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Introduzione 
 
 
Il Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca presieduto da Donata 
Marasini e composto da Giovanna Nicolini, Enrico Albizzati, Lucia De Biase, Linda Gilli, Roberto 
Moscati e Marco Stabile ha espresso, con approvazione telematica, parere favorevole sull’Offerta 
formativa a.a. 2011-2012 e ha predisposto la relazione che segue. 
 
Il Nucleo di Valutazione  ricorda che il D.M. 544/2007 definisce i requisiti necessari all’attivazione 
dell’Offerta formativa annuale degli Atenei descritti poi in via definitiva nel D.M. 17/2010. 
I requisiti sono: 

• Requisiti di trasparenza 
• Requisiti per l’assicurazione della qualità 
• Requisiti di docenza 
• Requisiti di strutture 
• Requisiti organizzativi 

 
Il Nucleo ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui sopra per tutti i CdS che 
figurano nel sottostante elenco. 
 
Nell’elenco figura altresì il CdS in Scienze della Formazione Primaria per il quale il Nucleo è 
chiamato ad esprimere un parere sulla sua istituzione. 
Come già precisato nella sintesi inserita nel Regolamento Didattico di Ateneo, “il CdS è stato 
progettato in coerenza con i decreti ad esso collegati[…]” e “[…]gli obiettivi formativi e i risultati 
di apprendimento attesi risultano presentati in maniera più che esaustiva[…]”. 
Il Nucleo esprime parere favorevole sull’attivazione del CdS in Scienze della Formazione Primaria  
che sarà uno dei due CdS sulla formazione primaria presenti nella Regione Lombardia. 
 
 
 FACOLTA’ DI ECONOMIA  
1 ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI L 
2 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE L 
3 MARKETING, COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI L 
4 ECONOMIA E COMMERCIO L 
5 ECONOMIA E FINANZA LM 
6 ECONOMIA DEL TURISMO LM 
7 MARKETING E MERCATI GLOBALI LM 
8 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI LM 
9 SCIENZE DELL'ECONOMIA LM 

 
 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA  

10 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI L 
11 SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI LM 
12 GIURISPRUDENZA LMU 

 
 
 
 
 
 



 
 

 FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
13 FISIOTERAPIA L 
14 IGIENE DENTALE L 
15 INFERMIERISTICA L 
16 OSTETRICIA L 
17 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO L 
18 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA L 
19 TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA L 
20 BIOTECNOLOGIE MEDICHE LM 
21 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE LM 
22 MEDICINA E CHIRURGIA LMU 
23 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LMU 
 
 
 FACOLTA’ DI PSICOLOGIA  

24 COMUNICAZIONE E PSICOLOGIA L 
25 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L 
26 PSICOLOGIA CLINICA, DELLO SVILUPPO E NEUROPSICOLOGIA LM 
27 PSICOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALI, DECISIONALI E DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI LM 
28 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI EDUCATIVI LM 
29 TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE LM 
 
 
 FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE  

30 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE L 
31 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE L 
32 SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE LM 
33 FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE LM 
34 SCIENZE PEDAGOGICHE LM 
35 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LMU 
 
 
 FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.   

36 BIOTECNOLOGIE L 
37 SCIENZE BIOLOGICHE L 
38 SCIENZA DEI MATERIALI L 
39 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE L 
40 FISICA L 
41 OTTICA E OPTOMETRIA L 
42 INFORMATICA L 
43 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE L 
44 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE L 
45 MATEMATICA L 
46 BIOLOGIA LM 
47 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI LM 
48 FISICA LM 
49 INFORMATICA  LM 
50 MATEMATICA LM 
51 SCIENZA DEI MATERIALI LM 
52 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE LM 
53 ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO LM 
54 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE LM 
55 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO LM 

 



 
 FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE  
56 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE L 
57 STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI L 
58 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE LM 
59 BIOSTATISTICA E STATISTICA SPERIMENTALE LM 
 
 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA  
60 SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE L 
61 SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE L 
62 SERVIZIO SOCIALE L 
63 SOCIOLOGIA L 
64 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI LM 
65 SOCIOLOGIA LM 
66 TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE LM 

 
 
 Qui di seguito figurano nel dettaglio i requisiti richiesti e le osservazioni del Nucleo in proposito. 
 
