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Guida alla lettura 

 

La Relazione Annuale richiesta ai Nuclei di Valutazione per l’anno 2014 prende in considerazione alcuni degli 
indicatori elencati nell’Allegato VI di accompagnamento al Documento Finale AVA.  
 
Nel sistema AVA, infatti, il NdV è chiamato a svolgere una funzione di valutazione ex post del sistema di AQ 
dell'Ateneo, senza limitarsi a meri compiti descrittivi, ma entrando nel merito del sistema di AQ e certificando la 
politica della qualità proposta e realizzata dagli organi di governo dell'Ateneo. 
 
La Relazione è così suddivisa: 
 
La prima sezione, “Relazione del NdV”, descrive e valuta, a partire dalle fonti informative disponibili: 
 

1. l’organizzazione per l’AQ della formazione dell’Ateneo; 
2. l’organizzazione per la formazione dell’Ateneo; 
3. l’organizzazione dei Corsi di studio; 
4. le modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi. 

 
 
La seconda sezione, “Indicazioni e Raccomandazioni”, sulla base delle evidenze emerse e documentate nella 
prima sezione, raccoglie le indicazioni valutative motivate e le raccomandazioni operative agli attori del sistema 
di AQ di Ateneo e all’ANVUR, utili a delineare prospettive di miglioramento che l’Ateneo potrebbe perseguire.  
 
La terza sezione, “Appendice degli Allegati” raccoglie le informazioni che, pur non essendo sotto la 
responsabilità del NdV, devono essere dallo stesso raccolte sia per l’elaborazione di una riflessione critica sul 
funzionamento complessivo dell’Ateneo, sia per garantire un sistema di comunicazione efficace con gli altri 
terminali coinvolti nella costruzione di un sistema di AQ dell’Università italiana. 
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Relazione del Nucleo di Valutazione 
 
1. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione dell'Ateneo 
 
a) Presidio della Qualità 
 
1.a.1 Composizione e attività del Presidio della Qualità (articolazioni periferiche comprese). 

 
Il PQA (Presidio di Qualità dell'Ateneo), previsto dal DM n. 47 del 30 gennaio 2013, è stato nominato con Decreto 
del Rettore n. 355/2013 del 4 febbraio 2013 ed è costituito ad oggi da 3 docenti e da 3 componenti del personale 
tecnico-amministrativo esperti nella formazione e nella ricerca. In riferimento alle attività formative, anche in 
relazione alla loro funzionalità rispetto alle esigenze della società, il PQA ha il compito di: 
- curare le procedure di AQ per le attività didattiche, 
- supportare i Corsi di Studio (CdS) attivati nell'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS e nelle 
attività del riesame, 
- assicurare e curare le attività di rilevazione dell'opinione degli studenti,  
- mettere a punto e curare la realizzazione di un sistema di indicatori dei processi e degli esiti della attività 
formative, 
- curare i flussi informativi da e per il NdV e le Commissioni paritetiche. 
In riferimento alle attività di ricerca, anche in relazione alla loro funzionalità alla formazione e al terzo settore, il 
PQA ha il compito di: 
- curare le procedure di assicurazione della qualità per le attività di ricerca, 
- supportare i Dipartimenti nell'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD, 
- mettere a punto e curare la realizzazione di un sistema di indicatori dei processi e degli esiti della attività di 
ricerca, 
- curare i flussi informativi da e per il NdV. 
Il complesso di tali attività pone il PQA in una posizione privilegiata per operare una sintesi sulla qualità del 
sistema universitario. Il supporto continuo ai CdS e ai Dipartimenti, anche nell'ottemperare alla funzione di 
auditing interno all'Ateneo, consentirà di evidenziare le problematicità percepite dalle strutture formative e di 
ricerca. La messa a punto, la cura e l'aggiornamento del sistema di indicatori consentirà inoltre di misurare le 
performance del sistema, di monitorarle nel tempo e di verificare l'efficacia e l'efficienza delle azioni tese a 
migliorare la qualità delle singole attività, così come dell'intero sistema. 
Il PQA relaziona annualmente sullo stato e le prospettive della qualità del sistema. 

 
1.a.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali, con particolare riferimento 
a: 

 
Il PQA sta riorganizzando il sistema informativo in modo da disporre dei dati sulle performance degli studenti per 
ciascun CdS provenienti dalle diverse banche dati Ateneo. 
Il PQA opera di concerto con altri soggetti con ruoli e responsabilità differenti: con gli Organi di Governo, 
l'Osservatorio per la Didattica, quello per la 
Ricerca, i singoli Corsi di Studio e i Dipartimenti. 
Esiste interazione tra Osservatorio della didattica e PQA dal momento che il secondo comprende un docente e 
un componente amministrativo che fanno parte di entrambi 
L'Osservatorio della didattica sottopone al Senato Accademico alcune proposte migliorative sulla didattica, 
condivise dal PQA. Gli scambi tra Area della formazione, Osservatorio e PQA sembrano buoni. 
Dopo ogni riunione il PQA redige un verbale che viene inviato per conoscenza al NdV. 
L'interazione fra PQA e NdV si sta allineando su un comune percorso di condivisione.  
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1.a.3 Sistema di AQ / Linee guida per la definizione del sistema di AQ di Ateneo. 

 
L'Ateneo in accordo con quanto definito dalla normativa vigente e secondo quanto indicato nello Statuto 
dell'Ateneo agli art.1 commi 21 e 62 persegue i propri fini in un'ottica volta a perseguire la qualità della ricerca e 
della formazione ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo. 
A tal fine l'Università, attraverso i propri organi di governo (rettore, senato accademico e consiglio di 
amministrazione) e gli organi consultivi di supporto alle decisioni (Presidio della qualità), avvalendosi delle 
strutture che ne garantiscono il funzionamento (dipartimenti, corsi di studio, servizi di supporto alle attività) e 
degli attori che contribuiscono alla realizzazione dei propri obiettivi (studenti, docenti e personale tecnico-
amministrativo), nel rispetto dei principi dell' autonomia responsabile, e della valorizzazione delle persone, deve 
essere messa in grado di realizzare e armonizzare le tre missioni di propria competenza. 
Formazione 
la cui qualità si traduce nell'attrattività e sostenibilità dei corsi di studio, nella soddisfazione degli studenti ad essi 
iscritti e nel contributo che essi offrono per la produzione di una classe dirigente in grado di cogliere e soddisfare 
i bisogni del mondo del lavoro e lo sviluppo della società. 
Ricerca 
la cui qualità si traduce nella capacità di produzione di conoscenze innovative e che rappresenta l'anello tra 
formazione (ovvero non è concepibile una formazione universitaria di qualità se non sostenuta da docenti in 
grado di trasmettere ai propri studenti una mentalità rigorosa, critica e curiosa tipica del metodo scientifico) e 
terza missione (ovvero, pur nel rispetto del principio di libertà della ricerca, tali attività dovrebbero essere in 
grado di cogliere e soddisfare i bisogni di conoscenze che provengono dalla società e comunicarne i risultati 
anche all'esterno 
dell'ambiente accademico). 
Terza missione 
intesa come interazione diretta con la società e valorizzazione della conoscenza, la cui qualità si traduce nella 
capacità di mettere la conoscenza a 
disposizione della società. 
 
1.a.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività, modalità organizzative e 
comunicative, sistema di AQ / linee guida per la definizione del sistema di AQ. 
 
Il NdV ha riscontrato tre punti che necessitano di miglioramento per pervenire a una consolidata procedura per 
l'AQ. 
Il primo riguarda una carenza sotto il profilo dell'acquisizione dei dati per realizzare un continuo monitoraggio 
dei CdS. L'Osservatorio della didattica e il PQA si organizzeranno con l'Amministrazione centrale per 
razionalizzare il sistema informativo di Ateneo in modo da ricavare i dati necessari per le informazioni e le 
simulazioni future. 
Il secondo riguarda una mancanza di flusso di informazioni tra gli organismi preposti all'AQ (Osservatorio della 
didattica e PQA) e il NdV, il che non ha consentito di realizzare la stretta collaborazione auspicata. 
Il terzo riguarda una sovrapposizioni di compiti che dovrà essere definita al più presto. 
Il punto di forza è l'esistenza stessa del PQA. 

 
1.a.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo 
dell'Ateneo e altri attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ. 
 
Al momento non si riscontrano rischi organizzativi rilevanti relativamente a quanto detto sopra. 
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b) Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
 
1.b.1 Composizione e attività delle CP. 

 
Le CP sono previste dallo Statuto in vigore nell'Ateneo (Art. 32) ed sono organi del Dipartimento se questo non 
afferisce ad alcuna Scuola (che è la struttura di raccordo dell'Ateneo) ed è invece organo della Scuola in caso 
contrario. 
Il numero di studenti e i corrispondenti nominativi sono stati fissati per ogni Scuola/Dipartimento con DR del 3 
Aprile 2013 in seguito ai risultati delle elezioni studentesche. 
Le Commissioni paritetiche di Ateneo sono 7, nominate con Decreti Rettorali dell'8 novembre 2013, e sono 
composte da una rappresentanza paritaria di docenti e studenti (complessivamente tra 6 e 10 componenti). 
Tutte le CP hanno predisposto la Relazione annuale entro i termini previsti dall'ANVUR; tutte le Relazioni annuali 
sono state inserite nella Banca dati 
SUA-CdS entro il 31.12.2013. 
Il NdV ritiene che molte delle CP istituite abbiano interpretato le indicazioni dell'AVA e abbiano rispettato i pareri 
degli studenti coinvolti nella didattica. 

 
1.b.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali. 

 
Le modalità organizzative e comunicative sono relate come di seguito brevemente esposto: 
- Le relazioni annuali delle CP sono inoltrate ai gruppi di riesame e poi al PQA affinché le visionino; 
- Il PQA analizza tutte le relazioni. 
- Le relazioni annuali delle 7 CP sono trasmesse anche al Senato Accademico. 
Il PQA ha suggerito alle CP di dotarsi di un regolamento di funzionamento interno, ha fornito alle CP un modello 
per la stesura della relazione annuale. 

 
1.b.3 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività e modalità organizzative e 
comunicative. 
 
Come punto di forza permane la continua interazione all'interno dell'organizzazione tra gli attori coinvolti. Resta 
presente la difficoltà di comparazione tra valutazioni espresse autonomamente dai diversi attori che rendono 
ardua una valutazione d'insieme. 
 
1.b.4 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo 
dell'Ateneo, altri attori del sistema di AQ di Ateneo; raccolta delle fonti informative; ecc) relativamente all'AQ. 
 
In attesa che tutte le CP costituite si consolidino attraverso l'adozione di un regolamento, non si riscontrano 
rischi in relazione al contesto organizzativo. 
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c) Nucleo di Valutazione 
 
1.c.1 Composizione (scheda descrizione NdV dell'Ateneo come da precedente Rilevazione Nuclei riportata in 
Appendice) e attività del NdV. 
 
Il NdV per il triennio accademico 2013-2016 è stato nominato, con Decreto Rettorale, in data 4 novembre 2013. 
Come previsto dallo Statuto di Ateneo il NdV è formato da 7 componenti, compreso il Coordinatore, di cui 4 
esterni e 3 interni all'Ateneo (compreso uno studente). 
 
Compiti del NdV previsti dallo Statuto: 
a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle 
Commissioni paritetiche ai sensi dell'articolo 32; 
b) verifica l'attività di ricerca svolta dalle strutture dell'Ateneo; 
c) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; 
d) acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività 
didattiche e trasmette una apposita relazione annuale al Ministero e ai competenti organi di valutazione 
nazionale; 
e) redige annualmente una relazione sulle attività formative e di ricerca dell'Ateneo anche sulla base delle 
relazioni predisposte dai Dipartimenti, dalle 
Scuole e dalle Commissioni paritetiche e le trasmette al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di 
amministrazione; 
f) valuta gli interventi e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche; 
g) valida la relazione sulla performance; 
h) propone al Consiglio di amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione della loro 
retribuzione di risultato; 
i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
j) esprime parere vincolante sull'attivazione dei corsi di studio; 
k) esprime parere sul bilancio di previsione; 
l) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei 
controlli interni; 
m) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione 
del merito e della professionalità; 
n) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere 
organizzativo; 
o) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo. 
 
Per la parte di formazione, il NdV svolge le seguenti attività: 
- controlla i CdS, verificando il rispetto dei requisiti, compito attribuito con l'a.a. 2013-14 al PQA; 
- predispone la valutazione della didattica da parte degli studenti e dei docenti, compito attribuito con l'a.a 2013-
14 al PQA; 
- elabora un documento sulla valutazione; 
- per il XIX ciclo per il XXX ciclo è stato chiamato a una verifica ex ante dei requisiti di accreditamento delle 
proposte di istituzione di Dottorati, così come previsto dal Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di 
ricerca (ai sensi del D.M. n. 45/2013); 
- esprime il proprio parere in merito all'affidamento di contratti ad esperti alta qualificazione. 
 
Predispone le seguenti indagini: 
- monitoraggio delle carriere degli studenti sotto il profilo dei crediti acquisiti, del numero di abbandoni, del 
numero dei laureati in corso; 
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- sulla frequenza alle lezioni (nel 2013); 
- sugli studenti che hanno abbandonato per conoscerne i motivi; 
- sui dottorandi per raccogliere informazioni a proposito della loro soddisfazione. 
Predispone da 6 anni l'Annuario statistico di Ateneo con molte informazioni relative all'andamento dell'Ateneo 
stesso. Per quanto riguarda la valutazione della parte amministrativa, il NdV svolge le seguenti attività: 
- prende in considerazione il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Ateneo; 
- prende atto degli obiettivi a preventivo del Direttore Generale e valuta gli obiettivi a consuntivo; 
- prende atto degli obiettivi dei Dirigenti. 
- (Dal 2011) prende atto, commenta, fornisce suggerimenti su alcuni documenti che l'Amministrazione è tenuta a 
redigere (Piano triennale della performance, Sistema di misurazione e Valutazione della performance, 
Programma triennale per la trasparenza e integrità); valida la relazione della Performance presentata 
annualmente dall'Amministrazione. 
- (Dal 2013) redige una Relazione sulla performance di Ateneo; 
- Esprime il parere sul Codice di comportamento dell'Ateneo. 
- predispone l'indagine sul benessere per il personale tecnico amministrativo e ne elabora i risultati, 
- esamina il Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate in Ateneo. 

 
1.c.2 Composizione (scheda descrizione Ufficio di supporto al NdV dell'Ateneo come da precedente Rilevazione 
Nuclei riportata in Appendice) e attività dell'Ufficio di supporto al NdV. 
 
Dal 2010 l'Ufficio di supporto al NdV ha preso il nome di Ufficio di supporto alla valutazione ed è inserito nel 
Settore Programmazione e controllo. L'Ufficio lavora in stretta collaborazione con il NdV ed è costituito da due 
unità di personale. 
L'Ufficio svolge i seguenti compiti: 
- gestisce le indagini di cui si è detto; 
- elabora i dati relativi; 
- tiene i contatti con i diversi Uffici dell'Ateneo per reperire le informazioni necessarie; 
- tiene i contatti con il MIUR/ANVUR e elabora tutti i documenti richiesti dal medesimo; 
- informa il NdV sulle diverse scadenze; 
- si tiene informato su nuovi decreti ministeriali e su eventuali azioni da predisporre. 
- partecipa, a volte, a Convegni/Riunioni organizzate dal CONVUI (Coordinamento Nuclei di Valutazione 
Università Italiane) e dall'ANVUR per aggiornamenti. 
 
1.c.3 Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali. 

 
Il NdV si riunisce di consuetudine una volta al mese, generalmente prima del Consiglio di Amministrazione, per 
deliberare su tutto quanto richiesto. I documenti relativi alle delibere vengono usualmente inviati via mail ai 
componenti del NdV (e condivisi su Share point, software di condivisione dei documenti) con la richiesta di 
osservazioni, suggerimenti, modifiche da prendere in considerazione e discutere nelle diverse sedute. 
I Verbali del NdV sono repertoriati nel Protocollo informatico di Ateneo così come i relativi estratti, nonché resi 
pubblici sulla pagina web, all'interno del sito dell'Ateneo. 
Il NdV comunica con il Rettore, sia per condividere le attività, sia confrontarsi su alcuni punti. Le relazioni che il 
NdV è chiamato a redigere vengono inviate agli organi competenti come supporto alle loro delibere. 
Quando opportuno invita il Direttore Generale e/o il Responsabile del Settore Programmazione e controllo per 
discutere i diversi punti di natura amministrativa. 
Il NdV suddivide alcuni compiti tra i componenti che diventano i principali attori di quanto viene loro affidato. Il 
NdV nel 2013 si è avvalso di una gruppo di ricerca per il supporto nelle diverse indagini. 
Il NdV nell'anno in corso ha sollecitato incontri con il Presidente del PQA per chiarimenti e informazioni. 
Il NdV, su indicazione del Pro Rettore alla didattica e di concerto con il PQA, invia a tutti i Coordinatori di CCD, ai 
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Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti delle Scuole i risultati della valutazione degli studenti relativamente al 
CdS che compete loro. 
Il NdV presenta in seduta pubblica i risultati della valutazione, i risultati delle diverse indagini condotte, 
sollecitando il personale docente e non a interventi e contributi. 
Il Coordinatore e un componente del NdV hanno partecipato, in qualità di relatori, alla prima giornata della 
Trasparenza dell'Ateneo presentando il Sistema 
di misurazione e valutazione della Performance di Ateneo e i risultati dell'indagine 2013 sul Benessere 
organizzativo del personale TA dell'Ateneo. 

 
1.c.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività del NdV e dell'Ufficio di supporto e 
modalità organizzative e comunicative. 
 
I punti di forza del NdV sono una notevole partecipazione e attività di tutti i componenti, sia come aiuto nella 
redazione delle relazioni sia per consigli e idee su come procedere. 
Alle attività dei componenti si aggiunge la competenza e la disponibilità delle due unità dell'Ufficio di supporto. 
Un punto di debolezza è la difficile comunicazione con alcune componenti di Ateneo che costringono a continue 
richieste di informazioni. Il NdV segnala di avere posto l'accento in particolare alla formazione e, da qualche 
tempo, alla valutazione della performance amministrativa e dei Dottorati di ricerca. 
Uno staff amministrativo più consistente potrebbe consentire altre iniziative di interesse per la valutazione. 

 
1.c.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo 
dell'Ateneo e altri attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ. 
 
Ad oggi non si riscontrano rischi organizzativi relativamente a quanto detto sopra. 

 
d) Ulteriori osservazioni 
 
1.d.1 
 
Nessun dato inserito. 
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2. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo 
 
2.1 Organizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, numero di Corsi di Studio e numero di insegnamenti, 
sostenibilità dell'attività formativa. 
 
L'Ateneo di Milano-Bicocca conta oggi 66 CdS di cui 32 triennali, 30 magistrali e 4 a ciclo unico. Gli insegnamenti 
nel loro complesso sono circa 2500. Il NdV, esaminando i Regolamenti dei diversi CdS, verificando fino all'a.a. 
2012-13 la soddisfazione dei requisiti per l'accreditamento, prendendo in considerazione le dichiarazioni degli 
studenti a proposito delle aule e dei laboratori a disposizione, passando in rassegna il Bilancio preventivo e 
consuntivo a proposito delle spese per la docenza, 
ritiene che l'Ateneo di Milano Bicocca sia in grado di sostenere sotto il profilo economico-finanziario i 66 CdS 
erogati. 

