per capienza delle aule. Pertanto viene fornito solo il no

 totale degli insegnamenti della Facolta' tenuti nelle suddette aule che risulta pari a 263.

D.2.F - Biblioteche gestite a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° posti di lettura                                                                                                      

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° volumi                                                                                                                

n° abbonamenti a periodici                                                                                               

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 1



D.3.F - Laboratori informatici gestiti a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                            1

n° postazioni                                                                                                         104

ore di apertura settimanale                                                                                            52

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                           11

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                      3

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

D.4.F - Obbligo di apprendimento delle lingue e laboratori linguistici gestiti dalle facoltà

n°di corsi di studio in cui è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere                                       6

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                    

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 2



Facoltà di GIURISPRUDENZA

D.1.F - Disponibilità di posti-aula per le attività didattiche regolate da orari(a.a.1999-2000)

Capienza (N° posti   N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° totale degli    Note   
a sedere)            esclusivo della    parziale<10        parziale da 11 a   parziale da 21 a   insegnamenti       
                     facoltà            ore/settimana      20 ore/settimana   36 ore/settimana   della facoltà che  
                                                                                                 le utilizzano      

da 5 a 20 posti                                                                                                          

da 21 a 50 posti                                       32                                                                

da 51 a 80 posti                                                                                                         

da 81 a 120 posti                                      30                                                                

da 121 a 200 posti                                                                                                       

da 201 a 300 posti                                     13                                                                

da 301 a 500 posti                                      3                                                                

da oltre 500 posti                                                                                                       

nota generale
 A causa del  sottodimensionamento  di personale non docente, ci e' impossibile reperire i dati richiesti nella colonna n.6,

 relativa al no totale degli insegnamenti della Facolta' distinti per capienza delle aule. Pertanto viene fornito solo il no

 totale degli insegnamenti della Facolta' tenuti nelle suddette aule che risulta pari a 56.

D.2.F - Biblioteche gestite a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° posti di lettura                                                                                                      

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° volumi                                                                                                                

n° abbonamenti a periodici                                                                                               

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

D.3.F - Laboratori informatici gestiti a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                            2

n° postazioni                                                                                                          15

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

nota generale
 L'apertura dei laboratori informatici avviene su prenotazione.

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 3



(continua)

D.4.F - Obbligo di apprendimento delle lingue e laboratori linguistici gestiti dalle facoltà

n°di corsi di studio in cui è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere                                        

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                    

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 4



Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA

D.1.F - Disponibilità di posti-aula per le attività didattiche regolate da orari(a.a.1999-2000)

Capienza (N° posti   N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° totale degli    Note   
a sedere)            esclusivo della    parziale<10        parziale da 11 a   parziale da 21 a   insegnamenti       
                     facoltà            ore/settimana      20 ore/settimana   36 ore/settimana   della facoltà che  
                                                                                                 le utilizzano      

da 5 a 20 posti                                                                               2                          

da 21 a 50 posti                                                                              3                          

da 51 a 80 posti                                                                              1                          

da 81 a 120 posti                                                                             5                          

da 121 a 200 posti                                                                            1                          

da 201 a 300 posti                                                                            1                          

da 301 a 500 posti                                                                                                       

da oltre 500 posti                                                                                                       

nota generale
 Le aule sono impegnate tutta la settimana per una durata variabile ma superiore alle 21 ore. Esse sono utilizzate oltre che

 per il CdL  in  Medicina  e  Chirurgia  anche  per  5 Diplomi universitari, per 20 Scuole di Specializzazione e per i Corsi

 elettivi.

D.2.F - Biblioteche gestite a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° posti di lettura                                                                                                      

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° volumi                                                                                                                

n° abbonamenti a periodici                                                                                               

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

nota generale
 I dati non sono attualmente in possesso del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo con il dettaglio richiesto.
Sara' nostra cura

 inviarli al piu' presto.