REQUISITI DI TRASPARENZA  
 
Come indicato nell’art. 3 del D.M. 17/2010, il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica 
dell’insieme delle informazioni che le Università devono inserire nell’Offerta formativa 2011-2012 
(Off.F.). 
Il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci relative agli indicatori/descrittori di trasparenza 
trovano riscontro nella pagina web dedicata alla trasparenza di ciascuno dei CdS attivati nell’ 
Ateneo (http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-corsi) 
dai quali vengono altresì evidenziate le informazioni disponibili nell’Off. F. pubblica. 
 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ  
 
Per la verifica dei livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei CdS secondo quanto indicato 
nell’art.4 del D.M. 17/2010 e nell’allegato A del predetto decreto, il Nucleo di Valutazione ha fatto 
riferimento ai seguenti indicatori di efficienza: 

• utilizzo del personale docente, valutando l’impegno medio annuo effettivo per docente e il 
numero medio annuo di CFU acquisiti per studente; 

• numero di studenti iscritti e frequentanti i CdS, valutando la congruità tra il numero medio 
di immatricolati nell’ultimo triennio e il numero minimo fissato per ogni Classe di 
afferenza; 

• presidio di qualità, attraverso l’adozione di un presidio di Ateneo, volto ad assicurare la 
qualità dei processi formativi 

• regolarità dei percorsi formativi, misurata attraverso il tasso di abbandono tra il primo e il 
secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua 
di laureati nei tempi previsti dal CdS (intesa come laureati in corso nell’anno); 

 
e ai seguenti indicatori di efficacia: 

• accesso ai CdS, constatando la presenza della verifica della preparazione per l’accesso  con 
test a livello nazionale o locale per i corsi di laurea triennale e con colloqui o richieste 
curriculari per i corsi di laurea magistrale; 

• livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti erogati;  
• livello di soddisfazione dei laureandi sui CdS;  



• percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo a 1 anno dal conseguimento, in 
mancanza di dati riguardanti 3 e 5 anni. 

 
Dall’esame dei diversi dati relativi ai CdS è emerso in sintesi quanto segue. 
Il numero medio di CFU per docente assume il minimo valore pari a 8,9 nella Facoltà di Psicologia   
e il massimo pari a 14,3 nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  
Per i corsi di laurea: 

• il numero medio di CFU per studente assume come minimo 27,5 per Ottica e Optometria e 
come massimo 59,3 per Igiene dentale; 

• la % di abbandoni assume come minimo 0 per Terapia della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva e come massimo 61,3 per Scienze biologiche; 

• la % di laureati in corso assume come minimo 7,1 per Ottica e Optometria e come massimo 
100 per quattro corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

• la % di soddisfazione degli studenti assume come minimo 64,5 per Fisioterapia e come 
massimo 92,2 per Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;  

• la % di soddisfazione dei laureandi assume come minimo 60 per Fisioterapia e come 
massimo 100 per diversi corsi di diverse Facoltà; 

• la % di impiego a 1 anno dalla laurea assume come minimo 50 per Scienze biologiche e 
come massimo 100 per diversi corsi di alcune Facoltà. 

 
Per i corsi di laurea magistrale e a ciclo unico: 

• il numero medio di CFU per studente assume come minimo 31,7 per Programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi sociali e come massimo 61 per il corso di Medicina e 
chirurgia; 

• la % di abbandoni assume come minimo 0 per tre corsi della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
e come massimo 36,8  per Scienze e gestione dei servizi; 

• la % di laureati in corso assume come minimo 56,6 per il corso di Giurisprudenza e come 
massimo 100 per diversi corsi in diverse Facoltà; 

• la % di soddisfazione degli studenti assume come minimo 68,2 per Economia e finanza e 
come massimo 93,8 per Scienza dei materiali;  

• la % di soddisfazione dei laureandi assume come minimo 70 per Economia del turismo e 
come massimo 100 per diversi corsi in diverse Facoltà; 

• la % di impiego a 1 anno dalla laurea magistrale assume come minimo 48,5 per Psicologia 
clinica, dello sviluppo e neuropsicologia e come massimo 100 per diversi corsi di alcune 
Facoltà. 
 