 
2.2 Organizzazione per la gestione dell'offerta formativa (Ripartizioni, Dipartimenti/Strutture di raccordo). 

 
Secondo il nuovo Statuto, l'Ateneo di Milano Bicocca si è dotato di 16 Dipartimenti e di 4 Scuole. 
I 3 Dipartimenti che non afferiscono ad alcuna Scuola (Psicologia, Scienze Umane per la Formazione Riccardo 
Massa e Sociologia e ricerca sociale) gestiscono l'offerta formativa in via autonoma tramite i Consigli di 
Coordinamento Didattico (CCD); i restanti 13 Dipartimenti, raggruppati per affinità disciplinare in una delle 4 
Scuola presenti (Economia e Statistica, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia e Scienze) hanno il compito di 
svolgere funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche tramite i corrispondenti CCD. 
Le Scuole, che hanno funzione di raccordo tra i diversi Dipartimenti, convalidano quanto proposto dai 
Dipartimenti e organizzano e gestiscono i servizi comuni. 
I Dipartimenti e le Scuole si sono dotati o si stanno dotando di regolamenti interni. 

 
2.3 Organizzazione dei servizi di supporto allo studio generali o comuni a più Corsi di Studio (orientamento e 
assistenza in ingresso, orientamento e assistenza in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di 
formazione all'esterno e per la mobilità internazionale, orientamento e assistenza in uscita). 
 
Orientamento 
L'Ateneo è dotato di una Commissione Orientamento presieduta da un Pro-Rettore. La Commissione è 
supportata per la parte amministrativa e organizzativa dal Settore Orientamento. 
L'obiettivo dell'Orientamento a livello di Ateneo è quello di fare conoscere e di descrivere con la massima 
obiettività la propria offerta formativa in modo da avere studenti consapevoli e motivati in grado di sostenere e 
portare avanti le proprie scelte, riducendo così il fenomeno degli abbandoni. 
Per conseguire questo obiettivo, la Commissione e il Settore mettono in atto un'ampia gamma di attività 
informative, formative e di assistenza rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori e ai loro 
insegnanti. 
Tra le iniziative si segnalano gli Open Day (3 nel 2012/2013) che coinvolgono tutti i CdS dell'Ateneo; incontri di 
orientamento specifici per area disciplinare (16 incontri nel 2012/2013); eventi che coinvolgono gli studenti del 
IV e del V anno delle scuole superiori (22 eventi nell'ambito dell'iniziativa sperimentale Primavera in Bicocca: 
prova il tuo futuro!, possibilità per gli studenti delle superiori di vivere alcuni giorni da matricole, frequentando 
laboratori e lezioni in Ateneo) e altre iniziative come le Open Week che, seppure condivise con l'Ufficio 
Orientamento, sono realizzate da alcuni CdS. 
Tutte le attività vengono monitorate annualmente attraverso un apposito questionario così da ricavare 
informazioni utili per l'orientamento dell'anno successivo. 
Tutte le iniziative di orientamento sono consultabili al seguente link: http://www.unimib.it/go/79353675 
 
Il Servizio Stage e tirocini è un sistema di gestione degli stage e dei tirocini progettato e implementato 
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dall'Università di Milano-Bicocca. Gli attori principali coinvolti sono: laureandi o laureati e aziende. 
La durata massima di uno stage da Studente/Laureando è di 12 mesi e comunque non oltre la data di laurea. Al 
momento della laurea infatti è obbligatorio interrompere lo stage in corso e attivarne contestualmente uno 
nuovo da laureato. 
Tutti i LAUREATI della Bicocca (entro i 12 mesi dalla laurea) possono attivare uno stage di massimo 6 MESI per 
azienda. Da Gennaio 2014 è stato attivato il nuovo Portale Stage (www.unimib.it/segreterieonline) 
L'Ateneo prevede la possibilità di svolgere: 
- gli stage CURRICULARI (per studenti dei corsi di studio, dottorandi e studenti dei master) 
- gli stage EXTRACURRICULARI 
 
Job placement 
Inoltre l'Ateneo ha un Ufficio Job Placement che promuove l'incontro tra le Aziende, gli Enti presenti sul 
territorio ed i laureandi/laureati dell'Ateneo attraverso la Banca dati VULCANO (Vetrina Universitaria Laureati 
con Curricula per le Aziende Navigabile On-line che consente la pubblicazione delle opportunità di stage/lavoro e 
la consultazione dei CV dei laureati dell'Ateneo), la pubblicizzazione di offerte di stage e lavoro, l'offerta di servizi 
personalizzati (organizzando su richiesta presentazioni aziendali, Career Day, Job Corner), la pubblicazione del 
link dal quale è possibile consultare i curricula ANONIMI dei laureati Università degli Studi di Milano  Bicocca 
(ClicLavoro, portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'accesso ai servizi per il lavoro erogati 
sul territorio nazionale). 
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha inoltre sottoscritto con Regione Lombardia e Italia Lavoro S.p.A., 
l'Accordo "per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione", per 
promuovere l'attuazione di interventi sperimentali rivolti a studenti universitari e imprese lombarde, a sostegno 
dei percorsi per il conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale/a ciclo unico in esercizio di 
apprendistato (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011 , n. 167 "Testo unico 
dell'apprendistato"). 
L'Ufficio Job Placement d'Ateneo promuove una serie di attività volte a facilitare l'inserimento nel mondo del 
lavoro di laureandi/laureati dell'Ateneo di 
Milano-Bicocca. 
Si occupa della raccolta e rielaborazione dei dati del Questionario obbligatorio per tutti i laureandi e dell'invio 
all'indirizzo di posta d'Ateneo delle comunicazioni relative alle iniziative in corso e le opportunità di stage/lavoro. 
Gestisce la Banca Dati VULCANO che consente la pubblicazione dei CV dei laureati dell'Ateneo, la consultazione 
da parte delle Aziende e la visualizzazione delle offerte di stage/lavoro. 
Organizza seminari di orientamento al lavoro, presentazioni aziendali e Career Day. 
 
Mobilità internazionale 
L'Università di Milano - Bicocca stipula accordi quadro di cooperazione con Istituzioni di alta formazione e Centri 
di ricerca estere, nei quali possono essere regolati il reciproco scambio di professori, ricercatori e studenti, 
l'attivazione di corsi congiunti di Laurea, Laurea Magistrale, Master, Scuole di specializzazione, e Dottorato di 
Ricerca e la co-tutela della tesi finale, la costituzione di progetti e gruppi di ricerca congiunti e ogni altra forma di 
collaborazione proposta da Facoltà, Dipartimenti e Centri di Ateneo. 
L'Università di Milano-Bicocca offre numerose possibilità di condurre esperienze di studio all'estero tra le quali: 
- Erasmus+ (Il Programma ERASMUS+ comprende: La Mobilità Erasmus studenti ed Erasmus Placement studenti; 
la Mobilità Erasmus docenti e 
Erasmus docenti da impresa; la Mobilità Staff Training per il personale non docente. 
- Il Programma EXTRA di Ateneo, permette di intraprendere un periodo di mobilità internazionale per la 
preparazione della tesi di laurea magistrale in cotutela. 
- Programmi di Doppia Laurea (il programma Atlantis con le Michigan Technological University e University at 
Buffalo (USA) per la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche; la Doppia Laurea Magistrale in 
Economia con l' Universitad de Belgrano (Argentina); la Doppia Laurea Magistrale in Economia del turismo con l' 
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Accademia Internazionale del Turismo di Mosca (Russia); la Doppia Laurea Magistrale in Progest con il Centro 
Universitario de Sancti Spiritus José Martí Pérez (Cuba); la Doppia Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali e 
Biologia con l' Université Diderot Paris 7 e l' Université Descartes Paris 5 (Francia). 
- Grazie alla stipula di accordi ad hoc con Università europee ed extra-europee, permettono l'ottenimento di un 
doppio titolo di studio valevole sia per lo stato italiano che per lo stato dell'Ateneo partner. 
- Il Programma Exchange (grazie agli accordi quadro di cooperazione internazionale permette lo scambio di 
studenti per brevi periodi di studio, ricerca e stage) 
- L'Università degli Studi di Milano-Bicocca organizza Summer & Winter Schools sia a Milano che in università 
partner all'estero (2014: India, Cina, Bosnia, Islanda, Danimarca). 
- Il Programma di Ateneo BI_CI (BIcocca in CIna) istituisce borse di studio per studenti meritevoli che si 
recheranno in Cina per un periodo di studio e ricerca. 
- Il programma per gli studenti cinesi meritevoli istituisce premi di studio per studenti di nazionalità cinese iscritti 
presso l'Ateneo di Bicocca che si distinguono nella carriera universitaria. 
- Nell'ambito della Programma Esecutivo di cooperazione nel campo dell'istruzione per gli anni 2012/2015, gli 
Atenei italiani aventi corsi di laurea con insegnamenti di lingua cinese sono tenuti alla preselezione dei candidati 
che accederanno alla selezione nazionale per l'assegnazione delle borse di studio. 
- Progetto Unipharma Graduates 7, promosso dalla Fondazione di Noopolis e coordinato da Sapienza Università 
di Roma il progetto di mobilità Unipharma-Graduates è realizzato nel quadro del Programma dell'Unione 
Europea "Leonardo da Vinci". Il progetto offre un contributo economico per svolgere un tirocinio di 24 settimane 
presso 40 Centri di ricerca europei di eccellenza. 
- Accordo di cooperazione scientifica, Progetto Maldive: mobilità di studenti e docenti presso l'International 
University Center Magoodhoo Faafu Atol 
(Università degli Studi di Milano - Bicocca+MIUR+Comune di Milano) 
 
Dottorato 
L'Ateneo ha attivi doppi titoli di dottorato con le seguenti Università: Università di Lisbona, Università di Aveiro. 
Master: è stato attivato in collaborazione con l'Università di Postdam (Germania), l'Università Groeningen 
(Olanda) e Università di Joensuun Yliopisto 
(Paesi Bassi) il Master Erasmus Mundus in Linguistica Clinica, che permette di ottenere un titolo multiplo di 
Master universitario di primo livello. 
 
La cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell'alta formazione sono inoltre sostenute a livello 
governativo dal Ministero per la Ricerca e l'Università (MUR) tramite iniziative come il Programma di 
Internazionalizzazione del Sistema Universitario Immagine e dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) tramite 
iniziative congiunte di carattere culturale e scientifico; da specifici programmi di Atenei binazionali (Programma 
Vigoni dell'Università Italo-Tedesca, Programma Vinci dell'Università Italo-Francese), dalla CRUI attraverso 
programmi come Marco Polo, da organismi internazionali di rappresentanza delle università come EUA o IAU-
UNESCO. 
 
2.4 Dotazione infrastrutturale e tecnologica dell'Ateneo in termini di aule, laboratori, biblioteche, ecc.. 

 
L'Ateneo è dotato di 165 aule (con capienza superiore ai 20 posti) per un totale di 18.881 posti a sedere che 
permette un buon afflusso di studenti in grado di seguire le lezioni. 
La Biblioteca consta di 3 sedi (Centrale, Scienze e Medicina) per un totale di quasi 830 posti lettura e 60 terminali 
per il pubblico. I laboratori informatici sono circa 50 per un totale di quasi 2000 postazioni in rete. 
Ad eccezione di qualche segnalazione non positiva da parte di studenti che può dedursi dai questionari di 
valutazione, il NdV ritiene che non sussistono criticità in merito alla dotazione infrastrutturale e tecnologica 
dell'Ateneo.  
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2.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a organizzazione dell'offerta formativa, organizzazione per la 
gestione dell'offerta formativa, organizzazione dei servizi di supporto, adeguatezza della dotazione 
infrastrutturale e tecnologica. 
 
Il NdV segnala i seguenti punti di forza dell'Ateneo. 
Una ottima organizzazione a livello amministrativo per la gestione dell'offerta formativa. Altrettanto efficiente è 
la gestione dell'orientamento in entrata e in uscita a livello amministrativo, con il supporto di alcuni docenti 
dedicati, che contribuisce al successo della formazione. L'orientamento in itinere per quanto riguarda l'offerta di 
soggiorno all'estero per studio e per elaborazione della tesi di laurea, nonché le proposte di Summer and Winter 
Schools rendono l'offerta formativa di grande interesse culturale e qualitativo. 
Il NdV conferma, pur se in miglioramento, come punto di debolezza una sorta di incertezza per la gestione dei 
CdS che emerge a livello di CCD, di Commissione didattica paritetica, di Dipartimenti e di Scuole. Ritiene che 
detta incertezza sia dovuta principalmente alle nuove regole che sono state predisposte per la didattica e alla 
nuova articolazione delle strutture di Ateneo. 
 
2.6 Opportunità e rischi in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, attrattività, posizionamento, ecc.). 
 
Non si riscontrano rischi in relazione a territorio, altri attori istituzionale, attrattività e posizionamento. 

 
2.7 Ulteriori osservazioni 
 
Nessun dato inserito. 
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3. Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 
 

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 

 
Corso di Studi: "INFORMATICA (L)" [id=1509586] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 