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 5



D.3.F - Laboratori informatici gestiti a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

D.4.F - Obbligo di apprendimento delle lingue e laboratori linguistici gestiti dalle facoltà

n°di corsi di studio in cui è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere                                       1

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                    

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 6



Facoltà di PSICOLOGIA

D.1.F - Disponibilità di posti-aula per le attività didattiche regolate da orari(a.a.1999-2000)

Capienza (N° posti   N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° totale degli    Note   
a sedere)            esclusivo della    parziale<10        parziale da 11 a   parziale da 21 a   insegnamenti       
                     facoltà            ore/settimana      20 ore/settimana   36 ore/settimana   della facoltà che  
                                                                                                 le utilizzano      

da 5 a 20 posti                                                                                                          

da 21 a 50 posti                                       32                                                                

da 51 a 80 posti                                                                                                         

da 81 a 120 posti                                      30                                                                

da 121 a 200 posti                                                                                                       

da 201 a 300 posti                                     13                                                                

da 301 a 500 posti                                      3                                                                

da oltre 500 posti                                                                                                       

nota generale
 A causa del  sottodimensionamento  di personale non docente, ci e' impossibile reperire i dati richiesti nella colonna n.6,

 relativa al no totale degli insegnamenti della Facolta' distinti per capienza delle aule. Pertanto viene fornito solo il no

 totale degli insegnamenti della Facolta' tenuti nelle suddette aule che risulta pari a 22.

D.2.F - Biblioteche gestite a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° posti di lettura                                                                                                      

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° volumi                                                                                                                

n° abbonamenti a periodici                                                                                               

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

D.3.F - Laboratori informatici gestiti a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 7



D.4.F - Obbligo di apprendimento delle lingue e laboratori linguistici gestiti dalle facoltà

n°di corsi di studio in cui è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere                                       1

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                    

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 8



Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI

D.1.F - Disponibilità di posti-aula per le attività didattiche regolate da orari(a.a.1999-2000)

Capienza (N° posti   N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° totale degli    Note   
a sedere)            esclusivo della    parziale<10        parziale da 11 a   parziale da 21 a   insegnamenti       
                     facoltà            ore/settimana      20 ore/settimana   36 ore/settimana   della facoltà che  
                                                                                                 le utilizzano      

da 5 a 20 posti                                                                                                          

da 21 a 50 posti                                       32                                                                

da 51 a 80 posti                                        2                                                                

da 81 a 120 posti                                      30                                                                

da 121 a 200 posti                                                        18                                             

da 201 a 300 posti                                     13                                                                

da 301 a 500 posti                                                                                                       

da oltre 500 posti                                                                                                       

nota generale
 A causa del  sottodimensionamento  di personale non docente, ci e' impossibile reperire i dati richiesti nella colonna n.6,

 relativa al no totale degli insegnamenti della Facolta' distinti per capienza delle aule. Pertanto viene fornito solo il no

 totale degli insegnamenti della Facolta' tenuti nelle suddette aule che risulta pari a 349.

D.2.F - Biblioteche gestite a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° posti di lettura                                                                                                      

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° volumi                                                                                                                

n° abbonamenti a periodici                                                                                               

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

D.3.F - Laboratori informatici gestiti a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                            6

n° postazioni                                                                                                         330

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

nota generale
 I laboratori  informatici  sono  dislocati  presso  i Dipartimenti e le modalita' di utilizzo sono diverse, come di seguito

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 9



(continua)

 elencate:
Informatica: 3 laboratori con 220 postazioni, aperto 60 ore alla settimana per 11 mesi all'anno con 1 addetto + 4

 studenti a contratto 150 ore.
Scienze Ambientali: 2 laboratori con 50 postazioni, aperto 12 ore alla settimana per utilizzo

 libero e occupato  per  lezioni ed esercitazioni quando necessario, gestito da 1 tecnico a tempo parziale e da 3 studenti a

 contratto  150  ore.
Biotecnologie  e Scienza dei Materiali hanno in comune un laboratorio con 30 postazioni, aperto 12 ore

 alla settimana  per  utilizzo  libero  e  occupato  per lezioni ed esercitazioni quando necessario, gestito da 3 studenti a

 contratto 150 ore.