Il Nucleo osserva che il CdS in Odontoiatria e protesi dentaria non rispetta il requisito sulla 
congruenza tra stima degli immatricolati e numero minimo richiesto, tuttavia essendo il CdS a 
numero programmato a livello nazionale tale requisito non è essenziale ai fini dell’Offerta 
formativa. 
 
 
REQUISITI DI DOCENZA  
 
Per la verifica dei requisiti di docenza secondo quanto indicato nell’art. 5 del D.M. 17/2010 e 
nell’allegato B del predetto decreto, nonché nell’art. 1 del D.M. 16/2007, il  Nucleo di Valutazione 
ha fatto riferimento ai seguenti requisiti: 

• numerosità dei docenti necessari per i CdS, secondo quanto figura nella verifica dell’Off.F; 
• grado di copertura effettivo dei SSD relativi a insegnamenti di base e caratterizzanti con 

docenti di ruolo, secondo quanto figura nella verifica dell’Off.F; 



• copertura degli  insegnamenti per almeno 90 CFU per i corsi di laurea e per almeno 60 CFU 
per corsi di laurea magistrale da parte di professori o ricercatori, docenti di ruolo 
nell’Ateneo; nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di 
due volte. 

 
Il Nucleo ha accertato che i CdS soddisfano i requisiti di docenza con l’eccezione del Corso di 
laurea triennale in Biotecnologie per il quale il Nucleo dispone di una dichiarazione del Preside 
della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dalla quale emerge che il minor numero di docenti ad esso 
assegnati rispetto a quanto richiesto è dovuto alla quadruplicazione del Corso per l’elevato numero 
di immatricolati. La Facoltà dispone comunque di altri docenti che non hanno potuto rientrare nel 
conteggio. Stante l’importanza di un Corso di studio di questa natura, il Nucleo esprime parere 
favorevole alla sua attivazione.   
Il Nucleo ha osservato che i Corsi di laurea magistrale di Fisica, di Scienze e tecnologie chimiche e 
di Economia del Turismo assicurano nel complesso un numero di CFU leggermente inferiore a 
quanto richiesto per la copertura, senza che ciò comporti una diminuzione della loro qualità.  
E’ opportuno fare notare che la maggior parte dei CdS della Facoltà di Medicina e Chirurgia deve 
osservare requisiti particolari rispetto ai precedenti che nel caso in esame risultano comunque 
soddisfatti. 
Per la verifica del punto relativo alla numerosità della docenza che richiede una previsione 
triennale, il Nucleo si riserva di realizzare un controllo ex post per tutti i CdS compresi nell’Offerta 
Formativa dell’Ateneo. 
 
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
 
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo 
svolgimento delle attività formative, il Nucleo di Valutazione, tenuto conto di quanto indicato nei 
DOC 17/01, 12/02 e 19/05 del CNVSU, ha valutato per ogni Facoltà la compatibilità dell’offerta 
formativa  con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la 
durata normale degli studi. 
Ha inoltre preso in considerazione il livello di soddisfazione degli studenti in merito alle aule, alle 
attrezzature e ai locali ove si svolgono le attività didattiche integrative. 
Il Nucleo ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta 
formativa a.a.2011/2012. 
 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
 
Per la verifica dei requisiti organizzativi dei CdS secondo quanto indicato nell’art. 9 del D.M. 
17/2010 e negli allegati D ed E del predetto decreto, il Nucleo di Valutazione ha fatto riferimento ai 
seguenti limiti: 

• condivisione di almeno 60 CFU per attività formative di base e caratterizzanti e 
differenziazione di almeno 40 CFU per i corsi di laurea appartenenti alla stessa Classe di 
afferenza; differenziazione di almeno 30 CFU per i corsi di laurea magistrale appartenenti 
alla stessa Classe di afferenza, secondo quanto figura nella verifica dell’Off.F; 