 
Il trend di iscrizioni per il Corso di Laurea in Informatica (classe L-31) 411 è stato in continuo aumento negli ultimi 
anni. Per l'A.A. 2013/2014, avendo già superato la soglia critica di 300 lo scorso anno, è stato deciso, per evitare 
criticità in termini di risorse minime, di introdurre il numero programmato, pari a 300 studenti (291 + 9). 
Al test di ingresso (erogato da CISIA), che comprendeva una prova di matematica di base e una di comprensione 
del testo, si sono iscritti 408 studenti e hanno partecipato 346 studenti. Gli studenti iscritti al I anno risultano 
essere 285. Ai fini dell'ammissione al CdS non era prevista una soglia minima di superamento del test. Per 
quanto riguarda la parte del test relativa alle conoscenze matematiche di base gli studenti che hanno risposto 
correttamente a meno di 10 domande su 20 devono seguire un corso di recupero e superare la verifica al 
termine dello stesso oppure superare l'esame di Analisi Matematica per poter sostenere gli esami del II anno. 
Gli studenti del nostro corso di laurea hanno risposto correttamente al 37% delle domande di matematica di 
base, percentuale in linea rispetto ai risultati medi della Bicocca pari al 36.3%, ma superiore del risultato a livello 
nazionale che è del 23.6%. 
Gli studenti che hanno risposto correttamente ad almeno 10 domande nella parte del test relativa alla 
matematica di base sono circa il 23%. Purtroppo non è possibile comparare questo dato con i risultati del test 
negli anni precedenti essendo il test sostanzialmente diverso. 
Le esperienze dei docenti, ampiamente discusse in sede di CCD, tendono a far ritenere che la carenza di 
preparazione iniziale sia uno dei motivi principali di difficoltà nel superamento degli esami, in particolare del I 
anno. Peraltro i risultati ottenuti al test sembrano appoggiare l'ipotesi che il test fosse di un livello molto elevato 
di difficoltà. Ciò risulta anche dai dati sul test CISIA a livello nazionale. 
La distribuzione delle scuole di provenienza è rimasta stabile rispetto agli anni precedenti: dei nuovi 
immatricolati il 33% proviene da Licei (2% classico, 30% scientifico, 1% linguistico) e il 60% da Istituti Tecnici. Il 
voto medio di maturità degli immatricolati, che negli ultimi tre anni si era mantenuto abbastanza stabile è 
aumentato. 
Per quanto riguarda la provenienza geografica, continua il trend decrescente di studenti provenienti da Milano e 
provincia che passa dal 41% al 33%, sostanzialmente a favore studenti provenienti da altre province lombarde 
che passa dal 46% al 51%. 
Gli abbandoni dopo il I anno per gli studenti del 2012-2013 si stimano intorno al 30%, in miglioramento rispetto 
agli anni precedenti. Si stima che circa il 20% degli studenti si laurei entro il 1° anno fuori corso (% in base agli 
iscritti al I anno), in linea con il dato nazionale (fonte Almalaurea). 
Gli studenti iscritti al 2° anno nell'a.a. 2013-2014 accademico che risultano inattivi (<4 cfu) sono circa il 10%; 
coloro che hanno acquisito da 5 a 20 cfu sono circa il 17%; coloro che hanno acquisito da 21 a 40 cfu sono circa il 
25%; coloro che hanno acquisito da 41 a 60 cfu sono circa il 47%. 
Il voto medio rimane stabile a poco più di 24, in linea con il dato nazionale (fonte Almalaurea). 
E' da notare che molti degli studenti in Informatica svolgono attività lavorative, spesso saltuarie, e quindi non 
sono in grado di frequentare con continuità le lezioni. Questo aspetto è ritenuto uno dei principali motivi del 
ritardo nelle carriere. La tipologia delle attività lavorative svolte dagli studenti rende difficile l'acquisizione di dati 
attendibili. 
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radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due 
incontri (12.07.2007 e 22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del 
territorio per la presentazione dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Informatica in 
applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di 
ordinamento. I suggerimenti emersi sono stati: - parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività 
produttive del territorio interessate al recepimento dei laureati; - importanza che gli studenti abbiano solide 
conoscenze di base, tali da facilitare il successivo apprendimento di contenuti e abilità tecniche di specifico 
interesse dell'azienda presso la quale potranno trovarsi ad operare; - importanza che il laureato abbia adeguate 
capacità linguistiche e relazionali. 
Nello specifico è stata sottolineata l'importanza che il laureato acquisisca competenze e capacità fortemente 
interdisciplinari e svolga attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (stage e tirocini) anche in 
considerazione dell'importanza che tali attività hanno come strumento di raccordo con il mondo delle aziende. 
E' emersa la disponibilità a organizzare dei momenti di confronto tra le parti per approfondire aspetti più di 
dettaglio e per mettere in atto attività di collaborazione. 
Va peraltro evidenziato che, al di là delle consultazioni ufficiali con le organizzazioni rappresentative, l'analisi 
della domanda del mercato del lavoro per i laureati in Informatica si evince sia da informazioni generalmente 
accessibili, sia dalle collaborazioni dei docenti con realtà produttive nel contesto di numerosi progetti di ricerca e 
di trasferimento tecnologico, sia dalle interazioni tra docenti e realtà produttive nel contesto del monitoraggio 
delle attività di stage svolte dagli studenti. 
Nel 2010 invece, si osserva una marcata diminuzione della percentuale dei laureati occupati (18%) e un netto 
incremento di quelli che proseguono gli studi (77%), conseguenza della contrazione del mercato del lavoro, 
come testimoniato da tutti gli aggiornamenti occupazionali. 
Nel triennio 2008-2010, l'evoluzione occupazionale dei laureati in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente con lavoro 
a 12 mesi dalla laurea risulta variabile (18-33%), a differenza dell'andamento osservato per i laureati della Scuola 
di Scienze (ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN.), che si mantiene costante, con il 27-28% di laureati occupati e con il 
64 % che prosegue gli studi. 
Non ci sono dati ufficiali al riguardo. Il CdS sta predisponendo un sistema per monitorare la soddisfazione del 
tutor aziendale che segue lo studente durante il periodo di stage esterno obbligatorio. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
L'obiettivo specifico del Corso di Laurea è quello di formare figure professionali che corrispondano a una visione 
tripolare dell'informatica in cui un solido NdV tecnologico, in rapida evoluzione e con una forte componente 
ingegneristica, è arricchito da strutture concettuali e metodologiche che si fondano nella tradizione delle scienze 
matematiche fisiche e naturali e nella tradizione umanistica e socio-economica. A questi contenuti di base si 
accompagna una visibilità di un insieme di contesti applicativi trasversali che coprono ormai tutti gli aspetti della 
vita sociale. 
L'obiettivo di formare competenze e capacità fortemente interdisciplinari è un aspetto caratterizzante del Corso 
di Laurea e risponde alle esigenze sia della ricerca, sia del mercato del lavoro. Il carattere pervasivo 
dell'informatica richiede infatti figure professionali capaci di applicarla in molteplici settori produttivi, e di 
comprenderne gli impatti in un più ampio contesto culturale, sociale ed economico. 
Il NdV delle competenze corrisponde agli obiettivi generali della classe di laurea, cioè ai settori scientifico-
disciplinari di base e caratterizzanti INF/01 (Informatica) e ING-INF/05 (ISistemi di elaborazione delle 
informazioni). L'ampiezza di questi settori consente ricche possibilità di scelta, che saranno indirizzate ponendo 
particolare attenzione alle metodologie e tecnologie informatiche che sono direttamente applicabili alla 
soluzione di problemi del mondo produttivo. Altro elemento fondamentale nella formazione di base è la 
componente matematica, tipicamente l'algebra e l'analisi matematica che forniscono conoscenze di base 
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indispensabili per una completa formazione informatica. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
migliorare la qualità in ingresso; 
riduzione dei tempi di laurea e diminuzione del numero degli studenti fuori corso. Azioni da intraprendere: 
revisione del test in accordo con la Scuola di Scienze; aggiornamento e revisione del sito web relativo 
all'orientamento; potenziamento dell'attività di tutoring; 
organizzare incontri delle matricole con i rappresentanti degli studenti.  
Modalità: 
si intende continuare a svolgere il test di ingresso congiuntamente ad altri Corsi di Laurea della Scuola di Scienze. 
Le modalità di erogazione e la loro eventuale revisione saranno definite nell'ambito della Scuola. La revisione del 
sito, già avviata, sarà svolta dalla Commissione Orientamento del CdS in modo da essere disponibile nella 
primavera del 2014; 
reclutamento (150 ore) di studenti della Laurea Magistrale per svolgere tutoraggio nei confronti degli studenti 
del I anno della Laurea, compatibilmente con la possibilità di utilizzare tempestivamente a tal fine i fondi 
potenziamento didattica; 
alcuni incontri tra matricole e rappresentanti degli studenti saranno organizzati dai rappresentanti, con il 
supporto operativo della Segreteria Didattica del 
CdS, allo scopo di favorire una comunicazione informale utile a trasferire informazioni sul CdS. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
analisi più dettagliata degli esiti occupazionali. 
Azioni da intraprendere: 
analisi dettagliata dei dati occupazionali. 
Modalità: 
richiesta agli organi competenti di dati dettagliati, con possibilità di elaborazione e di incrocio tra i dati 
sull'occupazione provenienti da altre fonti informative e i dati relativi alle carriere degli studenti. 
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Corso di Studi: "MATEMATICA (L)" [id=1509590] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
L'analisi della situazione del corso di laurea si basa sui dati contenuti nel rapporto di riesame del marzo 2013, 
integrati con il numero degli studenti immatricolati nel presente anno accademico. 
Nell'anno accademico 2013-2014 risultano iscritti al corso di Laurea Triennale in Matematica dell'Università degli 
Studi di Milano Bicocca 261 studenti così suddivisi: 
I anno 106, II anno 54, III anno 64, fuori corso 37. 
Il numero degli studenti immatricolati si sta mantenendo abbastanza costante negli anni. E' possibile che il 
leggero aumento del 2013 rispetto all'anno passato sia correlato all'introduzione del numero programmato in 
altri corsi di studio della Scuola di Scienze. Si verificherà in futuro se a questo aumento corrisponderà anche un 
aumento del numero di abbandoni. 
Tra gli studenti provenienti dalle province di Monza Brianza e di Lecco, che si sono iscritti ad un Corso di laurea 
in matematica in un'Università lombarda (Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, 
Università Cattolica, sede di Brescia, Università dell'Insubria, sede di Como) negli anni accademici tra il 2008 e il 
2012, il 66% ha scelto il Corso di laurea dell'Università di Milano Bicocca. Più bassa è stata l'attrattività per 
studenti provenienti da Milano (22%), Bergamo (50%), Varese (18%), Brescia (10%), Como (10%). 
Più del 70 % degli immatricolati e' in possesso di un diploma liceale; la distribuzione dei voti del diploma liceale 
e' conforme alla distribuzione regionale. La percentuale di abbandoni, per quanto alta in valore assoluto, risulta 
minore della percentuale di abbandoni di molti corsi di laurea della Scuola di Scienze. Nel 2008 la percentuale di 
studenti iscritti alla Laurea Triennale in Matematica con un voto di maturità inferiore a 80/100 era del 31% 
mentre quasi il 50% aveva un voto di maturità compreso tra 90 e 100; la percentuale di perdite tra il primo ed il 
secondo anno di corso è stata del 36%. Nel 2009 il 39% degli iscritti aveva un voto di maturità inferiore a 80/100 
e solo il 34% aveva un voto di maturità superiore a 90/100; quell'anno la percentuale di perdite tra il primo ed il 
secondo anno di corso è stata del 45%. Nel 2010 il 42% degli iscritti aveva un voto di maturità inferiore a 80/100 
e solo il 31% aveva un voto di maturità superiore a 90/100; quell'anno la percentuale di perdite tra il primo ed il 
secondo anno di corso è stata del 38%. Questi dati mostrano una stretta correlazione tra numero degli 
abbandoni e voto di maturità. 
Nell'anno accademico 2012/2013 due studenti hanno passato un periodo di studio all'estero con il programma di 
mobilità Erasmus, presso l'Università di Graz e presso l'università di Lisbona. Nell'anno accademico 2013/2014 
due studenti hanno passato un periodo di studio presso una Università europea con il programma di mobilità 
Erasmus, presso l'Università di Graz e presso l'università di Kaiserslautern. Il basso numero di studenti che 
scelgono questi programmi di mobilità non è preoccupante, visto che i corsi della laurea triennale sono 
standard. Nella laurea magistrale questo numero è maggiore. 
I problemi riscontrati sono: 
La disomogeneità della preparazione degli studenti in ingresso. 
La difficoltà di tenere alta la qualità degli studi, in presenza di studenti con capacità matematiche piuttosto 
differenti. Il carico didattico richiesto dagli studi di matematica, considerato pesante da un certo numero di 
studenti. 
La difficoltà di terminare il ciclo di studio nei regolari tre anni. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Matematica in applicazione del DM 270/2004. A 
tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I suggerimenti emersi 
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sono stati: la necessità che i laureati acquisiscano un'effettiva conoscenza della lingua inglese, come previsto 
dall'ordinamento; si apprezza l'attenzione che il nuovo ordinamento rivolge agli aspetti metodologici e formativi 
e all'acquisizione da parte dei laureati della capacità di affrontare problemi concreti e di proporne soluzioni 
adeguate; si sottolinea l'opportunità di più stretti contatti nel prossimo futuro per trovare strumenti atti a 
migliorare le potenzialità dei laureati dal punto di vista gestionale e comportamentale quando si inseriscono nel 
mondo del lavoro; si rileva che il tipo di formazione, attenta al metodo e alla riflessione critica, rende i laureati 
adatti a sbocchi lavorativi, nell'ambito delle imprese, anche diversi da quelli più strettamente connessi alle 
competenze curricolari. Si osserva inoltre che, dal punto di vista metodologico, le attività di stage possono essere 
un'utile occasione di verifica della preparazione di base e della capacità di utilizzarla in un ambito applicativo e in 
un lavoro di gruppo. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Coerentemente con il quadro degli obiettivi qualificanti della Classe, il Corso di Laurea in Matematica ha 4 
obiettivi formativi specifici: 
1. insegnare i fondamenti dell'analisi, dell'algebra, della geometria, della probabilità, della fisica matematica, del 
calcolo numerico; 
2. insegnare le basi delle scienze sperimentali e la loro formalizzazione matematica; 
3. insegnare come si analizza un problema concreto, a partire dalla costruzione di un modello matematico fino 
alla sua risoluzione con i metodi tipici dell'analisi e dell'analisi numerica; 
4. fornire una conoscenza di base dei principali strumenti informatici, d'uso nelle scienze matematiche. 
In termini di risultati di apprendimento, ci si aspetta che al termine degli studi uno studente di matematica: 
1. abbia acquisito una buona padronanza del linguaggio e delle tecniche della matematica, e più in generale del 
metodo scientifico; 
2. sappia applicare il metodo scientifico all'analisi di problemi teorici e pratici; 
3. sia in grado di collaborare con gruppi di lavoro in cui sia richiesto un significativo grado di conoscenze tecnico-
scientifiche; 
4. sappia spiegare con chiarezza ed esporre con concisione i risultati matematici della propria attività; 
5. abbia familiarità con i principali strumenti informatici. 
Gli insegnamenti impartiti, in particolare nel terzo anno, sono organizzati in modo da consentire agli studenti di 
proseguire gli studi di carattere matematico nella Laurea Magistrale o nei Master, approfondendo sia contenuti 
e metodi fondamentali sia contenuti modellistico-applicativi. 
Le modalità e gli strumenti didattici con cui conseguire e verificare i risultati attesi da questo percorso formativo 
comprendono lezioni, laboratori ed esami, secondo il modello in vigore presso tutte le Università europee. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
valutazione della distribuzione del carico didattico; diminuire il numero degli abbandoni tra I e II anno. Azioni da 
intraprendere: 
la Commissione didattica cercherà di coordinare i vari insegnamenti, eventualmente alleggerendo i contenuti; 
saranno incrementate le attività di tutoraggio, in particolare per i corsi di Analisi I, Algebra Lineare e Geometria, 
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Algebra I e Geometria I. Modalità: 
La Commissione opererà di concerto con il Presidente del Consiglio del Corso di Studio e con i rappresentanti 
degli studenti per monitorare costantemente l'effetto delle modifiche introdotte. 
La Commissione presenterà un rapporto sulle sue conclusioni al termine dell'a.a. Responsabile di questa azione 
correttiva è sempre il Presidente del CdS. La ex Facoltà di Scienze e la Scuola di Scienze hanno provveduto ad 
emettere dei bandi di tutoraggio, ed il Dipartimento ha provveduto ad emettere i bandi per ulteriori tutoraggi, 
anche per persone disabili. Queste attività termineranno nel secondo semestre. Responsabile di questa azione 
correttiva è sempre il Presidente del CdS. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
i dati di cui siamo in possesso non evidenziano la necessità di interventi correttivi. Comunque, nel nuovo 
Regolamento sono stati aumentati i crediti a scelta e questo potrebbe favorire eventuali percorsi di studio più 
multidisciplinari e applicativi. 
 
  



21 

 

Corso di Studi: "INFORMATICA (LM)" [id=1509610] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'AA 2013/14 risultano iscritti al primo anno 67 studenti con un notevole incremento rispetto ai 44 dello 
scorso anno. Il trend negativo che si era registrato negli ultimi anni sembra quindi essere terminato, grazie anche 
alla efficace azione di orientamento svolta. 
Sono state presentate 86 domande di ammissione. Di queste: 
59 di studenti provenienti dall'ateneo di Milano - Bicocca (57 laureati/laureandi di Informatica e 2 laureati di 
Matematica) e 27 da altri atenei (25 laureati/laureandi di Informatica e 2 di laureati di area non Informatica). 
Circa un quarto dei candidati ha dichiarato di svolgere attività lavorativa a tempo pieno e circa un terzo si è 
dichiarato favorevole alla fruizione di un corso erogato in orario serale. Il numero dei laureati in corso è in 
aumento passando dal 23% della coorte 2008 al 49% della coorte 2010; dato positivo se confrontato con il dato 
medio italiano relativo alle lauree magistrali della classe di informatica, che varia dal 35% al 39%. 
Il numero di laureati con non più di un anno fuori corso è aumentato dal 56% al 64%. 
Il numero degli studenti rinunciatari è esiguo (al di sotto del 10%). Il numero degli studenti inattivi è pari poche 
unità. Il voto medio degli esami sostenuti è superiore a 26/30. 
Sono sempre più numerosi gli studenti che svolgono un periodo all'estero per la preparazione della Tesi, sia 
come free mover che all'interno di bandi di mobilità internazionale. 
a.a. 2011-2012 
programma ExTRAPLUS : uno studente presso la Bielefeld University (Germania); 
modalità free mover: due studenti; uno presso il MIT di Boston (USA) e uno presso l'Università di Leipzig 
(Germania).  
a.a. 2012-2013 
programma ExTRAPLUS : 7 studenti presso: University of applied Science a Mainz (Germania), Katholieke 
Universiteit Leuven a Leuven (Belgio), University of Illinois at Chicago (USA), College of Computing del Georgia 
Institute of Technology di Atlanta (USA), l'Università di Glasgow (Scozia, l'Università di Berna (Svizzera), l'Institute 
for Chemical Research dell'Università di Kyoto (Giappone) modalità free mover : due studenti presso l'Università 
di Amburgo (Germania). 
a.a. 2013-2014 
programma ExTRAPLUS : 2 studenti; uno presso la Oxford University (Gran Bretagna) e uno presso la School of 
Information Systems, Computing and Mathematics della Brunel University of London (Gran Bretagna). 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri 
(12.07.2007 e 22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la 
presentazione dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Informatica in 
applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di 
ordinamento. I suggerimenti emersi sono stati: 
parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento 
dei laureati; 
importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali; 
ampio apprezzamento per il lavoro di tesi proposto, di cui è stata sottolineata l'importanza. 
Inoltre è emersa l'opportunità che i laureati magistrali in Informatica sappiano dialogare con laureati in altre 
discipline e siano aperti ad un'evoluzione anche sostanziale delle proprie attività lavorative. 
Viene suggerita l'opportunità di utilizzare i crediti "altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" 
per aumentare la capacità dello studente di tradurre i saperi acquisiti in comportamenti lavorativi congruenti; 
viene offerta la disponibilità ad organizzare, anche in ambito aziendale, dei momenti formativi per potenziare 
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anche le capacità relazionali degli studenti. 
Va peraltro evidenziato che, al di là delle consultazioni ufficiali con le organizzazioni rappresentative, l'analisi 
della domanda del mercato del lavoro per i laureati in Informatica si evince sia da informazioni generalmente 
accessibili, sia dalle collaborazioni dei docenti con realtà produttive nel contesto di numerosi progetti di ricerca e 
di trasferimento tecnologico, sia dalle interazioni tra docenti e realtà produttive nel contesto dello svolgimento 
di attività di tesi presso aziende ed enti esterni. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea Magistrale in Informatica ha l'obiettivo di formare figure professionali di alto livello che sappiano 
coniugare conoscenze approfondite e avanzate sui fondamenti metodologici, scientifici e tecnologici della 
disciplina con la capacità di applicarle in modo innovativo su domini complessi che richiedono in modo crescente 
lo sviluppo di soluzioni progettuali d'avanguardia e al passo con l'evoluzione degli strumenti informatici e del 
loro utilizzo in realtà molteplici. 
Questo insieme di conoscenze e competenze dell'informatica consolida il suo valore grazie a un percorso 
formativo volto alla creazione di nuove generazioni di professionisti, decisori ed esperti in grado di comprendere 
e dialogare con chi opera nella prospettiva del progresso scientifico/tecnologico e del suo impatto sulla società: 
questo percorso comprende quindi l'acquisizione delle competenze tipiche delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, e delle discipline ingegneristiche, umanistiche e socio-economiche. 
L'obiettivo di creare un ambiente formativo solido e verticalizzato sulle specificità delle competenze 
informatiche, ma allargato alla prospettiva interdisciplinare è un aspetto caratterizzante di questo Corso di 
Laurea Magistrale, in risposta alle esigenze della ricerca più avanzata, del mercato del lavoro e della complessità 
sociale. Il carattere pervasivo dell'informatica e il suo ruolo crescente nell'evoluzione della nostra società 
richiede infatti figure professionali capaci di applicarla responsabilmente in molteplici settori della produzione, 
del trattamento di problemi complessi e della creazione di nuovi scenari culturali, sociali ed economici, insieme a 
nuove abilità di comprensione delle potenzialità d'impatto e cambiamento che la declinazione delle sue valenze 
comporta. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
migliorare l'attrattività da altri atenei e da altri corsi di laurea. Azioni da intraprendere: 
aggiornamento e revisione del sito web relativo all'orientamento. Modalità: 
la revisione del sito, già avviata, sarà svolta dalla Commissione Orientamento del CdS in modo da essere 
disponibile nella primavera del 2014. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
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Data la situazione degli esiti occupazionali della Laurea Magistrale in Informatica, non si ritengono necessari 
interventi specifici che avrebbero utilità marginale e distoglierebbero risorse da attività più produttive. 
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Corso di Studi: "MATEMATICA (LM)" [id=1509611] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
I dati del rapporto di riesame presentato nel Marzo 2013 non hanno evidenziato particolari criticità, se non un 
forte calo delle iscrizioni nell'a.a. 2012/13. Da un indagine condotta tra gli studenti è risultato che la principale 
causa di questa diminuzione è stata l'introduzione di nuovi vincoli nella compilazione dei piani di studi introdotti 
nel 2012, in conformità con il DM 17 del 22/9/2010. Tali vincoli sono stati poi modificati e ridotti dal successivo 
DM 47 del 30/01/2013. E' risultato anche che un fattore negativo che ha influito nella riduzione del numero delle 
iscrizioni è stata l'offerta didattica, giudicata limitata rispetto ad altre sedi concorrenti, quali l'Università Statale 
di Milano. 
Con il nuovo Regolamento didattico questa tendenza negativa si è invertita. In particolare l'offerta formativa è 
stata incrementata. Inoltre, un'apposita convenzione stipulata con il Politecnico di Milano consente agli studenti 
della Laurea Magistrale di scegliere nel loro piano di studi, come esami a scelta, dei corsi impartiti presso la 
Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica del Politecnico di Milano. Infine, alcuni studenti del Politecnico, 
dopo la Laurea di Ingegneria Matematica si iscrivono viceversa al nostro Corso di Laurea. Questi studenti 
motivano la loro scelta con l'interesse verso l'insegnamento nella Scuola Secondaria. 
Una buona percentuale dei nostri studenti sceglie di fare delle esperienze di studio e la tesi all'estero. Nell'anno 
accademico 2012/2013 tre studenti hanno passato un periodo di studio all'estero con il programma di mobilità 
Erasmus, tutti e tre presso l'Università Autonoma di Madrid, e 4 studenti sono andati all'estero con il programma 
Extra, a Parigi Dauphine, alla ENS di Parigi, alla Università della Svizzera Italiana di Lugano, al City College di New 
York. Nell'anno accademico 2013/2014 uno studente con il programma Erasmus andrà all'Università Autonoma 
di Madrid, e tre studenti con il programma Extra andranno all'Università di Barcellona, all'Università di 
Eindhoven, e all'Imperial College di Londra. Questa è solo la prima tornata del bando del programma Extra. Altri 
studenti seguiranno questa esperienza utilizzando la seconda tornata. La percentuale degli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale in Matematica che sviluppano esperienze di studio all'estero è pertanto soddisfacente. I 
risultati conseguiti dagli studenti che hanno gli anni precedenti mostrano che la preparazione dei nostri studenti 
che vanno all'estero è perfettamente adeguata agli standards internazionali. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri 
(12.07.2007 e 22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la 
presentazione dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Matematica in 
applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di 
ordinamento. Sono state generalmente apprezzate le caratteristiche salienti del nuovo ordinamento, sia sotto 
l'aspetto dei contenuti curricolari, sia sotto l'aspetto dei percorsi formativi volti a far acquisire ai laureati sia 
competenze matematiche di alto profilo, così come la capacità di affrontare attività lavorative con piena 
autonomia e responsabilità in un ampio spettro di sbocchi professionali. L'ingente lavoro connesso alla 
preparazione della tesi, sia in ambito teorico o applicativo, dovrebbe essere l'occasione privilegiata di una 
verifica dei livelli di apprendimento acquisiti nei termini dei descrittori di Dublino, così come, con particolare 
riferimento ai curricula d'impronta applicativa, di un confronto concreto con la realtà del mondo delle imprese. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Coerentemente agli obiettivi qualificanti della 
Classe, il corso di Laurea Magistrale in Matematica ha i seguenti obiettivi specifici: 
1) fornire conoscenze avanzate attinenti ai settori fondamentali della matematica (analisi, algebra, geometria, 
probabilità, fisica matematica, analisi numerica) in vista del loro utilizzo in ambiti specialistici di carattere sia 
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teorico che applicativo. Tali conoscenze dovranno costituire una solida piattaforma per l'eventuale inizio di 
successive attività di ricerca teorica o applicata (per esempio dottorato, master di livello avanzato), ovvero per 
l'insegnamento matematico di livello superiore e la comunicazione scientifica a livello specialistico. 
2) fornire metodiche e strumenti avanzati per la modellizzazione e formalizzazione matematica di problemi 
complessi che nascono nell'ambito delle scienze sperimentali, dell'ingegneria, dell'economia e in altri campi 
applicativi, e per la loro soluzione sia numerica che analitica. A tal fine, un ruolo complementare essenziale 
avranno le attività di laboratorio avanzato. 
3) raffinare la competenza degli studenti nell'uso di strumenti informatici recenti e sofisticati, utilizzati 
nell'ambito della matematica. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
Gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 2013/2014 termineranno il loro ciclo di studi nel 
2014/2015. Al termine di questo ciclo di studi si potrà meglio valutare l'efficacia delle misure intraprese, 
individuandone altre eventuali. 
 