D.4.F - Obbligo di apprendimento delle lingue e laboratori linguistici gestiti dalle facoltà

n°di corsi di studio in cui è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere                                       8

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                    

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 10



Facoltà di SCIENZE STATISTICHE

D.1.F - Disponibilità di posti-aula per le attività didattiche regolate da orari(a.a.1999-2000)

Capienza (N° posti   N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° totale degli    Note   
a sedere)            esclusivo della    parziale<10        parziale da 11 a   parziale da 21 a   insegnamenti       
                     facoltà            ore/settimana      20 ore/settimana   36 ore/settimana   della facoltà che  
                                                                                                 le utilizzano      

da 5 a 20 posti                                                                                                          

da 21 a 50 posti                                       32                                                                

da 51 a 80 posti                                                                                                         

da 81 a 120 posti                                      30                                                                

da 121 a 200 posti                                                                                                       

da 201 a 300 posti                                     13                                                                

da 301 a 500 posti                                                                                                       

da oltre 500 posti                                                                                                       

nota generale
 A causa del  sottodimensionamento  di personale non docente, ci e' impossibile reperire i dati richiesti nella colonna n.6,

 relativa al no totale degli insegnamenti della Facolta' distinti per capienza delle aule. Pertanto viene fornito solo il no

 totale degli insegnamenti della Facolta' tenuti nelle suddette aule che risulta pari a 105.

D.2.F - Biblioteche gestite a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° posti di lettura                                                                                                      

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° volumi                                                                                                                

n° abbonamenti a periodici                                                                                               

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

D.3.F - Laboratori informatici gestiti a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                            1

n° postazioni                                                                                                          50

ore di apertura settimanale                                                                                            45

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                           11

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                      2

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

nota generale
 Il laboratorio informatico e' gestito e utilizzato congiuntamente dalle Facolta' di Sociologia e di Scienze Statistiche.

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 11



(continua)

D.4.F - Obbligo di apprendimento delle lingue e laboratori linguistici gestiti dalle facoltà

n°di corsi di studio in cui è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere                                       4

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                    

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 12



Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE

D.1.F - Disponibilità di posti-aula per le attività didattiche regolate da orari(a.a.1999-2000)

Capienza (N° posti   N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° totale degli    Note   
a sedere)            esclusivo della    parziale<10        parziale da 11 a   parziale da 21 a   insegnamenti       
                     facoltà            ore/settimana      20 ore/settimana   36 ore/settimana   della facoltà che  
                                                                                                 le utilizzano      

da 5 a 20 posti                                                                                                          

da 21 a 50 posti                                       32                                                                

da 51 a 80 posti                                                                                                         

da 81 a 120 posti                                      30                                                                

da 121 a 200 posti                                                                                                       

da 201 a 300 posti                                     13                                                                

da 301 a 500 posti                                      3                                                                

da oltre 500 posti                                                                                                       

nota generale
 A causa del  sottodimensionamento  di personale non docente, ci e' impossibile reperire i dati richiesti nella colonna n.6,

 relativa al no totale degli insegnamenti della Facolta' distinti per capienza delle aule. Pertanto viene fornito solo il no

 totale degli insegnamenti della Facolta' tenuti nelle suddette aule che risulta pari a 54.

D.2.F - Biblioteche gestite a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° posti di lettura                                                                                                      

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° volumi                                                                                                                

n° abbonamenti a periodici                                                                                               

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

D.3.F - Laboratori informatici gestiti a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 13



D.4.F - Obbligo di apprendimento delle lingue e laboratori linguistici gestiti dalle facoltà

n°di corsi di studio in cui è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere                                       2

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                    

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 14



Facoltà di SOCIOLOGIA

D.1.F - Disponibilità di posti-aula per le attività didattiche regolate da orari(a.a.1999-2000)

Capienza (N° posti   N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° ad uso          N° totale degli    Note   
a sedere)            esclusivo della    parziale<10        parziale da 11 a   parziale da 21 a   insegnamenti       
                     facoltà            ore/settimana      20 ore/settimana   36 ore/settimana   della facoltà che  
                                                                                                 le utilizzano      

da 5 a 20 posti                                                                                                          

da 21 a 50 posti                                       32                                                                

da 51 a 80 posti                                                                                                         

da 81 a 120 posti                                      30                                                                

da 121 a 200 posti                                                                                                       

da 201 a 300 posti                                     13                                                                

da 301 a 500 posti                                      3                                                                

da oltre 500 posti                                                                                                       

nota generale
 A causa del  sottodimensionamento  di personale non docente, ci e' impossibile reperire i dati richiesti nella colonna n.6,

 relativa al no totale degli insegnamenti della Facolta' distinti per capienza delle aule. Pertanto viene fornito solo il no

 totale degli insegnamenti della Facolta' tenuti nelle suddette aule che risulta pari a 44.