• condivisione di almeno 60 CFU per attività formative di base e caratterizzanti e 
differenziazione in base al tipo di offerta formativa per i curricula dello stesso corso di 
laurea, secondo quanto figura nella verifica dell’Off.F; 

• condivisione di almeno 60 CFU per  attività formative nei corsi di laurea interclasse, 
secondo quanto figura nella verifica Off.F; 



• insegnamenti e moduli per attività formative di base e caratterizzanti con un numero di CFU 
inferiore a 5, esclusivamente in alcuni casi di oggettività incompatibilità con l’ordinamento 
didattico delle classi di afferenza; 
 

e al limite di proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative che riguarda il numero 
massimo di ore potenzialmente erogate da un CdS per la didattica assistita. 
 
Il Nucleo ha accertato che tutti i CdS appartenenti alla stessa Classe soddisfano i requisiti richiesti e 
che i due corsi di laurea in Scienze dei servizi giuridici e in Economia e commercio, nonché il corso 
di laurea magistrale interclasse in Scienze statistiche ed economiche soddisfano anch’essi  i requisiti 
richiesti relativamente ai curricula. 
Il Nucleo ha constatato altresì che per tutti i CdS è rispettato il numero programmato di ore erogate 
per la didattica assistita. Anche per questo requisito il Nucleo si riserva una verifica ex post. 
Il Nucleo segnala che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha predisposto moduli con un numero di 
CFU inferiore a 5, tuttavia questa organizzazione è consentita dalla Nota n. 7 del 28 gennaio 2011. 
 