Il NdV ne prende atto. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
I dati di cui siamo in possesso non evidenziano la necessità di particolari interventi correttivi. 
Le eventuali azioni correttive saranno volte a incrementare e migliorare i rapporti di collaborazione con le 
aziende e a monitorare il mercato del lavoro. 
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Area 02 - Scienze fisiche 

 
Corso di Studi: "FISICA (L)" [id=1509585] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Negli ultimi anni le iscrizioni al primo anno alla Laurea in Fisica hanno avuto un progressivo incremento: dal AA 
2008/2009 fino all'AA 2013/2014 le iscrizioni al primo anno sono state rispettivamente 107, 110, 125, 134, 130 e 
161. Come già notato in passato, gli studenti residenti a Milano o nella provincia di Milano sono la minoranza del 
totale (40% nell' AA 2012/2013, 31% nell' AA 2013/2014) mentre la maggioranza degli studenti proviene da altre 
province lombarde (48% AA 2012/2013 59% AA 2013/2014) o da altre regioni (12% AA 2012/2013 10% AA 
2013/2014). Questo dato conferma che il corso di Laurea in Fisica presso Unimib mantiene una buona attrattiva 
a livello regionale, favorito anche dai buoni collegamenti nell'area dei mezzi pubblici di trasporto. Nell'ultimo AA, 
in particolare, l'aumento di immatricolazioni è quasi completamente dovuto all'incremento di iscritti provenienti 
da altre province lombarde. 
I dati di provenienza scolastica, invece, sono stabili da diversi AA: i nuovi immatricolati provengono soprattutto 
dal Liceo Scientifico (66%) e dagli Istituti Tecnici (17%) mentre, gli studenti provenienti dal Liceo Classico (10%) e 
Linguistico (3%) sono poco numerosi (rif AA 2013/2014). 
La Laurea in Fisica generalmente raccoglie la fascia di studenti con il voto di Maturità più alto: il 29% dei nuovi 
iscritti al primo anno ha un voto superiore a 90 mentre gli studenti con voto inferiore a 70 sono circa il 16%. 
Queste percentuali non hanno subito variazioni degne di nota negli ultimi tre anni accademici. 
Durante il corso di studi, il tasso di abbandoni è concentrato prevalentemente al primo anno, ovvero il 30%, tra i 
più bassi della Scuola di Scienze (rif. immatricolazioni AA 2012/2013) degli iscritti al primo anno non si iscrive al 
secondo anno. Circa il 50% d egli studenti si laura entro il primo anno fuori corso, percentuale superiore alla 
media della Scuola di Scienze. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Fisica in applicazione del DM 270/2004. A tutti gli 
interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I suggerimenti emersi sono 
stati: 
- parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento 
dei laureati; 
- importanza che gli studenti abbiano solide conoscenze di base, tali da facilitare il successivo apprendimento di 
contenuti e abilità tecniche di specifico interesse dell'azienda presso la quale potranno trovarsi ad operare; 
- importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali. Sono stati 
particolarmente apprezzati i seguenti aspetti dell'ordinamento: 
- l'importante presenza di laboratori, perché formano lo studente a confrontarsi con problemi pratici; 
- la presenza di un percorso applicativo. Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Studi si articola in tre anni. Durante il primo biennio viene impartita una solida formazione di base in 
Fisica e Matematica, con attenzione anche all'Informatica e alla Chimica. Il terzo anno prevede il completamento 
della formazione di base nell'ambito della Fisica moderna. Il Corso di Laurea in Fisica si colloca nel quadro di 
riferimento europeo per i Corsi di Studio in Fisica. 
Fornisce allo studente: 
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-una solida conoscenza di base della Fisica classica e della Fisica moderna e una capacità di comprensione, che 
permettano al laureato di estendere le proprie conoscenze con l'ausilio di testi avanzati; 
-conoscenza e comprensione della Matematica e padronanza dei suoi metodi, sia in quanto relativi alle 
applicazioni alla fisica sia come strumento generale di modellizzazione e di analisi di sistemi; 
-conoscenza operativa dei moderni strumenti di laboratorio e delle tecniche di acquisizione, elaborazione ed 
analisi di dati sperimentali; 
-conoscenza di base e operativa di sistemi informatici e di calcolo automatico, compresa la loro applicazione alla 
elaborazione di dati sperimentali e modellizzazione di sistemi; 
-conoscenza di una seconda lingua della Comunità Europea ad un livello che consenta al laureato di comunicare 
ed interagire con interlocutori specialisti e non specialisti a livello europeo; 
-conoscenze di base e capacità di apprendimento adeguate al proseguimento in Corsi di Studio di livello 
avanzato con alto grado di autonomia. 
Il Corso di Studi, oltre che per la solida formazione di base in Fisica e Matematica, si caratterizza per l'estesa 
attività di laboratorio volta a consolidare le conoscenze progressivamente acquisite e a sviluppare e perfezionare 
capacità pratiche nella raccolta ed interpretazione di dati utili a risolvere problemi e a formulare soluzioni con 
buon livello di autonomia. Nel percorso formativo si sviluppano anche le capacità di esposizione e presentazione 
dei risultati della propria attività sia in italiano sia in una seconda lingua dell'Unione Europea. 
Il laureato, grazie alla stretta interazione tra le attività formative fondamentali e le attività di laboratorio, sarà in 
grado di applicare le proprie conoscenze e capacità di comprensione in modo professionale al lavoro, possiederà 
inoltre conoscenze adeguate a risolvere problemi e sostenere argomentazioni nell'ambito della Fisica e delle sue 
applicazioni. 
Le modalità e gli strumenti didattici con cui vengono conseguiti i risultati di apprendimento comprendono lezioni 
frontali, esercitazioni, nonché il ricorso ampio ed articolato lungo tutto il Corso degli Studi ad attività di 
laboratorio. Per i percorsi a carattere applicativo sono anche previsti periodi di stage presso imperse. I risultati 
vengono verificati durante l'intero Corso degli Studi mediante colloqui, prove scritte, prove pratiche e 
discussione di elaborati sull'attività svolta. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
riduzione del numero di abbandoni tra il primo e il secondo anno; 
aumento della frazione di studenti laureati in corso. La frazione di studenti laureati in corso rispecchia la media 
nazionale, è comunque una delle più alte della Scuola di Scienze. 
Azioni da intraprendere: 
il servizio di tutoring in itinere per quanto concerne l'orientamento da parte dei docenti del Dipartimento 
appena iniziato va portato a compimento. Si propone di affiancare a questo anche un tutoring di apprendimento 
per i corsi che presentano maggiori ostacoli per gli studenti; 
si propone di migliorare il coordinamento tra i docenti dei corsi in termini di programmi e attenzione alla 
propedeuticità con particolare riferimento al terzo anno. 
Modalità: 
comunicazione agli studenti del primo anno il nome del loro docente di riferimento e dei suoi orari di 
ricevimento. Scadenza: entro la fine dell'a.a. Non sono necessarie risorse aggiuntive. La responsabilità è del CCD; 
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il tutoring di apprendimento potrà essere svolto in piccoli gruppi di lavoro, coinvolgendo studenti di Laurea 
Magistrale o Dottorandi. Si prevede di iniziare in modo progressivo a partire da un singolo insegnamento e di 
portarlo a compimento entro il prossimo a.a. Per questa fase iniziale si utilizzeranno, ove necessario, i fondi di 
potenziamento didattica. La responsabilità è del CCD; 
si prevedono riunioni della commissione didattica con i docenti dei rispettivi insegnamenti. Non sono necessarie 
risorse aggiuntive. 
Scadenza: entro la fine dell'a.a. La responsabilità è del CCD. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
maggior conoscenza da parte degli studenti dei possibili sbocchi professionali della laurea triennale. Azioni da 
intraprendere: 
diffusione dell'informazione relativa agli sbocchi professionali della laurea triennale. 
Modalità: 
si propone di utilizzare l'incontro di orientamento per gli studenti del III anno gia' menzionato anche per 
illustrare gli sbocchi professionali e per incentivare la partecipazione degli studenti agli incontri 
sull'orientamento al lavoro organizzati dall'Ateneo. 
Non sono necessarie risorse aggiuntive. Scadenza: entro la fine dell'a.a. La responsabilità e' del CCD. 
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Corso di Studi: "OTTICA E OPTOMETRIA (L)" [id=1509584] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il forte carattere professionalizzante del Corso di Studio (CdS) in Ottica e Optometria rappresenta una specificità 
che lo differenzia da altri CdS triennali della Scuola di Scienze e che incide sulla sua elevata attrattività, pur senza 
un percorso formativo di II livello. La sua stessa istituzione è derivata dalle esigenze delle categorie professionali 
e dell'industria del settore e dalla sentita necessità di elevare la formazione in questo ambito al livello almeno 
europeo. 
Il numero di immatricolati, a seguito della introduzione del numero programmato fissato a 150, è sceso da 353 
(12/13) a 88 (13/14). Gli studenti immatricolati (a.a. 13/14) provengono dal liceo scientifico o classico (53%), da 
istituti magistrali, artistici, socio-pedagogici o di scienze sociali (24%) e dall'istituto tecnico (23%). Il 60-70% degli 
studenti è rappresentato da donne. Gli immatricolati con un basso voto di maturità (<80/100) rappresentano la 
maggioranza, con una percentuale del 75% (a.a.13/14), in lieve calo rispetto al 79% dell'a.a. 12/13. Il 77% degli 
iscritti (a.a.13/14) proviene dalla Regione Lombardia (di cui il 29% da Milano e Provincia). Ciò sottolinea il 
radicamento del CdS in ambito regionale e, contestualmente, anche una significativa attrattività a livello 
nazionale. I dati mostrano anche un numero significativo di studenti comunitari e extracomunitari (4% 
complessivamente) sottolineando una certa visibilità internazionale del CdS. 
Nella coorte 12/13 si è osservato una leggera riduzione del tasso di abbandoni tra I e II anno rispetto a quello 
osservato per la coorte 11/12 (47% contro 50%). Permane alto il numero di studenti, circa il 50% degli 
immatricolati, che rinunciano agli studi durante e dopo il I anno. Tuttavia non sono ancora misurabili i dati di 
abbandono relativi agli studenti ammessi nell'a.a. 13/14 con il numero programmato. 
La percentuale di abbandoni tra II e III anno è in costante calo con circa 16%, 11% e 3% per le coorti 09/10, 10/11 
e 11/12. Il 50% degli studenti della coorte 12/13 ha maturato fino a 20 cfu, il 7% tra 21 e 40 cfu e il 10% tra 41 e 
60 cfu con un voto medio di 24/30; circa il 30% è risultato inattivo. Questi dati sono in linea con quelli delle 
coorti precedenti. Gli studenti fuori corso rappresentano il 6,5%, 10,6% e il 23% del totale degli iscritti 
rispettivamente negli a.a. 11/12, 12/13 e 13/14. 
La laureabiltà del Corso di Studio ha visto un significativo incremento pari a circa il 67% passando dai 18 laureati 
nel 2012 ai 30 del 2013 (dati rilevato dal registro esame finale di laurea). Tuttavia, permane ancora 
significativamente basso il numero degli studenti che si laurea in corso o con al più un anno di ritardo. 
Relativamente alla coorte 08/09 i laureati complessivi sono risultati 12 (16% degli immatricolati), mentre 9 sono 
quelli della coorte 09/10. Questi dati, per fornire una visione corretta della laureabilità del CdS, devono essere 
confrontati con gli studenti che effettivamente hanno proseguito o sono attualmente ancora iscritti al CdS. In tal 
senso, trascurando gli studenti ritirati o trasferiti ad altri atenei, la percentuale dei laureati rispetto al numero 
totale è pari a circa il 40%, in linea con la laureabilità di altre lauree triennali della Scuola di Scienze. Per la coorte 
09/10, i dati potrebbero non essere definitivi, ma quelli disponibili sono in linea con quelli della coorte 08/09. I 
valori di laureabilità sono ancora non soddisfacenti, legati in parte alle difficoltà nel superare esami di base 
(matematica, fisica e chimica) e, in parte, anche al fatto che non pochi studenti trovano lavoro prima di laurearsi, 
affiancando così l'attività lavorativa allo studio. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Ottica e Optometria in applicazione del DM 
270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I 
suggerimenti emersi sono stati: - parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del 
territorio interessate al recepimento dei laureati; - importanza che gli studenti abbiano solide conoscenze di 
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base, tali da facilitare il successivo apprendimento di contenuti e abilità tecniche di specifico interesse 
dell'azienda presso la quale potranno trovarsi ad operare; - importanza che il laureato abbia adeguate capacità 
linguistiche, informatiche e relazionali. 
Inoltre rappresentanti di Federottica hanno sottolineato come la formazione che il Corso di Laurea fornisce sia 
strettamente funzionale alla figura professionale di ottico optometrista. 
È stata anche evidenziata l'importanza dei tavoli tecnici per migliorare e approfondire il rapporto tra Università e 
sistema produttivo e professionale. 
Il CCD incentiva gli esponenti di aziende/industrie a proporre seminari su temi ritenuti rilevanti ai fini della 
formazione professionale, come indicato sul portale del CdS. I tutor di tirocini esterni esprimono la loro opinione 
sulla preparazione dei tirocinanti durante le sedute di Laurea e danno suggerimenti per una preparazione più 
mirata. Nel 2011 è stata anche istituita una Commissione Tirocini, che valuta le opinioni dei relatori e dei tutor 
aziendali. Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea si colloca nel quadro di riferimento europeo per il settore ottico e optometrico e propone un 
percorso articolato su tre aree formative o blocchi tematici omogenei: 
1) formazione di base in ambito matematico, fisico e chimico, 
2) formazione professionalizzante, 
3) formazione in ambito bio-medico. L'obiettivo è quello di: (i) fornire allo studente un'adeguata formazione nel 
settore della fisica classica e moderna, dell'anatomia, fisiologia e istologia umana e oculare, nonché della chimica 
e (ii) integrare e completare tale formazione con attività teoriche e pratiche più specificatamente 
professionalizzanti nell'ambito optometrico, contattologico e nei processi industriali che utilizzano o realizzano 
sistemi ottici e/o optometrici. 
Il laureato acquisisce così le conoscenze, le capacità di comprensione e le competenze specifiche nell'ambito dei 
settori professionali dell'optometria e dell'applicazione di lenti a contatto, nonché le abilità specifiche necessarie 
per un'analisi optometrica completa e le competenze per proporre gli ausili tecnici più idonei alla soluzione dei 
problemi di deficit visivo compresa l'eventuale applicazione di lenti a contatto. 
Il laureato ha le basi per conoscere la moderna e avanzata strumentazione in uso in una clinica optometrica, che 
gli consentiranno di utilizzare le varie tecniche rifrattive e funzionali di routine necessari alla conduzione 
autonoma e approfondita di un esame optometrico del sistema visivo. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
riduzione del tasso di abbandoni da I a II anno; 
laureabilità nei tempi previsti. Il numero dei laureati nei tempi previsti o, al più, con un anno di ritardo è ancora 
basso e le azioni intraprese faranno vedere il loro possibile effetto non prima dei prossimi due anni accademici. 
Azioni da intraprendere: 
dati i tempi ravvicinati, le criticità evidenziate nella scorsa relazione di riesame permangono e le azioni proposte 
rimangono valide e quindi saranno reiterate; 
il tasso di abbandoni permane ancora alto e l'effetto dell'introduzione del numero programmato e delle altre 
azioni introdotte nell'a.a. 13/14 potrà essere valutato all'inizio del prossimo anno. 
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Le azioni previste sono: 
-Ammissione al CdS con test e numero programmato, come già avvenuto per l'a.a. 13/14; 
-Uso di materiale didattico specifico per alcuni insegnamenti di base resi disponibili sul portale di Dipartimento; 
-Test nei primi mesi dell'a.a. su argomenti di base, come già avvenuto per l'a.a. 13/14; 
-Monitoraggio in itinere mediante opportuni test del livello di apprendimento di alcuni insegnamenti di base al 
fine di permettere allo studente di mantenere la preparazione al passo con lo svolgimento della didattica. 
Le azioni proposte per ridurre il tasso di abbandono dovrebbero anche incidere sulla laureabilità. Pertanto, si 
intende intraprendere la serie di azioni già elencate al punto precedente, facendo riferimento ai tre anni del CdS, 
non solo al I anno. 
Modalità: 
durante l'anno, si solleciteranno i docenti a continuare con l'inserimento sul portale di Dipartimento e sulla 
piattaforma e-learning di materiale didattico di tutti gli insegnamenti e in particolare per quelli di base; 
i docenti saranno invitati a proseguire con il monitoraggio in itinere, mediante la somministrazione di opportuni 
test di valutazione, del livello di apprendimento e delle conoscenze di matematica di base. Per quest'ultimo 
aspetto, si intende concentrare l'attività nel mese di ottobre, all'inizio dell'a.a., come già avvenuto nel mese di 
ottobre 2013. 
Per quanto riguarda il test di ammissione, il CCD discuterà l'ipotesi di variare il numero di posti disponibili. 
Inoltre, si discuterà sul grado di difficoltà e sulla tipologia adottata per il test di ammissione. Nel caso di mancata 
risoluzione del problema, nonostante il test di ammissione, saranno rivisti i contenuti dei vari insegnamenti in 
relazione ai loro obiettivi all'interno del progetto didattico del CdS. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Il tirocinio è un'opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro e si distingue in: 
-interno presso l'Ateneo e consiste in (i) analisi visive a studenti o dipendenti dell'Ateneo volontari, anche in 
collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione di ateneo oppure (ii) attività di ricerca spesso svolte in 
collaborazione con aziende, con cui i tirocinanti entrano in contatto; 
-esterno presso enti pubblici e privati/aziende convenzionati. 
Con l'istituto Tecnico Professionale M. Fortuny (BS) è attiva una convenzione per consentire ai laureati di 
sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie di ottico. 
Per favorire la mobilità dei laureati in ambito internazionale sono attivi accordi con università straniere (doppia 
Laurea con Università di Aalen (D); accordo con il New England College of Optometry di Boston (USA)). In questo 
contesto sono stati attivati i nuovi contatti con la Pacific University di Portland, Oregon, (USA). Inoltre si sta 
valutando la possibilità di sottoscrivere accordi per il rilascio di doppia laurea con altre Università della Comunità 
Europea. 
 