D.2.F - Biblioteche gestite a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                             

n° posti di lettura                                                                                                      

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° volumi                                                                                                                

n° abbonamenti a periodici                                                                                               

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

D.3.F - Laboratori informatici gestiti a livello di facoltà

n° strutture                                                                                                            1

n° postazioni                                                                                                          50

ore di apertura settimanale                                                                                            45

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                           11

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                      2

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

nota generale
 Il laboratorio informatico e' gestito e utilizzato congiuntamente dalle Facolta' di Sociologia e di Scienze Statistiche.

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 15



(continua)

D.4.F - Obbligo di apprendimento delle lingue e laboratori linguistici gestiti dalle facoltà

n°di corsi di studio in cui è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere                                       2

n° strutture                                                                                                             

n° postazioni                                                                                                            

ore di apertura settimanale                                                                                              

Mesi di utilizzo (nell'anno)                                                                                             

n° addetti (personale dell'ateneo)                                                                                       

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                    

Altro personale (mesi uomo)                                                                                              

Altri dati - Nuclei di valutazione 2001 16



Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Tabella C.1 - Contributo dell'università alla determinazione del fabbisogno del settore statale

          Dato MURST (in milioni di lire)

Fabbisogno "obiettivo" del 2000                                                                                    120.100

Fabbisogno "risultato" del 2000                                                                                    113.000

Tabella C.2 - Quadro delle entrate dell’esercizio 2000 (rif.to D.I. 5.12.2000)

Quadro delle entrate
Competenza 2000 Residui anni precedenti

note
Accertamenti AccertamentiRiscossioni Riscossioni

Entrate totali (al netto delle partite di giro) di cui da:          205.035       116.770        61.610        59.949    1

* Trasferimenti complessivi dal MURST di cui per:                   143.620        82.481        39.512        39.512     

   - fondo di finanziamento ordinario consolidato                   109.674        53.333        39.512        39.512     

   - fondo di finanziamento ordinario 'una tantum'                        0             0             0             0     

   - co-finanziamenti per ricerca scientifica (PRIN ex-40%)           4.156         4.156             0             0     

   - assegni di ricerca                                                 366           366             0             0     

   - incentivazione docenti                                           1.557           774             0             0     

   - edilizia                                                        22.686        18.671             0             0     

   - programmazione (Piani di sviluppo)                               5.181         5.181             0             0     

* Trasferimenti da altri soggetti                                    21.139        16.356         1.350           416     

* Tasse e contributi degli studenti                                  24.711        30.962             0             0     

* Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate                 0             0             0             0     

* Vendita di beni e servizi (rilevanti IVA)                           2.238         2.382         1.194           576     

* Prestiti (mutui, prestiti e affidamenti bancari, ecc.)                  0             0             0             0     

1
 Agli accertamenti  di  competenza 2000 (pari a 205.031 milioni di lire) deve aggiungersi l'avanzo 1999 di 40.711 milioni di

 lire, trasferito sulla gestione 2000 dopo l'approvazione del conto consuntivo riferito all'esercizio finanziario 1999.

Dati finanziari - Nuclei di valutazione 2001 1



Tabella C.3 - Quadro delle spese nell’esercizio 2000 (Rif.to Decreto Interministeriale 5.12.2000)

Quadro delle spese
Competenza 2000 Residui anni precedenti

note
Impegni ImpegniPagamenti Pagamenti

Totale generale delle spese (al netto delle partite di              183.330       149.578        23.676        15.362     
giro) di cui per:                                            

* risorse umane (vedi dettaglio C.4)                                                                                      

* funzionamento                                                      64.662        53.738         5.982         5.004     

* interventi in favore degli studenti (vedi dettaglio C.5)                                                                