 
Qui di seguito vengono riportate le singole valutazioni riguardanti i CdS che hanno formato oggetto 
d’esame. 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Economia delle Banche, Assicurazioni e Intermediari Finanziari 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 34,9 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 220 > 36) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 28,9 
% laureati in corso : 44,6 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 78,7  
% laureandi soddisfatti del CdS : 91,1 
% impiego dopo 1 anno: 84,2 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 82,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 82,2 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Economia e Amministrazione delle Imprese 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 33,4 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 412 > 36) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 31,2 
% laureati in corso : 45,6 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 76,6  
% laureandi soddisfatti del CdS : 92,6 
% impiego dopo 1 anno: 81,3 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 86,1 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 85,5 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 
 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Economia e Commercio 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 31,3 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 469 > 36) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 25,6 
% laureati in corso : 38,7 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 79,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 82,7 
% impiego dopo 1 anno: 84,2 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 81,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 82,0 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei curricula soddisfano i requisiti 
richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Globali 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 32,3 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 484 > 36) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 26,9 
% laureati in corso : 41,8 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 78,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 78,9 
% impiego dopo 1 anno: 87,4 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 84,2 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 78,7 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Economia del Turismo 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 47,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 28 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 11,1 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 69,4  
% laureandi soddisfatti del CdS : 70,0 
% impiego dopo 1 anno: 74,1 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 90,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 85,7 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Economia e Finanza 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 33,1 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 64 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 26,5 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 68,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 85,0 
% impiego dopo 1 anno: 92,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 93,7 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 88,1 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Marketing e Mercati Globali 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 45,4 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 132 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 13,9 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 78,7  
% laureandi soddisfatti del CdS : 87,1 
% impiego dopo 1 anno: 77,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 93,4 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 91,6 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze dell'Economia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 39,5 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 38 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 19,4 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 79,8  
% laureandi soddisfatti del CdS : 86,8 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 88,6 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 93,8 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Economia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze Economiche-Aziendali 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,1 
N. medio di CFU per studente: 42,9 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 291 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 19,2 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 77,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 92,6 
% impiego dopo 1 anno: 88,6 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 81,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 83,4 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Giurisprudenza 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze dei Servizi Giuridici 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 10,0 
N. medio di CFU per studente: 35,9 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 106 > 50) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : n.d. 
% laureati in corso : 26,2 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 87,8  
% laureandi soddisfatti del CdS : 92,9 
% impiego dopo 1 anno: 75,1 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 72,6 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 74,0 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei curricula soddisfano i requisiti 
richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Giurisprudenza 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze e gestione dei servizi 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 10,0 
N. medio di CFU per studente: 52,1 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 23 > 12) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 36,8 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 90,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 92,3 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 78,4 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 77,6 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Giurisprudenza 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LMU in Giurisprudenza 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 10,0 
N. medio di CFU per studente: 41,2 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 343 > 50) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 26,7 
% laureati in corso : 56,6 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 87,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 96,3 
% impiego dopo 1 anno: 91,9 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 81,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 82,0 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Fisioterapia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 56,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 29 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 3,9 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 64,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 60,0 
% impiego dopo 1 anno: 96,7 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 50,4 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 78,3 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Igiene dentale 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 59,3 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 15 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 4,3 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 89,1  
% laureandi soddisfatti del CdS : n.d. 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 95,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 93,4 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Infermieristica 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 53,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 232 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 9,7 
% laureati in corso : 97,9 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 83,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 85,0 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 72,3 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 73,1 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Ostetricia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 57,9 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 27 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 11,8 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 75,7  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 81,4 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 96,9 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 92,8 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Tecniche di laboratorio biomedico 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 50,5 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 18 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 19,0 
% laureati in corso : 92,9 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 80,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 87,3 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 91,0 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 57,5 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 18 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 3,7 
% laureati in corso : 96,9 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 92,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 98,3 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 97,5 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 55,8 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 18 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 0,0 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 84,9  
% laureandi soddisfatti del CdS : n.d. 