Obiettivi: 
migliorare ulteriormente l'interazione con il mondo del lavoro. Azioni da intraprendere: 
benché non siano stati individuati aspetti particolarmente critici, il CCD prevede di reiterare alcune azioni: 
-attività all'interno dell'art. 10 - comma 5, lettera d del DM 270/2004 coordinate da un docente del CdS; 
-collaborazioni con aziende in vista di stage post-Laurea o altre iniziative rivolte ai laureati. Modalità: 
il CCD intende proseguire con le attività formative nell'ambito delle attività previste dall'art. 10 - comma 5, 
lettera d del DM 270/2004, invitando sia relatori nazionali e internazionali provenienti dal settore industriale e/o 
dalle associazioni dei settori ottico, optometrico, contattologico e oftalmologico sia relatori provenienti da 
Università straniere e/o della Comunità Europea per fornire la visione più ampia, qualificata e aggiornata 
dell'Ottica, dell'Optometria e della Contattologia. 
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Dove possibile, il CCD utilizzerà la mobilità dei docenti in ambito del progetto Erasmus o risorse disponibili per 
queste iniziative. 
Continuerà inoltre l'attività di apertura verso aziende/enti del settore in vista di ampliare le possibilità lavorative 
per i laureati. 
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Corso di Studi: "FISICA (LM)" [id=1509609] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'A.A. 2012-2013 risultano iscritti al primo anno del Corso di laurea Magistrale in Fisica (classe L-17) 35 
studenti (23 maschi e 12 femmine), numero che però non tiene conto degli studenti che hanno conseguito la 
laurea triennale nella sessione di Novembre 2013 o la conseguiranno nella sessione di Febbraio 2014 e si 
iscriveranno a Febbraio. La numerosità degli studenti al momento rientra in quella consentita alla classe di 
laurea, anzi, se ne auspica un ulteriore incremento. 
I seguenti dati sull'andamento del Corso di Studio provengono da rilevazioni statistiche effettuate nel mese di 
Ottobre, e sono riferiti ad un numero di studenti (17, 11 maschi e 6 femmine) molto inferiore a quello attuale. Di 
questi 17 studenti, il 70% proviene da questo Ateneo. 
Il voto di laurea triennale conseguito e' distribuito equamente fra le fasce 110 (4 studenti), 100-109 (6), e 90-99 
(3) nell'A.A. 2013-2014 (4 studenti risultano ancora non laureati al momento dell'iscrizione). Per quanto riguarda 
la provenienza geografica, il 65% proviene da altre province lombarde, percentuale praticamente costante anche 
negli anni precedenti. Il restante si suddivide fra la provincia di Milano (12%) e una provenienza extraregionale 
(18%), mentre solo una piccola percentuale (5%) proviene da Milano città. 
Questo dato, che si mantiene stabile negli AA e che e' corroborato a livello di Ateneo, conferma che l'Università 
mantiene una buona attrattiva a livello regionale e che si avvantaggia di un ottimo collegamento di mezzi 
pubblici regionali. Alla data di analisi di questo riesame risultano iscritti 44 studenti. 
Come negli anni precedenti, un colloquio verifica le conoscenze e competenze maturate nel corso di laurea 
triennale precedente. I colloqui di studenti provenienti da lauree in Fisica sono sempre largamente positivi. 
I risultati in termini di immatricolazioni provenienti dalla modificata tempistica dei colloqui e dalla riapertura dei 
termini di iscrizione a febbraio potranno essere valutati solo nel 2014. 
Nell'ultimo anno, gli iscritti al secondo anno della magistrale risultano inferiori rispetto all'anno precedente del 
7% (3 unità), che rappresenta una percentuale di abbandono fisiologico. 
La percentuale degli iscritti fuori corso rispetto al totale degli iscritti nell'ultimo anno si attesta intorno al 19%, in 
linea con i dati degli ultimi anni. 
Gli studenti superano gli esami con votazione media di 29. Tra gli iscritti all'anno 2012/2013 si constata che circa 
il 61% (rispetto a un 45% medio degli anni precedenti) degli studenti ha conseguito CFU compresi nella fascia 21-
40 entro l'anno solare successivo al primo anno di iscrizione, e il 30% degli studenti un numero di CFU maggiori 
(particolarmente numerosa la fascia 41-60, 25%), in linea con i risultati degli anni precedenti. 
Degli iscritti nell'A.A. 2011-2012 il 13% risulta laureato, il 29% in procinto di laurearsi, il 29% ancora iscritto, il 
29% non ha rinnovato l'iscrizione poiché' conseguirà la Laurea entro i termini legali. Riguardo ai due anni 
precedenti, la percentuale di laureati si attesta intorno a 80%-90%, mentre la percentuale di abbandono risulta 
del 5%. Rispetto ai dati del 2008 si riscontra un notevole aumento nella percentuale dei laureati. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Fisica in applicazione del DM 270/2004. 
A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I suggerimenti emersi 
sono stati: - parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al 
recepimento dei laureati; - importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e 
relazionali; - ampio apprezzamento per il lavoro di tesi proposto, di cui è stata sottolineata l'importanza. È stata 
particolarmente apprezzata l'importante presenza di laboratori, perchè potenziano le capacita' dello studente di 
confrontarsi con problemi pratici.  
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Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea Magistrale in Fisica si colloca nel quadro di riferimento europeo per i Corsi di Studio di secondo 
ciclo in Fisica. 
Il corso fornisce allo studente approfondimenti disciplinari, che estendono e rafforzano le conoscenze acquisite 
durante il primo ciclo di studi, in settori specifici della Fisica fondamentale e della Fisica applicata. 
Il corso è strutturato in modo da permettere la scelta di un percorso formativo in cui siano accentuati aspetti a 
carattere fondamentale o aspetti maggiormente connessi alle applicazioni della Fisica. A tal fine il Corso di Studio 
sarà articolato in più curricula, corrispondenti ad approfondimenti in diversi settori disciplinari. Potrà anche 
essere attivato un curriculum che prepari all'insegnamento e alla divulgazione della Fisica. 
L'articolazione in diversi curricula richiede l'uso di un numero abbastanza elevato di SSD affini e integrativi per 
consentire, attraverso una corretta integrazione delle conoscenze con discipline affini, il raggiungimento di 
un'efficace formazione specialistica nel settore. Il ciclo di studi formerà laureati capaci di comprendere, 
elaborare e applicare idee originali anche in un contesto di ricerca. 
Gli obiettivi formativi del Corso di Studio comprendono: 
- lo sviluppo di capacità di studio e di apprendimento autonome e della capacità di integrazione autonoma delle 
conoscenze; 
- l'applicazione della capacità di comprensione e della capacità di soluzione di problemi a tematiche nuove o non 
familiari, inserite in ampi contesti lavorativi o di ricerca; 
- lo sviluppo e la pratica della capacità di comunicare, in modo chiaro e privo di ambiguità, le conoscenze e i 
risultati conseguiti; 
- solide basi per proseguire gli studi in dottorati di ricerca o master di secondo livello o scuole di specializzazione. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
incrementare ulteriormente il numero di iscritti al corso di laurea poiché ancora inferiore alla numerosità 
prevista dalla classe.  
Azioni da intraprendere: 
1) continuare l'azione divulgativa e informativa verso gli studenti già presenti alla triennale. 
2) estendere l'attrattività del corso di laurea, sfruttando anche l'occasione offerta dall'Expo 2015. 
3) a livello internazionale procedere alla realizzazione di lauree magistrali in co-tutela.  
Modalità: 
Verranno effettuati incontri con gli studenti nell'anno accademico in corso; si terranno incontri per valutare la 
possibilità di realizzare lauree in co-tutela con Atenei con cui sia già operante una convenzione; si cercherà di 
sfruttare l'evento Expo 2015 come visibilità su Milano a livello di Ateneo.  
Responsabilità al CCD, non sono richieste risorse. Verifica da fare nei prossimi anni accademici. 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
  



35 

 

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
allargare la raccolta delle informazioni sulle carriere post-lauream; 
creare un collegamento fra aziende e dipartimento come fonte di informazione proveniente da laureati. 
Azioni da intraprendere: 
a livello di Ateneo e a livello locale ci proponiamo di promuovere incontri fra laureandi e aziende a livello di 
dipartimento.  
Modalità: 
data la difficoltà nell'acquisire un monitoraggio dell'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, pensiamo di 
introdurre nelle future sessioni di laurea la richiesta di consenso a fornire un recapito E-mail dello studente che 
rimanga attivo in modo da poterlo contattare per monitorare la sua carriera lavorativa. Incontri tematici con 
aziende interessate (contatti nel Career Day) a livello di Dipartimento, entro la fine dell'anno accademico, sotto 
la responsabilità del CCD. 
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Corso di Studi: "SCIENZA DEI MATERIALI (LM)" [id=1509615] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'ultimo triennio il numero di iscritti al I anno è di circa 20 all'anno; questi provengono prevalentemente dalla 
Laurea Triennale in Scienza dei Materiali di questo Ateneo. Questo fatto favorisce una preparazione in ingresso 
ragionevolmente adeguata agli obiettivi del CdS. Il 30 % circa degli iscritti al I anno proviene da altri Atenei ed 
evidenzia una notevole capacità attrattiva del CdS. 
Il voto di laurea per oltre l'80% degli iscritti al I anno è maggiore di 100, collocandosi così nella fascia alta. Nelle 
coorti 2011/12 e 2012/13 la percentuale di studenti in corso che acquisiscono almeno i 2/3 dei CFU previsti 
risulta attorno al 50%. 
2010/11 - 2011/12 Il voto si mantiene stabile a circa 27/30. 
La percentuale di studenti fuori corso non mostra anomalie e rimane pressoché costante, manifestando per uno 
studente su 4 la tendenza a prolungare leggermente l'attività di tesi appena oltre il termine dei due anni del CdS. 
La frazione di studenti laureati della coorte 10/11 è pari al 71%, mentre la frazione degli studenti laureati della è 
pari al 5%. 
La perdita di studenti non è significativa, come si rileva dal rapporto tra iscritti al II e al I anno delle diverse 
coorti, che si mantiene prossimo all'unità. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri 
(12.07.2007 e 22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la 
presentazione dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienza dei Materiali in 
applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di 
ordinamento. I suggerimenti emersi sono stati: - parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività 
produttive del territorio interessate al recepimento dei laureati; - importanza che il laureato abbia adeguate 
capacità linguistiche, informatiche e relazionali; - ampio apprezzamento per il lavoro di tesi proposto, di cui è 
stata sottolineata l'importanza. 
Orientamento relativo al mondo del lavoro. 
Dal documento di verifica elaborato sulla base delle opinioni delle aziende coinvolte in tesi esterne, la 
collaborazione con il nostro CdS viene valutata positivamente e le attività di tesi esterna sono considerate un 
utile completamento del percorso di formazione degli studenti e una proficua preparazione all'inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Le opinioni raccolte nel documento di verifica sottolineano una robusta preparazione negli aspetti di base delle 
discipline scientifiche e solide conoscenze sulle proprietà chimico-fisiche dei materiali; buona viene anche 
giudicata l'attenzione agli aspetti applicativi. E' da segnalare la soddisfazione espressa riguardo la capacità di 
muoversi con autonomia in laboratorio, l'attitudine a relazionare in maniera strutturata il lavoro svolto, e la 
capacità nell'impostare e gestire attività di ricerca bibliografica. 
Nelle risposte raccolte i punti di debolezza sono molto limitati. In alcune risposte è lamentata una limitata 
conoscenza delle tecnologie di trasformazione e dei processi industriali di produzione. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea Magistrale in Scienza dei Materiali si colloca nel quadro di riferimento europeo per i Corsi di 
Studio di secondo ciclo nell'area della Scienza dei Materiali. 
Il corso fornisce allo studente approfondimenti disciplinari che estendono e rafforzano le conoscenze acquisite 
durante il primo ciclo di studi. In particolare, vengono approfondite le conoscenze delle proprietà più 
propriamente fisiche e chimiche dei materiali oltre a elementi connessi ad aspetti ingegneristici. Il percorso 
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formativo prevede una pluralità di attività didattiche: dagli insegnamenti frontali, alle attività seminariali, alle 
ricerche proprie su temi specifici e, soprattutto, alla frequenza di laboratori, utilizzando anche competenze e 
attrezzature dei laboratori dell'Ateneo presso cui si svolge ricerca scientifica su tematiche di Scienza dei 
Materiali. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
riduzione del numero di studenti fuori corso; 
aumento della partecipazione a programmi di mobilità, legati in particolare alle attività di tesi all' estero. Azioni 
da intraprendere: 
monitorare gli effetti delle azioni già intraprese. Modalità: 
analisi degli esiti degli appelli d'esame del I anno, relazione e discussione in CCD; 
analisi e discussione in CCD durante l'anno. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
creare un raccordo stabile con le industrie che offrono sbocchi lavorativi ai nostri laureati; 
inserire maggiori contenuti sulle tecnologie di trasformazione e i processi industriali di produzione.  
Azioni da intraprendere: 
aggiornamento costante della banca-dati del CdS sulle aziende che collaborano nelle tesi esterne e 
organizzazione di occasioni di confronto con le aziende interessate; 
valutazione delle possibili modalità di costituzione di un albo Alumni degli ex studenti del CdS operanti nel 
settore produttivo; 
valutazione dell'equilibrio tra contenuti scientifici e tecnologici negli insegnamenti del CdS.  
Modalità: 
valutare tavoli di confronto e fattibilità delle azioni nel corso dell'anno; 
discussione in CCD e discussioni ristrette coordinate dal presidente di CCD. 
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Corso di Studi: "ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO (LM)" [id=1509619] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'A.A 2013-2014 risultano iscritti in data 10 dicembre 2013 5 iscritti, mentre a chiusura delle iscrizioni (28 
Febbraio 2014) il numero di iscritti alla LM58- AFS è previsto essere di 9. 
La numerosità degli studenti per l'anno A.A. 2012-2013 rientra in quella consentita alla classe di laurea, sebbene 
si auspica un considerevole aumento della numerosità al prossimo anno accademico. 
La grande maggioranza deli iscritti, provenienti dall'area lombarda, ha conseguito la laurea triennale presso il 
nostro Ateneo ed il 75% si è laureato con una votazione superiore ai 100/110. 
Come negli anni precedenti, un colloquio verifica le conoscenze e competenze maturate nel corso di laurea 
triennale precedente. I colloqui di studenti provenienti da lauree in Fisica sono sempre largamente positivi, 
mentre per i laureati in ingegneria vengono raccomandati crediti aggiuntivi sugli argomenti ritenuti mancanti. 
Il 75% degli studenti è in corso. Il numero di crediti acquisiti dalla coorte 2012-2013 è in linea con quanto 
richiesto dal regolamento. La votazione media degli esami sostenuti si mantiene molto elevata (29/30). 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Astrofisica e Fisica dello Spazio in 
applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di 
ordinamento. I suggerimenti emersi sono stati: - parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività 
produttive del territorio interessate al recepimento dei laureati; 
- importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali; - ampio 
apprezzamento per il notevole e corposo lavoro di tesi proposto, di cui è stata sottolineata l'importanza. È stata 
particolarmente apprezzata l'importante presenza di laboratori, perché formano lo studente a confrontarsi con 
problemi pratici. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea Magistrale in Astrofisica e Fisica dello Spazio si colloca nel quadro di riferimento per i Corsi di 
Studio di secondo ciclo in Scienze dell'Universo. Il corso, oltre a proporre allo studente approfondimenti che 
ampliano le conoscenze acquisite durante il primo ciclo di studi nell'ambito delle discipline fisiche, fornisce una 
solida formazione nelle discipline connesse all'Astrofisica. Il corso è strutturato in modo da permettere allo 
studente la scelta di un percorso formativo in cui siano accentuati gli aspetti osservativi sperimentali, o 
tecnologici oppure di carattere teorico, senza tuttavia trascurare una comune formazione di base nell'ambito 
dell'Astrofisica e della Fisica dello Spazio. Gli obiettivi del corso comprendono la formazione di laureati capaci di 
comprendere, elaborare e applicare idee originali anche in contesti di ricerca. 
Gli obiettivi formativi del corso di studi comprendono: 
- lo sviluppo di capacità di studio e di apprendimento autonome e della capacità di integrazione autonoma delle 
conoscenze; 
- l'applicazione della capacità di comprensione e della capacità di soluzione di problemi a tematiche nuove o non 
familiari, inserite in ampi contesti lavorativi o di ricerca; 
- lo sviluppo e la pratica della capacità di comunicare, in modo chiaro e privo di ambiguità, le proprie conoscenze 
e i risultati conseguiti; 
- solide basi per proseguire gli studi in dottorati di ricerca o master di secondo livello o scuole di specializzazione. 
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adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia 
compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
potenziamento significativo del numero di iscritti ancora inferiore alla numerosità sostenibile prevista per la 
classe di laurea.  
Azioni da intraprendere: 
al fine di incrementare il numero di studenti iscritti alla LM58-AFS, si continuerà l'azione divulgativa e 
informativa nei confronti degli studenti iscritti alla triennale, facendo leva sulla specificità di questo corso di 
laurea, unico nella sua classe, in Lombardia; 
a livello internazionale si sta procedendo alla realizzazione di Lauree Magistrali in co-tutela.  
Modalità: 
rendere ancora più visibile l'offerta formativa e i temi di ricerca attivi presso la sede attraverso seminari 
divulgativi ad hoc su argomenti scientifici di grande interesse da svolgere durante il secondo semestre del 
corrente anno accademico, per gli studenti interessati . In particolare queste attività sono rivolte all' 
orientamento degli studenti iscritti alla laurea triennale. Ci avvarremo anche della collaborazione di colleghi 
dell'Osservatorio Astronomico di Brera-INAF. Il CCD valuterà ulteriori forme di pubblicizzazione. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
migliorare il monitoraggio delle condizione occupazionale dei laureati. Azioni da intraprendere: 
data la difficoltà nell'acquisire un monitoraggio dell'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, pensiamo di 
introdurre nelle future sessioni di laurea la richiesta di consenso a fornire un recapito E-mail del neo-laureato per 
monitorare la sua carriera lavorativa. 
Modalità: 
il corso di laurea chiederà al Direttore di Dipartimento di portare queste esigenze all'attenzione degli organi di 
governo dell'Ateneo. 
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Area 03 - Scienze chimiche 