* acquisizione e valorizzazione di beni durevoli di cui per:         18.858         5.589        12.053         5.338     

- l’acquisizione, ristrutturazione e manutenzione                       978           359           412           337     
  straordinaria di immobili                                  

- per acquisto di materiale bibliografico                             1.215           474           163           138     

* estinzione mutui e prestiti (mutui, interessi passivi,                  0             0             0             0     
  leasing, ecc.)                                             

Tabella C.4 - Spese per il personale nel 2000 (al netto degli oneri a carico ente)
Quadro desunto dai dati inviati dall’Ateneo per la banca-dati MURST-TESORO

Dati inviati ed elaborati per 12 mesi del 2000

                                                    Ricercatori   Personale    di cui per                Personale    
Spese per il personale nel 2000        Professori        e       non docente   personale    Assegnisti  non docente   
     (in milioni di lire)                           Assistenti    di ruolo      ammin.vo    di ricerca  con contrat.  
                                                                               contabile                a tempo det.  

Per assegni fissi                                  30.066        9.625       10.186        4.736          880             

n° destinatari                                        322          198          438          190           39             

Per indennità accessorie                            1.544          974          758          201            0             

n° destinatari                                        112           87          336          142            0             

* di cui per attività assistenziali                   875          355          329            0            0             
(sanitarie)                                 

n° destinatari                                         31           10            8            0            0             

* di cui per affidamenti e supplenze                  523          565            0                                       

n° destinatari                                         63           69            0                                       

Incentivazione docenti art.4 L.370/99                   0            0                                                    

n° destinatari                                          0            0                                                    

Dati finanziari - Nuclei di valutazione 2001 2



Tabella C.4 - Spese per il personale nel 2000 (al netto degli oneri a carico ente)
Quadro per le eventuali variazioni dei Nuclei

                                                    Ricercatori   Personale    di cui per                Personale    
Spese per il personale nel 2000        Professori        e       non docente   personale    Assegnisti  non docente   
     (in milioni di lire)                           Assistenti    di ruolo      ammin.vo    di ricerca  con contrat.  
                                                                               contabile                a tempo det.  

Per assegni fissi                                                                                                         

n° destinatari                                                                                                            

Per indennità accessorie                                                                                                  

n° destinatari                                                                                                            

* di cui per attività assistenziali                                                                                       
(sanitarie)                                 

n° destinatari                                                                                                            

* di cui per affidamenti e supplenze                                                                                      

n° destinatari                                                                                                            

Incentivazione docenti art.4 L.370/99                                                                                     

n° destinatari                                                                                                            

Tabella C.5 - Spese per interventi finanziari a favore degli studenti nel 2000

Numero destinatari Spese Note

Borse di studio (escluse quelle post-laurea ed ex art.8 L.390/91)                               64                384    1

Borse di studio post-laurea (escluso dottorato di ricerca)                                       3                 33     

Borse di studio per dottorato di ricerca                                                        31                533    2

Attività a tempo parziale (legge 390/91, art. 13)                                                                 240     

Contributi                                                                                                                

* di cui per l'acquisto di materiale didattico                                                                            

* di cui per spese di trasporto                                                                                           

* di cui per attività ricreative, culturali, sportive                                                               3     

* altri contributi (specificare in nota)                                                                                  

Programmi di mobilità internazionale                                                             1                        

* di cui con risorse trasferite dall'agenzia Socrates                                           76                164     

* di cui integrative a carico dell'ateneo                                                                                 

Interventi a favore di studenti disabili                                                        47                109     

Altre spese (specificare in nota)                                                                                         

1
 Sono borse per studenti disagiati e meritevoli: di queste 32 sono borse per matricole, selezionati in base al basso reddito

 e al voto  di maturita', e 32 sono borse per studenti disagiati del II anno, che hanno superato almeno un esame del I anno.

 Di questi ultimi solo 9 sono risultati meritevoli ed hanno potuto incassare la borsa completa.

2
 Nella cifra  riportata  precedentemente  erano  stati  riportati  i costi impegnati per le borse del XV e XVI ciclo, con le

 relative spese di funzionamento.
In realta' le spese effettuate nel 2000 per le borse sono state inferiori ai finanziamenti

 impegnati, cosi' come riportato in tabella.