% impiego dopo 1 anno: 95,2 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 87,2 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 97,2 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Biotecnologie Mediche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 41,9 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 32 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 8,6 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 75,9  
% laureandi soddisfatti del CdS : 90,5 
% impiego dopo 1 anno: 94,2 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 100,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 94,3 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze infermieristiche ed ostetriche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 50,3 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 30 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 6,5 
% laureati in corso : 76,9 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 74,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 75,0 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 100,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 100,0 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LMU in Medicina e chirurgia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 61,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 78 > 16) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 2,9 
% laureati in corso : 89,9 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 70,9  
% laureandi soddisfatti del CdS : 92,0 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 94,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 89,3 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Medicina e chirurgia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LMU in Odontoiatria e protesi dentaria 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,4 
N. medio di CFU per studente: 45,8 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è : 11 < 12 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 6,7 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione nazionale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 91,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: n.d 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 84,1 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 95,5 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
Il NdV ritiene che la presenza di insegnamenti/moduli di base e caratterizzanti con 
meno di 5 CFU sia adeguatamente giustificata. E’ inoltre rispettato il n. programmato 
di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Psicologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Comunicazione e Psicologia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 8,9 
N. medio di CFU per studente: 48,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 300 > 50) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 17,1 
% laureati in corso : 57,5 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 83,6  
% laureandi soddisfatti del CdS : 75,4 
% impiego dopo 1 anno: 86,9 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 75,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 81,2 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfa i requisiti richiesti. E’ 
inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Psicologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze e Tecniche Psicologiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 8,9 
N. medio di CFU per studente: 40,9 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 352 > 50) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 18,3 
% laureati in corso : 54,7 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 83,6  
% laureandi soddisfatti del CdS : 86,8 
% impiego dopo 1 anno: 80,6 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 72,2 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 83,1 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Psicologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 8,9 
N. medio di CFU per studente: 51,2 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 188 > 12) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 6,5 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 79,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 94,1 
% impiego dopo 1 anno: 48,5 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 69,2 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 79,6 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfa i requisiti richiesti. E’ 
inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Psicologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali e dei Comportamenti 
Economici 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 8,9 
N. medio di CFU per studente: 49,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 64 > 12) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 6,2 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 85,6  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 68,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 73,6 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 70,5 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfa i requisiti richiesti. E’ 
inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Psicologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 8,9 
N. medio di CFU per studente: 56,4 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 33 > 12) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 6,1 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 74,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 92,9 
% impiego dopo 1 anno: 90,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 73,5 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 80,7 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfa i requisiti richiesti. E’ 
inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Psicologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Teoria e Tecnologia della Comunicazione 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 8,9 
N. medio di CFU per studente: n.d. 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 39 > 12) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : n.d. 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 75,4  
% laureandi soddisfatti del CdS : 86,7 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 80,7 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 76,7 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Scienze della formazione 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Comunicazione Interculturale 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,1 
N. medio di CFU per studente: 42,1 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 71 > 50) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 20,7 
% laureati in corso : 32,6 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 83,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 86,2 
% impiego dopo 1 anno: 61,9 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 76,9 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 76,4 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfa i requisiti richiesti. E’ 
inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze della formazione 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze dell'Educazione 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,1 
N. medio di CFU per studente: 38,7 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 506 > 36) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 22,2 
% laureati in corso : 37,4 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 82,4  
% laureandi soddisfatti del CdS : 90,4 
% impiego dopo 1 anno: 92,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 68,5 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 69,6 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze della formazione 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,1 
N. medio di CFU per studente: 42,5 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 84 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 20,2 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 87,7  
% laureandi soddisfatti del CdS : 75,0 
% impiego dopo 1 anno: 85,7 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 75,2 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 67,8 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze della formazione 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze Antropologiche ed Etnologiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,1 
N. medio di CFU per studente: 37,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 83 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 27,3 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 89,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 94,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 80,7 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 73,8 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Scienze della formazione 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze Pedagogiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 11,1 
N. medio di CFU per studente: 39,7 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 138 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 15,0 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 92,9  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 93,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 74,3 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 66,2 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Scienze della formazione 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LMU in Scienze della Formazione Primaria 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
Il CdS è stato progettato in coerenza con i decreti ad esso collegati. In particolare, 
anche alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di 
apprendimento attesi risultano presentati in maniera più che esaustiva. 
Il corso in questione si può ricondurre ad un CdS, attivato secondo la normativa 
antecedente il D.M. 509/99, con le seguenti caratteristiche:  
 