 
Corso di Studi: "SCIENZA DEI MATERIALI (L)" [id=1509582] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il numero di iscritti al I anno, progressivamente cresciuto negli ultimi anni, passando da 43 (coorte 08/09) a 96 
(coorte 12/13), ha avuto quest'anno un ulteriore incremento raggiungendo il valore di 130-140 studenti per la 
coorte 13/14. Gli iscritti al I anno 2013/14 sono prevalentemente (circa il 76%) in possesso della Maturità 
Scientifica o Tecnica. Il voto di maturità per il 59% si pone in fascia media, essendo compreso tra 70 e 90; circa il 
6% ha ottenuto un voto di maturità superiore a 90. 
Il bacino di provenienza degli studenti è soprattutto locale. Oltre il 90% degli iscritti al I anno proviene dalla 
Lombardia, quasi equamente ripartiti tra Milano e provincia (41%) e le altre provincie lombarde (50%). Dai 
questionari di ingresso si deduce che: 
− la totalità degli iscritti al I anno intende frequentare a tempo pieno o svolgendo attività lavorativa saltuaria; 
− per circa l'85% la scelta del CdS è determinata dalle buone prospettive di inserimento lavorativo; 
− per più del 90% l'interesse per le materie insegnate e la qualità dei corsi impartiti hanno avuto un ruolo 
importante nella scelta del CdS. Questo dato, se confermato, è indice di un buon livello di motivazione e di una 
scelta consapevole. Inoltre suggerisce che il significativo aumento di immatricolazioni non sia correlato con 
l'introduzione del numero programmato in altri CdS scientifici dell'Ateneo e quindi a scelte di ripiego; 
− per circa il 40-50% degli immatricolati, le informazioni determinanti sono state ottenute dal sito WEB; 
− l'attività di informazione della Segreteria Didattica e dello sportello studenti del CdS ha avuto un ruolo 
importante nella scelta, così come gli open-day organizzati dall'Ateneo e dal CdS. 
L'accesso al CdS è libero. Viene comunque effettuato un test di valutazione iniziale (VPI) non selettivo, come in 
tutti i CdS dell'area scientifica. Il voto medio dei test di VPI è appena superiore alla sufficienza, con una leggera 
tendenza a calare di circa il 3% all'anno (dati dal 2010). Tale peggioramento è stato riscontrato in misura anche 
maggiore nelle immatricolazioni di altri CdS (fino a valori di circa 10% all'anno). 
I dati relativi agli iscritti, inclusi i ripetenti, evidenziano una perdita di circa il 30% tra il I e il II anno. La rilevante 
perdita di studenti tra il I e il II anno verificatasi nel 2012 (circa il 58%) non ha mostrato segni di amplificazione, e 
gli abbandoni nell'anno in corso sono notevolmente scesi a poco più del 40%. 
La verifica delle frequenze ai laboratori evidenzia che una buona parte degli abbandoni si ha nel corso del I anno, 
tra il I e il II semestre; quindi l'autoselezione da parte degli studenti è significativa. Si verifica inoltre una perdita 
analoga (20-30%) tra il II e il III anno. 
La percentuale di studenti fuori corso è bassa, pari a circa il 10% del totale degli iscritti. Mentre i dati 2012 
suggerivano una tendenza ad aumentare, i dati di quest'anno, con una percentuale di studenti fuori corso scesa 
al di sotto del 10%, indicano una situazione stazionaria soggetta a fluttuazioni. 
Nelle coorti 10/11-12/13 la percentuale di studenti in corso che acquisiscono almeno i 2/3 dei CFU previsti 
risultano oscillare dal 22 al 49% . La media dei voti degli esami degli studenti in corso delle coorti 10/11-12/13 si 
situa nell'intervallo 25-26, con una leggera diminuzione compresa tra 1 e 2% all'anno. Questa diminuzione risulta 
più contenuta rispetto al peggioramento degli esiti di valutazione nel test VPI in ingresso (circa 3% all'anno) e 
mostra quindi una certa efficacia dell'azione didattica nella compensazione delle variazioni di preparazione in 
ingresso. La frazione degli studenti della coorte 10/11 che si è laureata è pari al 9%, mentre per la coorte 09/10 
la frazione degli studenti che si è laureata è pari al 23%. 
La perdita di studenti nel corso del I anno e il voto medio dei test del VPI evidenziano tuttavia che la 
preparazione media degli immatricolati non è completamente adeguata alla formazione di alta qualità che il CdS 
propone. 
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radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali in applicazione del DM 
270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I 
suggerimenti emersi sono stati: 
- parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento 
dei laureati; 
- importanza che gli studenti abbiano solide conoscenze di base, tali da facilitare il successivo apprendimento di 
contenuti e abilità tecniche di specifico interesse dell'azienda presso la quale potranno trovarsi ad operare; 
- importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali. 
Il riscontro del mondo del lavoro è complessivamente buono, come si può dedurre anche dai contatti con i tutor 
degli studenti in stage e dal documento di verifica delle opinioni raccolte tra le aziende che hanno ospitato 
stagisti. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea in Scienza dei Materiali ha l'obiettivo di assicurare allo studente frequentante l'acquisizione di 
conoscenze di base delle proprietà chimiche e fisiche dei materiali, di capacità sperimentali per la loro 
caratterizzazione e di competenze tecnico-professionali per il loro utilizzo a scopo applicativo. Il piano degli 
insegnamenti permette di acquisire: 
- un'approfondita conoscenza di base della chimica e della fisica nei loro aspetti sperimentali e teorici; 
- adeguate competenze matematiche; 
- una solida metodologia di lavoro e un'impostazione interdisciplinare orientata alla risoluzione dei problemi; 
- competenze specifiche di laboratorio, attraverso una pluralità di tecniche nei campi dell'analisi, della 
caratterizzazione e della sintesi di materiali; 
- capacità di comunicazione scientifica e di lavoro coordinato all'interno di gruppi. Risultati di apprendimento 
attesi. 
Il Corso di Laurea offre agli studenti del terzo anno la possibilità di scelta tra insegnamenti che favoriscono una 
formazione di base aperta a successivi approfondimenti e insegnamenti maggiormente orientati verso un 
inserimento lavorativo immediato. Per gli studenti orientati verso un inserimento lavorativo immediato sono 
previsti due insegnamenti specifici di Tecnologia dei Materiali dell'Area di Laboratorio (Laboratorio di Tecnologia 
dei Materiali I e Laboratorio di Tecnologia dei Materiali per un totale 16 CFU) che prevedono periodi di tirocinio 
presso aziende operanti nel settore dei materiali. Per gli studenti che prevedono di proseguire gli studi, invece, 
sono previsti due insegnamenti dell'Area di Chimica e Fisica dei Materiali (Chimica dei Materiali Polimerici e 
Complementi di Struttura della Materia per un totale di 16 CFU). 
Inoltre, è previsto un programma di introduzione al mondo del lavoro che consiste in incontri con rappresentanti 
del mondo delle professioni e delle industrie per un impegno pari a 1 CFU. 
Il percorso di formazione si conclude con la prova finale per un impegno pari a 3 CFU. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
riduzione della perdita di studenti tra il I e il II anno; 
incremento della frazione di studenti che concludono il CdS entro il I anno f.c.  
Azioni da intraprendere: 
monitoraggio continuo della frequenza (laboratori del I anno) e dell'esito degli appelli d'esame; potenziamento 
delle azioni di informazione sul CdS per ridurre la frazione di immatricolati non motivati; riesame delle finestre 
temporali e dell'organizzazione degli appelli d'esame; 
modalità di definizione del calendario degli appelli.  
Modalità: 
i docenti di laboratorio forniranno i dati di frequenza al responsabile del CdS all'inizio delle attività sperimentali; 
i docenti del I anno comunicheranno gli andamenti di frequenza alle lezioni (inizio e fine corso) e gli esiti dei 
primi appelli; 
sarà reso accessibile entro fine novembre il nuovo sito del CdS, coordinato dal Dipartimento di Scienza dei 
Materiali; 
si manterranno inoltre attive tutte le iniziative di orientamento preesistenti; 
una commissione porterà in CCD una nuova proposta di temporizzazione degli appelli d'esame. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
L'orientamento al mondo del lavoro degli studenti che non intendono proseguire gli studi è favorito dalla 
presenza di due percorsi all'interno del CdS: un percorso metodologico indirizzato a una formazione di base 
aperta a successivi approfondimenti e un percorso professionalizzante maggiormente orientato a un inserimento 
lavorativo immediato. Nell'ambito di questo secondo percorso, gli studenti svolgono tirocini presso industrie o 
laboratori di ricerca esterni all'Ateneo. Dal documento di verifica emerso dalle opinioni delle aziende coinvolte, 
la collaborazione con il nostro CdS viene valutata positivamente e le attività di tirocinio sono considerate un utile 
completamento del percorso di formazione degli studenti e una proficua preparazione all'inserimento nel 
mondo del lavoro. Si segnala tuttavia una certa difficoltà a garantire con continuità la disponibilità di attività di 
tirocinio. 
Le opinioni raccolte nel documento di verifica sottolineano in genere una buona formazione culturale di base e 
una adeguata preparazione interdisciplinare da parte degli studenti, oltre alla capacità di applicare un metodo di 
lavoro che in molti casi permette di raggiungere una ragionevole autonomia. E' stata segnalata in alcuni casi una 
certa frammentazione nella preparazione di base e l'opportunità di un insegnamento di project management. 
Obiettivi: 
facilitare il reperimento di attività di tirocinio per gli studenti; 
migliorare la fruibilità della preparazione di base nel CdS; 
completare la formazione riguardante le modalità operative tipiche del mondo del lavoro.  
Azioni da intraprendere: 
aggiornamento della banca-dati del CdS per favorire il reperimento di stage; 
trovare delle modalità per finalizzare meglio l'acquisizione delle discipline di base agli insegnamenti di scienza e 
tecnologia dei materiali; 
valutazione dell'inserimento di attività di formazione su Project Management.  
Modalità: 
aggiornamento continuo della banca-dati sugli stage. L'effettiva disponibilità delle aziende deve necessariamente 
essere verificata di volta in volta; 
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discussione in CCD e discussioni ristrette coordinate dal presidente di CCD nel corso del I semestre. 
Il CCD considererà l'inserimento di seminari di Project Management all'interno delle attività di orientamento a 
frequenza obbligatoria gia' erogate per 1 CFU e finalizzate a trasmettere agli studenti informazioni utili per un 
proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 
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Corso di Studi: "SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (L)" [id=1509583] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Gli immatricolati sono passati da 165 e 167 nel 2011 e nel 2012 (molti dei quali interessati a professioni sanitarie 
e altri CdS con test di ingresso) a 79 nel 2013 (introduzione del numero programmato a 100 studenti), ma 
comunque superiore al 2010 (67 immatricolati). Per quanto riguarda le matricole 2013-14 vi è una lieve 
maggioranza (62%) di maschi, in linea con i dati prima del forte aumento degli ultimi 2 anni. I trasferimenti e i 
passaggi interni nel 2013 sono 2. 
Negli ultimi 3 anni il bacino è soprattutto italiano (92-94%), in prevalenza da Lombardia (83-89%), di cui ca. 50% 
tra le province di Milano e Monza-Brianza. 
La provenienza scolastica è soprattutto dai licei scientifici (60%), seguita da istituti tecnici. La percentuale di 
matricole con voto basso (< 80) di maturità, che era progressivamente aumentata da 54 a 66% in coincidenza 
con l'aumento delle iscrizioni, ora è di nuovo in diminuzione (57%) con l'introduzione del numero programmato, 
che quindi ha attratto studenti migliori. Solo il 14% ha voto > 90 nel 2013 (comunque maggiore degli anni 
precedenti). Al test di ingresso un'elevata percentuale di candidati (ca. 80%) ha ottenuto meno di 10 risposte 
esatte (su 20) nel Linguaggio matematico di base, evidenziando quindi difficoltà nella preparazione pregressa e 
in linea con i dati degli ultimi anni (valutazione della preparazione iniziale). Oltre il 70% programma di fare lo 
studente a tempo pieno e la maggioranza (55%) prevede di seguire il percorso metodologico per l'ingresso alla 
Laurea Magistrale. Infine molti (65%) si mostrano interessati ad effettuare un periodo Erasmus all'estero. 
In seguito all'introduzione del numero programmato e del buon numero di laureati gli iscritti al CdS 
complessivamente per anno accademico sono diminuiti da 337 (12/13) a 283 (13/14) ma ancora molto più alti 
degli anni precedenti (131 nel 10/11). All'inizio del 2013/14 gli iscritti sono: I anno:79, II anno:91, III anno:87. Gli 
studenti f.c.:26 (ovvero meno del 10%). Tutti gli studenti negli ultimi 3 anni sono a tempo pieno. L'8% degli 
iscritti è straniero, soprattutto extracomunitario, in linea con gli altri anni. Sul totale degli iscritti Il tasso di 
abbandono II/III anno è basso (~10%) mentre il tasso I/II anno (-46%) è simile a quello dell'anno precedente ma 
maggiore del 2011 (-30%), riflettendo quindi il boom anomalo di iscritti, molti dei quali non interessati al CdS e 
spostatosi poi ad altri CdS in genere di professioni sanitarie. Un questionario distribuito alle ex-matricole che 
hanno abbandonato ha messo in evidenza infatti che molti si sono iscritti quest'anno a corsi di professioni 
sanitarie di UNIMIB, UNIMI, San Raffaele e altri atenei. Con l'introduzione del numero programmato il tasso di 
abbandono I/II anno dovrebbe tornare ai livelli degli anni precedenti. 
Per le coorti 2009-11 (ultimi dati completi) la percentuale di studenti al termine del primo anno ( 30 settembre) 
con meno di 20 cfu di ritardo oscilla tra il 31 e il 39% mentre è in aumento la percentuale degli studenti che 
hanno acquisito meno di 20 cfu (dal 40 al 48%), in coincidenza col boom delle iscrizioni. Al II anno (coorti 2008-
2010) la percentuale di studenti con meno di 20 cfu di ritardo oscilla tra il 27 e il 44%; quella degli studenti che 
hanno superato meno di 20 cfu del II anno oscilla tra il 47 e il 58%. Al III anno (coorti 2008-2010) la percentuale 
di studenti con meno di 20 cfu di ritardo oscilla tra il 31 e il 54%; quella degli studenti che hanno superato meno 
di 20 cfu del III anno oscilla tra il 37 e il 59%. Quindi nel complesso circa 1/3 degli studenti è quasi alla pari col 
percorso didattico mentre circa la metà mostra forti ritardi. A questo si è provato a porre rimedio riformando 
completamente il CdS a partire dal I anno 2013-14. All'inizio del III anno quasi nessuno studente ha raggiunto i 
120 cfu previsti. In questo caso il problema è legato alla presenza di alcuni insegnamenti il cui superamento ha 
messo in difficoltà la maggior parte degli studenti. A questo problema si è posto parzialmente rimedio con 
l'aumento degli appelli di esame in tutte le pause didattiche nonché con la stessa riforma della struttura 
didattica inaugurata nel 2013-14 con il I anno di corso. E' inoltre in corso un'analisi (contenuti, docenti) sugli 
insegnamenti con difficoltà di superamento. 
La media delle votazioni dell'ultimo triennio oscilla tra 25 e 26 con un lieve aumento passando dal I anno (25.2), 
al II (25.6) e III (25.9) anno. 
I dati dei laureati sono rapportati agli iscritti al primo anno e quindi non tengono conto degli abbandoni. Nella 
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coorte 2008 19 studenti su 52 iscritti al primo anno si sono laureati in corso (+ 6 entro I anno f.c.). Nella coorte 
2009 8 studenti su 47 iscritti al primo anno si sono laureati in corso (+ 4 entro I anno f.c.). Per quanto riguarda le 
votazioni per le coorti 2008 e 2009 il picco degli studenti è situato nel range 100-109/110. Negli ultimi tre anni 
(dal 2010 al 2013) il numero totale di studenti Erasmus in uscita è stato molto basso (4 studenti). Gli studenti 
Erasmus in entrata sono stati nel triennio in totale 3. I dati denotano quindi una bassa propensione degli 
studenti a sfruttare il periodo Erasmus nonostante la forte pubblicizzazione da parte del Consiglio del CdS e 
l'ampia scelta delle sedi universitarie convenzionate. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La ex Facoltà di Scienze MMFFNN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due 
incontri (12/07/2007 e 22/01/2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del 
territorio per la presentazione dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Chimiche, tuttora in vigore, in applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente 
inviata la nuova proposta di ordinamento. I suggerimenti emersi sono stati: a) parere positivo sul corso proposto 
in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento dei laureati; b) importanza che gli 
studenti abbiano solide conoscenze di base, tali da facilitare il successivo apprendimento di contenuti e abilità 
tecniche di specifico interesse dell'azienda presso la quale potranno trovarsi ad operare; c) importanza che il 
laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali. È stata particolarmente apprezzata 
l'importante presenza di laboratori, che con la revisione del regolamento dal 2013-14 verrà ulteriormente 
rafforzata, perché formano lo studente a confrontarsi con problemi pratici. 
Il 18/01/2013 Assolombarda ha presentato risultati dell'indagine sulle competenze dei laureati in discipline 
chimiche condotta in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca, l'Università degli Studi di Milano, Il 
Politecnico e l'Università di Pavia. 
L'8/11/2012 l'ateneo ha organizzato un incontro dal titolo "Quali orizzonti per i laureati lombardi?", tenuto dagli 
esperti dell'Area Ricerca Formaper della Camera di Commercio di Milano, in cui sono stati presentati i risultati 
del rapporto Specula Lombardia relativo all'anno 2011. Il rapporto utilizza dati occupazionali di tipo 
amministrativo provenienti da tre archivi lombardi, la banca dati studenti e laureati delle Università lombarde tra 
cui quella del nostro ateneo, la banca dati delle Province Lombarde con le informazioni sulle COB (le 
comunicazioni obbligatorie circa gli avviamenti dei vari rapporti di lavoro) e la banca dati lnfocamere, che 
raccoglie i dati sulle imprese della Lombardia e li integra con le indagini sul Placement svolte dalle Università. 
L'obiettivo è quello di verificare, come indicato nel rapporto stesso, "la capacità di "tenuta" della domanda di 
lavoro ad alta qualifica nella Regione Lombardia e di valutare se è adeguata alle competenze offerte dal suo ricco 
sistema universitario". 
Il Corso di Laurea ha in atto una convenzione con Assolombarda (dal 2011 al 2015-16, rinnovabile) attraverso la 
quale Assolombarda, tramite le aziende consociate, contribuisce alle attività didattiche del corso di studio 
mettendo a disposizione competenze e strutture, senza alcun onere per l'ateneo. 
Il corso di studio, tramite l'istituzione di un'apposita commissione (Mondo del Lavoro), ha stretti rapporti con 
Federchimica, associazione nazionale di categoria delle imprese chimiche. Il sito web del corso di studio riporta 
l'elenco di tutte le aziende associate con le offerte di stage. L'attività di stage viene organizzata per via 
telematica in collaborazione con l'ufficio Stage e Job Placement di ateneo. 
Radicamento nel territorio: molto ben radicato. Sono stati realizzati accordi con Federchimica e Assolombarda 
per l'organizzazione del percorso didattico e per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata 
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze 
professionali sia di tipo teorico sia sperimentale. In particolare il corso di studio fornisce solide conoscenze e 
competenze di base nei diversi settori della Chimica (chimica generale, analitica, fisica, inorganica e organica) e 
del lavoro chimico in ambito industriale (controllo ambientale, sicurezza, gestione d'impresa, certificazione, 
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economia, marketing) e conoscenze di matematica e fisica adeguate ad affrontare con profitto lo studio della 
chimica. La formazione si completa inoltre con insegnamenti di introduzione alla biochimica e ai processi 
industriali chimici. 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Chimiche, oltre a possedere le competenze per poter accedere o a un master 
o a una laurea magistrale di tipo scientifico, avrà la formazione necessaria per lavorare nell'ambito pubblico o 
privato in laboratori di analisi e controllo, laboratori di ricerca, industria chimica nei suoi vari settori (chimica di 
base e chimica fine, farmaceutica, pitture e vernici, cosmetica, tessile-cuoio-carta, lubrificanti, adesivi, 
detergenti, additivi per plastica, manifatturiera generale). 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
diminuzione dei ritardi nelle carriere degli studenti. All'inizio del nuovo anno pochissimi studenti del II e III anno 
sono alla pari con il programma didattico (rispettivamente circa 60 e 120 cfu acquisiti); 
aumento del tasso di internazionalizzazione del CdS. Nel 2013-14 (domande presentate nel 2013), nessuno 
studente in uscita ha utilizzato i programmi internazionali (Erasmus) previsti dal CdS. 
Azioni da intraprendere: 
esame delle principali criticità (insegnamenti con difficoltà di superamento) e revisione dei programmi e 
suddivisione in attività frontali/esercitazioni/laboratorio, per agevolare il superamento degli esami; introduzione 
di un calendario di esami di profitto che preveda almeno 7-8 appelli distribuiti nell'arco di tutto l'anno; 
controllo sulla corrispondenza tra crediti e carico didattico per gli studenti; 
intensa attività di pubblicizzazione dei programmi internazionali presso tutti gli anni del CdS, agevolazione 
logistica per la programmazione proficua e produttiva delle attività didattiche (corsi, tirocinio) da svolgere 
all'estero. 
Modalità: 
tutte le azioni correttive verranno intraprese nel corso dell'a.a. 2013-14 ad opera del Consiglio del CdS. Per 
quanto riguarda l'introduzione del tutoraggio bisognerà valutare le forme permesse dalla normativa e dai 
regolamenti di ateneo e le risorse messe a disposizione del CdS. 
Il responsabile Erasmus per il corso di laurea in Chimica, prof. Francesco Peri, intraprenderà personalmente 
un'attività di sensibilizzazione ed informazione sugli scambi Erasmus e darà agli studenti precise Informazioni 
sulle varie sedi Europee già convenzionate con il corso di laurea in Chimica. Inoltre assisterà gli studenti nelle fasi 
di presa di contatto con sedi nuove non convenzionate e nella compilazione dei learning agreements. In 
concerto con l'ufficio internazionale di ateneo si farà promotore di proposte atte a facilitare l'uscita degli 
studenti, in particolare per ciò che riguarda l'equipollenza e riconoscimento esami, al fine di permettere la 
massima produttività in termini di CFU acquisiti dagli studenti Erasmus. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
adeguatezza formazione professionale acquisita; coerenza competenze apprese rispetto al lavoro attuale. Azioni 
da intraprendere: 
pur in crescita e in linea con la media di Scienze il tasso di adeguatezza della formazione professionale per gli 
studenti occupati è comunque non elevata (ca. 50%). E' quindi necessario prevedere una verifica del percorso 
professionalizzante del CdS; 
pur in crescita e in linea con la media di Scienze il tasso di coerenza delle competenze apprese rispetto al lavoro 
attuale è comunque non elevato (57%). E' quindi necessario prevedere una verifica del percorso 
professionalizzante del CdS. 
Modalità: 
il gruppo AQ valuterà, in base ai risultati delle indagini sui propri laureati (ex-alumni) ed eventualmente in 
accordo con Federchimica e Assolombarda, eventuali azioni per rendere il percorso professionalizzante più 
adeguato alla formazione professionale richiesta (percorso da completare entro il prossimo triennio e comunque 
nell'ambito della riformulazione del CdS attuata a partire dall'a.a. 2013-14); 
il gruppo AQ valuterà, in base ai risultati delle indagini sui propri laureati (ex-alumni) ed eventualmente in 
accordo con Federchimica e Assolombarda, eventuali azioni per fornire al percorso professionalizzante 
competenze più adeguate. 
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Corso di Studi: "BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (LM)" [id=1509606] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
In termini di attrattività, le iscrizioni al primo anno alla laurea magistrale (LM) in BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 
hanno avuto un aumento progressivo dall'anno accademico 2009-2010 al 2011-2012 passando da 55 a 62 a 85 
iscritti, mentre si osserva una flessione nell' AA (2012-2013), passando da 85 a 
64 iscritti. 
Gli studenti iscritti al primo anno di corso risultano per ora 39, ma il numero è molto parziale in quanto mancano 
gli studenti che si devono ancora iscrivere entro il mese di febbraio 2014. I docenti che insegnano al primo anno 
riferiscono di avere in aula circa 70 studenti. Risulta per ora poco significativo effettuare una analisi circa la 
provenienza degli studenti stessi ed il loro voto di Laurea Triennale. 
In termini di esiti didattici, gli iscritti al secondo anno del Corso di LM nell'AA 2013-2014 risultano essere 61 e 
quindi, rispetto ai 64 iscritti al primo anno nell'AA 2012-2013, si registra una percentuale di abbandono minima 
(circa 4%). Lo stesso vale per i due anni precedenti (83 nel secondo anno 2012-2013 contro 85 nel primo anno 
nel 2011-2012, 58 al secondo nel 2011-2012 contro i 62 nel primo anno 2010-2011). Gli studenti fuori corso negli 
A.A. 2011-2012 e 2012-2013 sono stati rispettivamente 18 e 13 su un totale di 163 (11%) e 161 (8%) studenti. 
Attualmente i fuori corso sono 17. 
Al termine dell'AA 2012-2013, il 47% degli studenti del primo anno ha acquisito da 40 a 60 CFU ed il 10% degli 
studenti ha acquisito da 60 ad 80 CFU. L'andamento dei CFU acquisiti nella LM è più o meno simile anche per i 3 
AA precedenti. 
L' 84% degli iscritti al primo anno nell' a.a. 2009/2010 si è laureato, mentre l'80% degli iscritti al primo anno nel 
2010/2011 si è laureato entro la durata normale del Corso. Per quanto riguarda la Coorte del 2011/2012 
abbiamo al momento 1 laureato e 24 laureandi. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri 
(12.07.2007 e 22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la 
presentazione dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche ed Industriali in applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente 
inviata la nuova proposta di ordinamento. I suggerimenti emersi sono stati: 
- parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento 
dei laureati; 
- importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali; 
- ampio apprezzamento per il lavoro di tesi proposto, di cui è stata sottolineata l'importanza. 
Un numero consistente di studenti sceglie di fare una tesi esterna nell'industria o presso Enti di Ricerca. Su un 
totale di 375 tesi negli ultimi 5 anni accademici, 223 sono state tesi interne e 152 esterne, corrispondenti al 40% 
degli studenti. Di questi, una buona percentuale ha avuto successivamente la possibilità di lavorare a tempo 
determinato o essere assunto a tempo indeterminato dall' industria o dall' ente di ricerca presso cui ha svolto la 
tesi (dati statistici per ora mancanti). 
I responsabili dei laboratori industriali e di Enti presso cui hanno svolto il tirocinio per la preparazione della Tesi 
sono mediamente molto soddisfatti del lavoro svolto dagli studenti che ritengono motivati e preparati. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ha l'obiettivo di assicurare allo studente l'acquisizione di 
una elevata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di conoscenze professionali specifiche nell' 
ambito di riferimento, nonché gli strumenti tecnici e culturali necessari all'autonomia operativa e gestionale. 
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Queste competenze permetteranno al laureato di ricoprire ruoli di elevata responsabilità in attività di ricerca, di 
sviluppo di tecnologie innovative, di progettazione e gestione negli ambiti propri delle Biotecnologie Industriali. 
Il laureato magistrale sarà in possesso di avanzate conoscenze relative alle discipline chimiche e biologiche 
proprie delle Biotecnologie Industriali integrando la sua preparazione teorica con un' ampia attività di 
laboratorio per la tesi. 
Infatti, un significativo numero di crediti dedicato al periodo di preparazione della prova finale consentirà allo 
studente di acquisire le conoscenze necessarie per lo svolgimento di attività di ricerca attraverso la 
progettazione e lo svolgimento di un lavoro originale di tipo sperimentale, anche con l'utilizzo di specifiche 
strumentazioni. Nella fase di progettazione sarà in grado di acquisire informazioni sullo stato dell'arte della 
specifica tematica di ricerca dalla consultazione della letteratura scientifica e/o brevettuale esistente. Durante il 
periodo di tesi, lo studente sarà inoltre stimolato a sviluppare idee autonome ed originali. Infine, la preparazione 
della prova finale consentirà di acquisire capacità di analisi e presentazione, scritta e orale, dei dati originali del 
lavoro di tesi. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
Non si evidenzia dal parte del CdS necessità di nuovi interventi correttivi. 
 