Dati finanziari - Nuclei di valutazione 2001 3



Tabella C.5 bis - Altri interventi finanziari per il diritto allo studio (minori entrate)

Numero destinatari Numero destinatari Note

Esoneri totali a beneficiari borse o idonei regionali                                                                     

Esoneri totali a studenti con handicap > 66%                                                                       47     

Esoneri parziali a studenti con handicap < 66%                                                                            

Rimborsi delle tasse e contributi  concessi per merito                                                                    

Altri esoneri                                                                                                             

Tabella C.6/C.7 - Incassi e spese per la ricerca scientifica nel 2000

Dipartimenti
C.6 - Entrate per la ricerca scientifica C.7 - Uscite per la ricerca scientifica

da MURST da enti esterni da ateneo totale entrate spese correnti conto capitale totale uscite
note

BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE                      313          1.687           246         2.246          1.923                       1.923    1

ECONOMIA POLITICA                               124             34            93           251            177                         177     

EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA DELLA                0              0            77            77             52                          52     
FORMAZIONE                           

FISICA "G. Occhialini"                          709            497           465         1.671            966                         966     

GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI                      67             21           113           201            139                         139     
NAZIONALI ED EUROPEE                 

INFORMATICA, SISTEMISTICA E                      41            364            99           504            538                         538     
COMUNICAZIONE                        

MATEMATICA E APPLICAZIONI                        68             21           117           206            239                         239     

MEDICINA CLINICA,PREVENZIONE E                  423            238           261           922            369                         369     
BIOTECNOLOGIE SANITARIE              

MEDICINA SPERIMENTALE, AMBIENTALE E             572            215           406         1.193            405                         405     
BIOTECNOLOGIE MEDICHE                

METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA               46             10            71           127            160                         160     

NEUROSCIENZE E TECNOLOGIE                       159            181           224           564            234                         234     
BIOMEDICHE                           

PSICOLOGIA                                      102              4           134           240            159                         159     

SCIENZA DEI MATERIALI                           520            451           321         1.292          2.037                       2.037     

SCIENZE CHIRURGICHE E TERAPIA                    58             21           148           227             66                          66     
INTENSIVA                            

SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL                     141            603           257         1.001          1.177                       1.177     
TERRITORIO                           

SCIENZE GEOLOGICHE E GEOTECNOLOGIE              356            287           188           831            571                         571     

SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI                   32              0           107           139             86                          86     

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE                    276            246           154           676            517                         517     

STATISTICA                                      231            101           117           449            319                         319     

TOTALE DIPARTIMENTI                           4.238          4.981         3.598        12.817         10.134             0        10.134

1
 Per tutti  i  Dipartimenti  si  precisa che, a causa della complessita' del calcolo, le spese correnti comprendono anche le

 spese in conto capitale.
Per 'spese' si intendono le spese impegnate.
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Istituti
C.6 - Entrate per la ricerca scientifica C.7 - Uscite per la ricerca scientifica

da MURST da enti esterni da ateneo totale entrate spese correnti conto capitale totale uscite
note

Diritto privato dell'economia                     0              0            11            11              4                           4    1
(Facoltà di ECONOMIA)                

Diritto pubblico dell'economia                    0              0            26            26              6                           6     
(Facoltà di ECONOMIA)                

Economia d'impresa  (Facoltà di                   0             19            41            60             13                          13     
ECONOMIA)                            

Economia, amministrazione e                      13              0            66            79             48                          48     
politica aziendale  (Facoltà di      
ECONOMIA)                            

TOTALE ISTITUTI                                  13             19           144           176             71             0            71

1
 Per tutti gli Istituti si precisa che, a causa della complessita' del calcolo, le spese correnti comprendono anche le spese

 in conto capitale.
Per 'spese' si intendono le spese impegnate

Totali di ateneo
C.6 - Entrate per la ricerca scientifica C.7 - Uscite per la ricerca scientifica

da MURST da enti esterni da ateneo totale entrate spese correnti conto capitale totale uscite
note