una media di circa 400 immatricolati nel triennio 2008/2010;  
gli iscritti nel 2010-11 sono quasi 2000, per oltre i due terzi provenienti da ambiti 
esterni alla provincia di Milano;  
l'incidenza degli abbandoni tra il I e il II anno è nell'ordine del 15,4%;  
i laureati sono stati 178 nel 2010 (di cui il 40% in corso) e sono riconducibili ad un 
gruppo disciplinare nel quale circa il 70% dei laureati trova lavoro entro 6 mesi con un 
tempo medio di attesa di poco inferiore a 5 mesi; 
il 67,1% dei frequentanti si è detto soddisfatto degli insegnamenti impartiti. 
 
La stima degli immatricolati è coerente rispetto alla programmazione degli accessi 
stabiliti dal MIUR a livello nazionale. 
Si può pertanto attribuire al nuovo CdS una performance analoga al precedente; 
inoltre si rileva che il numero di docenti della Facoltà di Scienze della Formazione, cui 
afferisce questo CdS, risulta adeguato. 
Relativamente alle strutture, si fa presente che per questo, come per tutti gli altri 
corsi dell'Ateneo, resta valido il giudizio di adeguatezza quantitativa e qualitativa delle 
infrastrutture didattiche, espresso nelle precedenti relazioni di questo NdV. 
In Nucleo dà parere positivo anche per il fatto che sarà uno dei due CdS in Scienze 
della Formazione Primaria presenti nella Regione Lombardia. 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Biotecnologie 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 46,2 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 274 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 38,4 
% laureati in corso : 47,2 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 84,1  
% laureandi soddisfatti del CdS : 84,7 
% impiego dopo 1 anno: 80,2 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 87,9 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 87,1 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Fisica 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 38,1 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 103 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 16,7 
% laureati in corso : 63,9 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 82,6  
% laureandi soddisfatti del CdS : 96,7 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 82,6 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 81,5 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfa i requisiti richiesti. E’ 
inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Informatica 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 31,3 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 237 > 20) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 34,0 
% laureati in corso : 32,8 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 72,1  
% laureandi soddisfatti del CdS : 67,4 
% impiego dopo 1 anno: 84,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 66,1 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 74,3 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Matematica 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 42,1 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 78 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 37,5 
% laureati in corso : 75,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 83,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 89,3 
% impiego dopo 1 anno: - 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 82,4 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 87,2 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Ottica e Optometria 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 27,5 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 69 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 44,4 
% laureati in corso : 7,1 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 83,1  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 81,4 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 75,0 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfa i requisiti richiesti. E’ 
inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienza dei Materiali 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 39,4 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 51 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 31,0 
% laureati in corso : 31,6 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 86,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 80,0 
% impiego dopo 1 anno: 66,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 93,6 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 93,1 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze Biologiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 31,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 268 > 20) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 61,3 
% laureati in corso : 33,7 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 84,6  
% laureandi soddisfatti del CdS : 93,0 
% impiego dopo 1 anno: 50,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 85,3 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 81,9 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze e Tecnologie Chimiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 34,8 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 40 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 30,2 
% laureati in corso : 66,7 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 70,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 94,1 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 82,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 81,5 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze e Tecnologie Geologiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 33,6 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 47 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 28,3 
% laureati in corso : 68,8 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 83,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 72,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 93,4 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 91,0 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 33,6 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 90 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 36,3 
% laureati in corso : 65,7 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 82,1  
% laureandi soddisfatti del CdS : 93,7 
% impiego dopo 1 anno: 72,7 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 87,7 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 87,2 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Astrofisica e Fisica dello Spazio 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 45,3 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 9 > 8) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 0,0 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 88,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 83,3 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 47,4 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 75,0 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Biologia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 40,3 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 83 > 8) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 8,2 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 85,4  
% laureandi soddisfatti del CdS : 94,4 
% impiego dopo 1 anno: 75,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 84,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 92,7 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Fisica 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 35,7 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 46 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 1,8 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 90,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 94,7 
% impiego dopo 1 anno: 78,6 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 75,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 89,7 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Informatica 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 42,1 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 60 > 8) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 21,7 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 72,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 92,6 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 85,9 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 87,9 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Matematica 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 47,6 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 24 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 9,7 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 92,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 86,3 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 87,9 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienza dei Materiali 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 56,4 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 19 > 8) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 3,2 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 93,8  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 100,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 67,2 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 83,7 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze e Tecnologie Chimiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 44,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 15 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 0,0 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 81,9  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 80,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 89,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 81,8 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze e Tecnologie Geologiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 42,6 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 24 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 0,0 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 91,9  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 90,9 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 76,7 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 72,3 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e per il Territorio 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 47,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 46 > 8) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 15,2 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 85,2  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 85,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 89,7 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 92,6 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze MM.FF.NN. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Biotecnologie Industriali 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 14,3 
N. medio di CFU per studente: 51,7 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 51 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 5,4 
% laureati in corso : 65,2 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 85,1  
% laureandi soddisfatti del CdS : 89,3 
% impiego dopo 1 anno: 89,4 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 95,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 89,6 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Scienze statistiche 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze Statistiche ed Economiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 13,2 
N. medio di CFU per studente: 43,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 44 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 28,0 
% laureati in corso : 63,3 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 82,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 88,9 
% impiego dopo 1 anno: 90,1 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 77,3 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 86,4 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze statistiche 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Statistica e Gestione delle Informazioni 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 13,2 
N. medio di CFU per studente: 46,4 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 42 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 24,5 
% laureati in corso : 75,9 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 81,0  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 75,1 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 85,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 91,3 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
La condivisione e la diversificazione dei crediti nei CdS della stessa classe soddisfano i 
requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato il n. programmato di ore per la didattica 
assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze statistiche 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Biostatistica e Statistica Sperimentale 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 13,2 
N. medio di CFU per studente: 36,5 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 47 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 15,7 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 84,3  
% laureandi soddisfatti del CdS : 86,7 
% impiego dopo 1 anno: 94,1 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 75,3 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 77,8 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Scienze statistiche 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Scienze Statistiche ed Economiche 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 13,2 
N. medio di CFU per studente: 46,5 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 42 > 6) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 18,5 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 75,4  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 75,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 86,2 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 86,4 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
la condivisione dei crediti nei curricula soddisfa i requisiti richiesti. E’ inoltre rispettato 
il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 