Il NdV ne prende atto. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
incrementare ulteriormente la connessione del CdS con il Mondo del Lavoro. Azioni da intraprendere: 
intensificheremo gli incontri con esponenti delle Industrie del settore organizzando 2 o 3 incontri specifici (uno è 
già previsto a gennaio 2014); 
un maggior raccordo sarà anche ottenibile attraverso l'organizzazione di workshop su tematiche industriali e lo 
sfruttamento di programmi internazionali 
(ad es. Erasmus Impresa) per il collegamento col mondo del lavoro europeo ed extra-europeo. Modalità: 
i)Organizzazione di incontri con esponenti di industrie Biotech sia da parte del Cds che del Dipartimento. 
ii) Seminari e lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo dell'Industria anche nell'ambito delle attività 
didattiche (Corsi). iii) Aumentare i rapporti tra docenti e Industrie al fine di promuovere lo svolgimento di Tesi 
presso i laboratori Industriali. 
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Corso di Studi: "SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (LM)" [id=1509616] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Le iscrizioni al primo anno nell'a.a. 2013/14 sono 17, in linea con l'andamento negli anni precedenti. Un 
significativo aumento nelle iscrizioni al primo anno è atteso per l'a.a. 14/15, quando giungerà la coorte di iscritti 
al primo anno alla laurea triennale dell'a.a. 2011-12, che aveva visto raddoppiato, rispetto all'anno precedente, il 
numero degli iscritti al primo anno. 
Un questionario distribuito fra i laureati (periodo luglio 2012-ottobre 2013) della laurea triennale che NON si 
sono poi iscritti alla LM (16 studenti) ha mostrato che 5 studenti (sui 7 che hanno risposto) hanno proseguito il 
loro percorso universitario iscrivendosi a una LM in Chimica presso un altro ateneo, con la motivazione che 
l'attuale offerta formativa della LM prevede una limitata possibilità di scelta. 
Il bacino di provenienza degli iscritti al primo anno è quello di Milano e Provincia (2) e delle altre province 
lombarde (7) e da regioni differenti da quella Lombarda (3). E' presente 1 iscritto al primo anno 
extracomunitario; 3 sono gli iscritti al primo anno provenienti da altri atenei. Le iscrizioni al primo anno maschili 
risultano leggermente prevalenti (58%). Gli iscritti al primo anno provengono tutti da lauree in Scienze e 
Tecnologie Chimiche e da lauree in Chimica. 
Nell'a.a. 12/13 gli iscritti al primo anno alla LM hanno registrato un voto di Laurea migliore rispetto agli iscritti 
del precedente a.a.: la fascia compresa fra 100 e 110 è passata dal 46% al 67%. 
I risultati dei colloqui di verifica della preparazione personale per l'accesso alla Laurea Magistrale mostrano che 
gli studenti provenienti dal CdS in STC della Bicocca e da CdS Chimici di altre sedi hanno un livello di 
preparazione confrontabile. I laureati provenienti da corsi di laurea non chimici presentano invece una 
preparazione disomogenea e spesso inadeguata. 
Con riferimento agli ultimi 3 a.a. (10/11-12/13), gli studenti complessivamente iscritti al CdS per anno 
accademico sono stati mediamente 45. Nell'a.a. 13/14 gli studenti iscritti risultano: 17 al I anno e 17 al II anno. 
Tutti gli studenti iscritti sono studenti a tempo pieno; 12% è fuori corso. 
In riferimento agli a.a. 10/11 e 11/12, al termine del I anno della LM, circa il 62% degli studenti ha acquisito fra 
41 e 80 CFU e, al termine del II anno, il 40% degli studenti ha acquisito fra 101 e 140 CFU; la media delle 
votazioni al termine del I anno e del II anno è stata circa pari a 27. 
Il CdS ha una percentuale di laureati, nel tempo previsto dall'ordinamento, del 64% (media per le coorti a.a. 
2009/10 e 2010/11) e del 88% degli i s c ri t t i a l primo anno delle stesse coorti. Al termine della seconda 
sessione di Laurea (novembre 2013), si è laureato il 50% degli immatricolati della coorte 
2011/12; a febbraio 2014 (terza sessione) sarà disponibile la percentuale di studenti laureati nel tempo previsto 
dall'ordinamento. 
A partire dall'a.a. 10/11, le mobilità in ingresso con il programma Erasmus sono state di 1, 0, e 2 studenti; quelle 
in uscita di 1, 3, 2 e 0 studenti. Ogni anno 
1 studente ha partecipato al programma Erasmus Extra, svolgendo la tesi in cotutela presso un ateneo straniero. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri 
(12.07.2007 e 22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la 
presentazione dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Chimiche in applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova 
proposta di ordinamento. I suggerimenti emersi sono stati: - parere positivo sul corso proposto in relazione alle 
attività produttive del territorio interessate al recepimento dei laureati; - importanza che il laureato abbia 
adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali; - ampio apprezzamento per il lavoro di tesi proposto, 
di cui è stata sottolineata l'importanza. 
Il 18/01/2013 Assolombarda ha presentato risultati dell'indagine sulle competenze dei laureati in discipline 
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chimiche condotta in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca, l'Università degli Studi di Milano, Il 
Politecnico e l'Università di Pavia. 
L'8/11/2012 l'ateneo ha organizzato un incontro dal titolo "Quali orizzonti per i laureati lombardi?", tenuto dagli 
esperti dell'Area Ricerca Formaper della Camera di Commercio di Milano, in cui sono stati presentati i risultati 
del rapporto Specula Lombardia relativo all'anno 2011. Il rapporto utilizza dati occupazionali di tipo 
amministrativo provenienti da tre archivi lombardi, la banca dati studenti e laureati delle Università lombarde tra 
cui quella del nostro ateneo, la banca dati delle Province Lombarde con le informazioni sulle COB (le 
comunicazioni obbligatorie circa gli avviamenti dei vari rapporti di lavoro) e la banca dati Infocamere, che 
raccoglie i dati sulle imprese della Lombardia e li integra con le indagini sul Placement svolte dalle Università. 
L'obiettivo è quello di verificare, come indicato nel rapporto stesso, "la capacità di "tenuta" della domanda di 
lavoro ad alta qualifica nella Regione Lombardia e di valutare se è adeguata alle competenze offerte dal suo ricco 
sistema universitario". 
Il corso di studio, tramite l'istituzione di un'apposita commissione (Mondo del Lavoro), ha stretti rapporti con 
Federchimica, associazione nazionale di categoria delle imprese chimiche. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; - 
Introduzione alle aree apprendimento in relazione alle destinazioni professionali (sintesi) 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Chimiche vuole fornire allo studente conoscenze avanzate 
in campo chimico per lo studio dei sistemi complessi e per le applicazioni nei settori avanzati della ricerca e della 
produzione, integrando la preparazione teorica con un'ampia attività di laboratorio. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Corso di Laurea Magistrale risulta articolato in quattro aree di 
apprendimento: 
1. Approfondimento formazione di base: prevede attività di approfondimento della formazione chimica di base 
per un totale di 24 CFU comune a tutti gli studenti. 
2. La Chimica dei sistemi complessi: dedicata ad aspetti innovativi della chimica moderna riguardanti lo studio 
dei sistemi complessi, per un totale di 24 
CFU. 
3. La Chimica e le sue applicazioni: dedicata ad aspetti applicativi nei settori avanzati della ricerca e della 
produzione chimica e caratterizzati da una significativa componente di attività di laboratorio, per un totale di 18 
CFU. 
4. Area Lavoro di Tesi e Prova Finale, per un totale di 41 CFU. La frequenza al laboratorio di Tesi, consente agli 
studenti di mettere in pratica, utilizzando tecniche di laboratorio avanzate, molte delle conoscenze acquisite nel 
Corso di Studio, acquisendo inoltre le competenze necessarie per la progettazione e realizzazione di un'attività di 
ricerca e per la presentazione dei risultati ottenuti. 
Al termine del percorso didattico, il laureato magistrale avrà appreso moderne conoscenze nell'ambito: della 
struttura e delle proprietà stereo elettroniche dei composti chimici, anche in relazione alla loro funzione; della 
reattività e dei meccanismi di reazione, al fine dell'individuazione di idonee strategie sintetiche; della 
modellizzazione dei sistemi, al fine della progettazione di nuovi composti caratterizzati da proprietà ottimali. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
aumento flessibilità offerta formativa del CdS; 
si vuole aumentare la flessibilità dell'offerta formativa del CdS al fine di aumentare l'attrattività del CdS nei 
confronti degli studenti laureati in Scienze e Tecnologie Chimiche del nostro ateneo; 
nessuno studente ha presentato domanda di uscita utilizzando i programmi internazionali (Erasmus) previsti dal 
CdS nell'a.a. 13/14. Azioni da intraprendere: 
proposta di revisione dell'offerta formativa del CdS; 
intensificare l'attività di pubblicizzazione dei programmi internazionali presso tutti gli anni del CdS; agevolazione 
logistica per la programmazione proficua e produttiva delle attività didattiche (corsi, tirocinio) da svolgere 
all'estero. 
Modalità: 
la proposta elaborata dalla la Commissione Revisione Piano Didattico nella riunione del 16 ottobre 2013 è 
attualmente in fase di discussione e, sulla base delle indicazioni emerse, sarà presentata in CCD in tempi utili 
affinché l'eventuale revisione dell'offerta formativa possa essere attiva già dal prossimo a.a. Il responsabile 
Erasmus per il CdS, prof. Francesco Peri, intraprenderà personalmente un'attività di sensibilizzazione ed 
informazione sugli scambi Erasmus e darà agli studenti precise informazioni sulle varie sedi Europee già 
convenzionate con il corso di laurea in Chimica. Inoltre assisterà gli studenti nelle fasi di presa di contatto con 
sedi nuove non convenzionate e nella compilazione dei learning agreements. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
informazioni sui destini occupazionali degli ex-studenti; 
iniziative che agevolino il contatto tra laureandi e aziende chimiche. Azioni da intraprendere: 
proseguirà l'attività volta alla creazione di una banca dati laureati. A tutti i nuovi laureati viene chiesta una 
liberatoria per poter essere contattati dopo la laurea e utilizzare i dati delle risposte in forma aggregata; 
è in corso di organizzazione un workshop per il 24 Gennaio 2014 da svolgersi in Ateneo e aperto a tutti gli 
studenti del CdS con la partecipazione di esperti accademici e industriali dedicato alle nuove tecnologie 
chimiche. Sono in corso contatti con varie aziende per l'organizzazione di un career day dedicato esclusivamente 
alla Chimica da tenersi nei primi mesi del 2014. Infine sono in corso contatti con Federchimica per le attività qui 
elencate (Federchimica è la principale associazione di categoria delle imprese chimiche). 
Modalità: 
la creazione della banca dati proseguirà nell'a.a. 13/14. La Commissione Lavoro del CCD provvederà 
all'elaborazione del questionario da somministrare agli ex- alumni, volto a conoscere: il destino occupazionale 
dei nostri laureati; 
l'adeguatezza della formazione ricevuta e la coerenza delle competenze apprese rispetto al lavoro svolto. 
La Commissione Lavoro del CCD intensificherà i contatti con le aziende chimiche del territorio, di concerto con 
Federchimica e Assolombarda, per promuovere la partecipazione delle aziende alle iniziative che il CCD 
svilupperà. 
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Area 04 - Scienze della Terra 