                                              4.251          5.000         3.742        12.993         10.205             0        10.205
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Tabella B.5 - Dati relativiai bandi 2000 per Programmi di ricerca di interesse nazionale(PRIN)

n.    Dipartimenti                                                                               

  1   ? - DIPARTIMENTI NON IDENTIFICATI                                    1       1       82       2       2      14      

  2   BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE                                           6       5      459      20      14      71      

  3   DIPARTIMENTO                                                         3                0       3                      

  4   ECONOMIA POLITICA                                                    1                0       6       2      12      

  5   EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA DELLA FORMAZIONE                        3       1       26       4       1       4      

  6   FISICA                                                               6       2      251      16       7      38      

  7   GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI ED EUROPEE                     0                0       2       2       5      

  8   INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE                            2       2       98      14       9      37      

  9   MATEMATICA E APPLICAZIONI                                            5       2      193      21      15     162      

 10   MEDICINA SPERIMENTALE, AMBIENTALE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE            4       3      279      11       7      25      

 11   METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA                                   2       1       42       8       3       9      

 12   NEUROSCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE                                 4       3      192       8       6      12      

 13   SCIENZA DEI MATERIALI                                                5       2      161      18       8      49      

 14   SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO                               7       2      126      22       9      33      

 15   SCIENZE GEOLOGICHE E GEOTECNOLOGIE                                   4       1       36       5       1       4      

 16   SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI                                       4       3       74       8       6      42      

 17   SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE                                         6       5      640      13      10      53      

 18   STATISTICA                                                           3       2       39       6       5      35      

      Totale dipartimenti                                                 66      35    2.698     187     107     605

n.    Istituti                                                                                   
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  1   Economia, amministrazione e politica aziendale (ECONOMIA)            1       1       15       2       2      12      

      Totale istituti                                                      1       1       15       2       2      12

      Totale ateneo                                                       67      36    2.713     189     109     617
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Tabella D.2.A - Biblioteche gestite a livello di ateneo

n° strutture                                                                                                             1

n° posti di lettura                                                                                                    348

ore di apertura settimanale                                                                                             42

mesi di utilizzo(nell'anno)                                                                                             12

n° volumi                                                                                                            69941

n° abbonamenti periodici                                                                                              1746

n° persone dell'ateneo addette                                                                                          18

altro personale (mesi uomo)                                                                                             72

 Dati statistici aggiornati a URL http://www.biblio.unimib.it/stat00.htm

Tabella D.3.A - Laboratori informatici gestiti a livello di ateneo

n° strutture                                                                                                              

n° postazioni                                                                                                             

ore di apertura settimanale                                                                                               

mesi di utilizzo(nell'anno)                                                                                               

n° persone dell'ateneo addette                                                                                            

altro personale (mesi uomo)                                                                                               

Tabella D.4.A - Laboratori linguistici gestiti a livello di ateneo

n° strutture                                                                                                              

n° postazioni                                                                                                             

ore di apertura settimanale                                                                                               

mesi di utilizzo(nell'anno)                                                                                               

n° persone dell'ateneo addette                                                                                            

di cui n° con competenze linguistiche                                                                                     

altro personale (mesi uomo)                                                                                               

1



Tabella D.5 - Assegnazioni per l'incentivazione dei docenti (art.4 Legge 370/1999)

Data di approvazione                                                                                            20-12-1999

Data trasmissione al MURST                                                                                      21-12-1999

Data eventuali modifiche                                                                                                  

Data trasmissione al MURST                                                                                                

 Gli organi di governo stanno procedendo alla specifica definizione dei criteri applicativi previsti dal Regolamento.

Destinazione di risorse per progetti di miglioramento qualitativo della didattica

Risorse destinate (nel 2000) per progetti di miglioramento qualitativo della didattica                          in milioni

In conto 1999                                                                                                          774

In conto 2000                                                                                                          783

Risorse destinate (nel 2000) per progetti di miglioramento qualitativo della didattica                                    

 Gli organi  di governo stanno procedendo alla specifica definizione dei criteri applicativi previsti dal Regolamento e alla

 quantificazione  dei  fondi  da  attribuire  alle  diverse attivita'. Pertanto non sono tuttora attuate specifiche delibere

 finanziarie.
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