Facoltà di  
Sociologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze del Turismo e Comunità Locale 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 12,6 
N. medio di CFU per studente: 40,6 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 155 > 36) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 17,4 
% laureati in corso : 71,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 78,1  
% laureandi soddisfatti del CdS : 73,1 
% impiego dopo 1 anno: 75,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 78,1 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 78,6 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Sociologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Scienze dell'Organizzazione 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 12,6 
N. medio di CFU per studente: 33,3 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 71 > 36) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 15,6 
% laureati in corso : 56,8 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 76,5  
% laureandi soddisfatti del CdS : 90,5 
% impiego dopo 1 anno: 75,0 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 44,6 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 40,1 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Sociologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Servizio Sociale 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 12,6 
N. medio di CFU per studente: 44,6 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 85 > 20) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 16,8 
% laureati in corso : 66,2 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 73,6  
% laureandi soddisfatti del CdS : 85,7 
% impiego dopo 1 anno: 96,5 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS anche avvalendosi dell’ovvia affinità dei settori. Alla stato attuale 
la programmazione del CdS soddisfa i requisiti richiesti. Il NdV si riserva una verifica 
ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 81,7 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 80,7 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Sociologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L in Sociologia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 12,6 
N. medio di CFU per studente: 35,0 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 146 > 50) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 39,6 
% laureati in corso : 32,4 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: valutazione preparazione iniziale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 77,4  
% laureandi soddisfatti del CdS : 90,3 
% impiego dopo 1 anno: 53,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 83,4 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 82,2 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Sociologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 12,6 
N. medio di CFU per studente: 31,7 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 69 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 29,4 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: programmazione locale 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 91,9  
% laureandi soddisfatti del CdS : 100,0 
% impiego dopo 1 anno: 96,5 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 85,0 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 77,2 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Sociologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Sociologia 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 12,6 
N. medio di CFU per studente: 42,1 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 49 > 12) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 16,3 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 84,3  
% laureandi soddisfatti del CdS : 88,2 
% impiego dopo 1 anno: 81,8 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 85,8 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 89,8 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 



Facoltà di  
Sociologia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LM in Turismo, Territorio e Sviluppo Locale 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: FAVOREVOLE 
DATA: SEDUTA DEL 01.06.2011 
 
REQUISITI TRASPARENZA  
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il NdV ha accertato che l’insieme delle 
voci relative a tutti gli indicatori/descrittori trovano riscontro nella pagina web 
dedicata alla trasparenza del CdS 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione/Trasparenza-
corsi) 
 
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Efficienza 
N. medio di CFU per docente: 12,6 
N. medio di CFU per studente: 48,1 
Il confronto fra la stima degli immatricolati e il n. min. richiesto è congruente (n. 
medio immatricolati negli ultimi 3 anni/n. min. richiesto: 47 > 10) 
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità 
(www.sgq.unimib.it) 
% abbandono I e II anno : 11,3 
% laureati in corso : 100,0 (n. laureati in corso/n. laureati) 
Efficacia 
Tipo di accesso al CdS: requisiti curriculari 
% studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS: 82,9  
% laureandi soddisfatti del CdS : 81,8 
% impiego dopo 1 anno: 66,7 
 
REQUISITI DI DOCENZA 
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza e di copertura dei SSD evidenzia la 
sostenibilità del CdS. Alla stato attuale la programmazione del CdS soddisfa i requisiti 
richiesti. Il NdV si riserva una verifica ex post del loro mantenimento.  
 
REQUISITI DI STRUTTURE  
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle 
strutture per lo svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a 
disposizione dell’Ateneo siano compatibili con l’offerta formativa a.a.2011/2012. 
% studenti soddisfatti aule: 80,6 
% studenti soddisfatti locali/attrezzature: 81,8 
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  
E’ rispettato il n. programmato di ore per la didattica assistita. 
 
 