 
Corso di Studi: "SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE (LM)" [id=1509587] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Iscritti al 1° anno AA 2010/11 - 2013/14: 116, 187, 192, 61. Il numero programmato con test di ammissione nel 
2013/14 ha ridotto notevolmente il numero degli immatricolati. 
Scuole di provenienza (1° anno 2013/14): 56% Licei (5% classico, 47% scientifico, 4% linguistico), 30% Istituti 
Tecnici, 9% Istituti magistrali/artistici/socio-pedagogici/scienze sociali, 4% Istituti professionali. 
Voti di maturità (1° anno 2013/14): 46%: 60-69, 25%: 70-79, 21%: 80-89, 7%: 90-100. Negli AA 2011/12 
2013/14 si evidenzia una costante ed elevata percentuale di voti medio-bassi (ca. 70% di voti tra 60-79), in linea 
con la media lombarda (74%) e italiana (68%) nella fascia di voti 60-80 (MIUR). 
Matematica: Solo l'8% dei partecipanti al test di ammissione ha risposto correttamente a 10 su 20 domande su 
linguaggio matematico di base, in linea con i risultati dei CdS della Scuola di Scienze e quelli nazionali. Con 
Scienze (Consiglio Direttivo del 9.10.2013) ha constatato che le domande di matematica erano più difficili 
rispetto agli anni precedenti. 
Provenienza geografica (AA 2011/12 2013/14): 42-55% da altre province lombarde, 10-14% da altre regioni. Il 
CdS risulta più attrattivo per studenti provenienti dall'esterno della provincia di Milano. 
Coorte 2010/11: il 37% degli iscritti al 1° anno ha conseguito un numero di CFU nella fascia 41-60 o superiore nel 
2010/11, il 24% degli iscritti al 2° anno nella fascia 101-120 o superiore nel 2011/12, il 31% degli iscritti al 3° 
anno nella fascia 161-180 nel 2012/13. Per il 3° anno mancano i dati delle ultime sessioni d'esame. 
Coorte 2011/12: il 17% degli iscritti al 1° anno e il 17% del 2° anno hanno acquisito CFU nelle analoghe fasce nel 
2011/12 e 2012/13. Per il 2° anno mancano i dati delle ultime sessioni d'esame. A partire da questa coorte, 
quando si è registrato un notevole aumento (60%) degli iscritti al 1° anno, si osservano sia un numero di 
abbandoni rilevante che una diminuzione dei CFU acquisiti. 
Studenti iscritti al 1° anno inattivi (zero CFU): 2010/11: 17%; 2011/12: 32%; 2012/13: 31%. Si confermano i 
problemi detti sopra a partire dalla coorte 2011/12. 
Fuori corso rispetto al numero totale degli iscritti al CdS negli ultimi tre AA (343, 386 e 283): 8%, 10% e 18%. 
Dati disponibili completi per la coorte 2009/10. Laureati in corso: 50% dei 56 iscritti al 3° anno in corso, 26% dei 
106 iscritti al 1° anno. Percentuale di abbandono rispetto agli iscritti al 1° anno: 
Coorte 2010/11: 37% al 2° e 49% al 3° anno. Coorte 2011/12: 48% al 2° e 59% al 3° anno. Coorte 2012/13: 51% al 
2° anno. 
L'elevato abbandono tra 1° e 2° anno è stato attribuito all'elevato numero di iscritti al 1° anno non motivati. Nel 
prossimo riesame si valuterà l'effetto dell'introduzione del numero programmato su questa problematica. 
Internazionalizzazione Programma Erasmus: AA 2011/12: 
2 studenti outgoing e 9 incoming. AA 2012/13: 
2 studenti outgoing e 2 incoming. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Nell'incontro con le parti sociali, svoltosi il 22.01.2008, in cui hanno partecipato i rappresentanti del mondo 
imprenditoriale e professionale è stato presentato il corso di laurea in STA, classe L-32. Si riportano i punti più 
salienti di quanto discusso. 
La conoscenza di base che viene offerta è ben impostata e permette di avere le competenze per affrontare le 
variegate problematiche ambientali nel mondo del lavoro, mentre quelle tecnologiche saranno più 
dettagliatamente acquisite presso le aziende e il mondo professionale in funzione della specificità attività e del 
livello di competizione che l'azienda ha in campo ambientale sia a livello nazionale che internazionale. 
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E' ben impostato l'approccio con visione interdisciplinare dell'ambiente che deriva dalla sinergia formativa fra i 
vari insegnamenti e nella modalità con cui vengono erogati al fine di fornire agli studenti quella mentalità di 
"ambiente" necessaria per la analisi e il monitoraggio ambientale e superare quindi l'approccio tipicamente 
disciplinare. 
E' stata in particolare sottolineata la necessità che vengano potenziate le seguenti aree: 
- Giuridica, in quanto nella gestione ambientale sono fondamentali le normative sia locali che nazionali alle quali 
bisogna attenersi nell'affrontare gli aspetti ambientali per quanto riguarda l'analisi e il suo monitoraggio; 
- Economica, in quanto non si può prescindere dal fare una valutazione di costi relativamente agli interventi che 
vengono proposti per la analisi e il monitoraggio dell'ambiente. 
Il CdS sta predisponendo un sistema per monitorare la soddisfazione del tutor aziendale che segue lo studente 
durante il periodo di stage esterno obbligatorio. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Le attività formative sono organizzate in modo che i laureati possano acquisire una solida formazione integrata 
di base nelle discipline scientifiche matematiche-informatiche, chimiche, fisiche, biologico-ecologiche, di scienze 
della Terra e in quelle agrarie e giuridiche. 
Il Corso di Laurea a partire da una solida formazione scientifica e metodologica di base fornisce agli studenti 
un'ampia scelta di discipline che gli permettono di approfondire maggiormente le conoscenze metodologiche e 
scientifiche e di acquisire competenze pratiche che gli consentano un rapido inserimento nel mondo del lavoro. 
Le attività didattiche prevedono un ampio spettro di discipline sia di base che applicative nelle aree 
matematiche, informatiche e statistiche, fisiche, chimiche, biologiche, ecologiche, di scienze della terra, agrarie e 
giuridiche. Sono previste attività per la prova finale, per la conoscenza di almeno una lingua oltre all'italiano tra 
quelle dell'UE, per abilità informatica e tirocini e a scelta dello studente. È prevista la possibilità di svolgere 
tirocini formativi presso aziende esterne convenzionate che operano nel campo delle analisi e delle consulenze 
ambientali, strutture della pubblica amministrazione e laboratori di analisi e controllo ambientale oltre a 
soggiorni presso altre Università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali. 
Il laureato acquisisce familiarità col metodo scientifico e col trattamento dei dati scientifici. Ha fatto esperienza 
delle tecniche basilari di misure in laboratorio e in campo. Ha acquisito nozioni specifiche sulle problematiche 
ambientali nelle discipline sopra menzionate. Ha soprattutto acquisito una visione interdisciplinare dell'ambiente 
e familiarità coi problemi della sostenibilità e dell'impatto ambientale. 
Lo svolgimento di tirocini o stage presso enti esterni nonché in laboratori di analisi e di monitoraggio ambientale 
permette al laureato di acquisire competenze al fine di coordinare attività di campionamento, analizzare la 
qualità dell'ambiente e dei sistemi ambientali, elaborare dati e realizzarne l'analisi spaziale. 
Il laureato sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni in campo ambientale sia ad 
interlocutori specialisti sia a non specialisti, e inoltre avrà la capacità sia di inserirsi in gruppi di lavoro sia di 
operare in autonomia. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
1) Mitigare l'alta percentuale di abbandoni tra 1° e 2° anno; 
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2) Migliorare la scarsa acquisizione di CFU per ogni anno di corso.  
Azioni da intraprendere: 
1) Valutare gli effetti dell'introduzione del numero programmato sulla motivazione degli studenti in ingresso; 
2) Proporre la regolamentazione dell'accesso al CdS anche per l'AA 2014/15; 
3) Migliorare le azioni di promozione e orientamento del CdS; 
4) Rivedere l'organizzazione e le modalità di esame. 
Modalità: 
1) Verrà distribuito agli studenti iscritti al 1° anno, all'inizio dell'AA, il questionario predisposto dalla 
Commissione Orientamento per monitorare la motivazione alla scelta di questo CdS. Inoltre verrà distribuito agli 
studenti del 2° e 3° anno, all'inizio dell'AA, il questionario predisposto dalla Commissione Orientamento per 
rilevare eventuali difficoltà nel percorso di studio, che possono causare l'abbandono. I risultati dei questionari 
saranno analizzati dalla Commissione del Riesame in vista del riesame annuale. 
2) La Commissione del Riesame proporrà al CCD la regolamentazione dell'accesso al CdS con introduzione del 
numero programmato anche per il prossimo AA, per monitorare a lungo termine gli effetti dell'iniziativa e trarne 
quindi una valutazione più attendibile. 
3) Il CCD verrà informato e parteciperà attivamente alle iniziative di orientamento di Ateneo e della Scuola di 
Scienze, tramite i propri rappresentanti nelle relative Commissioni. Inoltre, si chiederà alla Commissione 
Orientamento del CCD di implementare le azioni di promozione del CdS, anche tramite la predisposizione di 
materiale specifico di presentazione da portare nelle scuole superiori. 
4) La Commissione Programmazione Didattica del CCD analizzerà le problematiche relative all'organizzazione 
degli esami (tempistica, numero e articolazione delle verifiche parziali) e alle modalità d'esame. Su questa base 
proporrà interventi per migliorare la possibilità di acquisizione dei CFU previsti al termine dei diversi anni di 
corso, in particolare per il primo anno. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
1) Monitorare l'efficacia dello stage esterno; 
2) Monitorare la situazione occupazionale dei laureati.  
Azioni da intraprendere: 
1) Valutare gli esiti del sistema di valutazione dello stage messo a punto nello scorso AA; 
2) Esaminare gli esiti del sistema di valutazione della situazione occupazionale messo a punto nello scorso AA; 
3) Incontri con Enti Pubblici e Privati e Associazioni di settore per informazioni relative agli sbocchi professionali. 
Modalità: 
1) Verrà costituita la Commissione Stage e Lavoro, che valuterà l'opinione delle aziende ospitanti e degli studenti 
rispetto all'esperienza di stage e su questa base formulerà proposte di miglioramento dell'organizzazione dello 
stesso; 
2) La Commissione Stage e Lavoro analizzerà gli esiti dei questionari predisposti per i neolaureati e valuterà la 
loro efficacia per monitorare il percorso post-laurea. 
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Corso di Studi: "SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (L)" [id=1509589] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
In tutti gli anni considerati (dal 2008/09 al 2013/14) più della metà degli studenti proviene da Licei. Per l'ultimo 
A.A., questa percentuale è del 72% di cui il 45% da liceo scientifico, gli studenti provenienti da istituti tecnici 
sono il 27% del totale. 
Il voto medio dell'esame di stato è più o meno simile in tutti gli anni considerati e nell'ultimo A.A. i voti maggiori 
di 70 superano il 60%. Poco più di un terzo risiede nel territorio provinciale. Circa la metà degli studenti proviene 
da altre province della Regione. Gli studenti provenienti da fuori regione variano tra il 10 e il 15%. La maggior 
parte degli iscritti sono studenti pendolari che raggiungono quotidianamente la sede con mezzi pubblici. Per la 
coorte 2010/11 la percentuale di studenti che ha superato la verifica delle conoscenze in ingresso è stata del 
44%, per il 2011/12 del 52% e per il 2012/13 del 44%. Gli studenti che non hanno superato la prova e che 
avevano un voto di diploma inferiore a 70 costituivano il 63% nel 2010/11, il 65% nel 2011/12 e il 53% nel 
2012/13. Dal 2008/09 ad oggi si è avuto un incremento costante nelle immatricolazioni che sono passate da 62 a 
132 nell'anno in corso. Il tasso di abbandono tra I e II è stato del 20% (2008-09), del 27% (2009/10), 40% 
(2010/11), 38% (2011/12 e 2012/13). In particolare per l'A.A. 2012/13 (100 iscritti), che è stato attentamente 
monitorato dal Gruppo del Riesame, si è notato che 9 studenti hanno rinunciato agli studi entro il I semestre, e 
27 non hanno mai frequentato i laboratori del II semestre. Questi ultimi non hanno rinnovato l'iscrizione al 2° 
anno. Gli iscritti fuori corso si sono notevolmente ridotti ed attualmente risultano solo 22 studenti fuori corso 
per l'A.A. 2012/13 di cui 18 della coorte 2010/11. Gli studenti iscritti al II anno che al termine del I anno hanno 
superato più di 40 CFU sono stati il 37%, il 35%, il 32%, il 48% e il 32% rispettivamente per le coorti dal 2008/09 
al 2012/13. Gli studenti laureati in corso della coorte 2008/09 sono stati 19 pari al 30% degli iscritti iniziali e 
quelli della coorte 2009/10 sono a tutt'oggi 28 pari al 44% degli studenti iniziali. 
Se agli iscritti iniziali si tolgono i rinunciatari le percentuali di studenti che si sono laureati in corso sono il 40% e il 
68% rispettivamente. Tutti gli atri studenti si laureano entro 1 anno di fuori corso. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche in applicazione del 
DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I 
suggerimenti emersi sono stati: - parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del 
territorio interessate al recepimento dei laureati; - importanza che gli studenti abbiano solide conoscenze di 
base, tali da facilitare il successivo apprendimento di contenuti e abilità tecniche di specifico interesse 
dell'azienda presso la quale potranno trovarsi ad operare; in particolare la preparazione di base non può 
prescindere da un'adeguata preparazione relativa alle attività di terreno. - importanza che il laureato abbia 
adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali. 
Il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Lombardia sottolinea la necessità di formare geologi che abbiano 
maggiore "coscienza" del proprio ruolo. Inoltre auspica che rimanga aperto anche nel futuro il confronto con il 
mondo della formazione Universitaria. 
Inoltre è emersa la necessità che i neolaureati possiedano capacità interdisciplinari - con particolare riguardo 
all'ambito giuridico - che gli consentano di valutare le diverse problematiche andando oltre gli aspetti specifici di 
loro competenza. È stata anche sottolineata l'importanza che gli studenti acquisiscano capacità di analisi tecnico-
economica dei progetti. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
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coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche si colloca pienamente nell'ambito dei riferimenti europei per 
il settore delle Scienze della Terra ed ha lo scopo di fornire ai laureati una solida formazione di base, che 
consentirà di acquisire un'ampia conoscenza e comprensione della storia del nostro pianeta e delle 
caratteristiche dei processi geologici che hanno portato alla formazione dei materiali rocciosi che lo 
compongono. 
Per conseguire questi scopi, il Corso comprende un adeguato numero di insegnamenti a carattere teorico e 
pratico, corredati da esercitazioni in laboratorio e sul terreno, distribuiti in modo tale da coprire i diversi ambiti 
disciplinari. Un'importanza determinante viene attribuita alle attività di terreno, finalizzate a fornire competenze 
nella comprensione dei fenomeni geologici, nello studio e descrizione delle geometrie dei corpi rocciosi, 
nell'apprendimento delle tecniche cartografiche di base con particolare riferimento al rilevamento geologico. 
Il laureato acquisirà le competenze necessarie ad analizzare autonomamente, sul terreno e in laboratorio, i 
materiali geologici, attraverso l'utilizzo di strumenti moderni e l'applicazione di metodi quantitativi, e a 
descrivere, analizzare, documentare e riportare i risultati delle analisi condotte. Il laureato sarà in grado di 
inquadrare i processi geologici in un adeguato contesto spazio-temporale, nonché di riconoscere il ruolo e le 
responsabilità delle Scienze della Terra nella società. Le competenze acquisite saranno applicabili nell'ambito 
delle indagini geologiche e geognostiche, nella difesa dai rischi geologici e nella loro mitigazione, nella 
salvaguardia e corretta utilizzazione delle materie prime e delle risorse ambientali in ambito terrestre e marino, 
nonché alla conservazione dei beni culturali lapidei. Il laureato sarà inoltre in grado di utilizzare i Sistemi 
Informativi Territoriali nelle applicazioni cartografiche di base proprie delle discipline geologiche. 
E' prevista la possibilità di acquisire una preparazione più orientata alla professionalità, attraverso l'esecuzione di 
un tirocinio/stage presso enti pubblici o privati ivi compresi soggetti del terzo settore, ordini e collegi 
professionali. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
monitoraggio studenti iscritti al I anno. L'attento monitoraggio della coorte 2012/13 ha evidenziato che se lo 
studente frequenta le lezioni e i laboratori non ha difficoltà a superare gli esami. 
Azioni da intraprendere: 
raggiungere gli studenti inattivi e inviare loro il questionario già predisposto. 
Modalità: 
recuperare gli indirizzi mail di tutti gli studenti dell'attuale I anno cui verrà inviato il questionario già preparato 
entro la fine di aprile 2014. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
incontro con il mondo del lavoro nazionale.  
Azioni da intraprendere: 
incontro fra il gruppo di lavoro dei CdD in Scienze della Terra e i rappresentanti nazionali dell'ordine.  
Modalità: 
si cercherà di stabilire maggiori contatti con l'ordine dei geologi della regione. 
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Corso di Studi: "SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM)" [id=1509621] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il numero di iscritti in ingresso al corso di Laurea Magistrale Scienze e Tecnologie Geologiche per l'anno 2013/14 
conferma i numeri del precedente anno e la crescita osservata negli ultimi tre anni accademici (da 22 a 34 
iscritti). Circa metà degli iscritti in ingresso proviene dall'Ateneo Bicocca e la percentuale di iscritti in ingresso da 
altri Atenei è in forte crescita rispetto agli ultimi Anni Accademici, con un incremento attorno al 50%. E' inoltre 
previsto l'ingresso al corso di altri studenti nel 2° semestre, a seguito delle nuove norme introdotte dall'Ateneo. 
E' prevista l'iscrizione di circa altri 4/5 studenti nel mese di Marzo. In crescita è anche la percentuale di studenti 
provenienti da altre Regioni (dal 12% al 35%). 
Il voto di laurea triennale degli iscritti in ingresso è in linea con le coorti precedenti, con una moda nella fascia 90 
-100. 
A partire dalla coorte 2008/09 i laureati sono stati complessivamente 59. Per la coorte 2008/09, il 78% degli 
iscritti si è laureato, con una perdita (rinunce e mancate re-iscrizioni) del 19%; il 3% è ancora iscritto. Per la 
coorte 2009/10, l'83% si è laureato, le perdite sono del 4% e il 13% è fuori corso. Per la coorte 2010/11, il 67% si 
è laureato, le perdite sono del 19% e il 14% è fuori corso. Per la coorte 2011/12, il 38% si è laureato o è in attesa 
di laurearsi nell'Anno Accademico (in corso). Le perdite sono del 16% e il 46% è fuori corso. 
I CFU acquisiti sono progressivamente aumentati nelle ultime corti. Nel primo anno, la percentuale di studenti 
che ha acquisito almeno 40 CFU è passata dal 6% per la coorte 2008/09 a circa il 42% nelle coorti successive. I 
laureati in corso sono stati il 34% per la coorte 2008/09, il 54% per la coorte 2009/10, il 48% per la coorte 
2010/11 e il 38% per la coorte 2011/12. 
L'analisi dei voti ponderati degli esami sostenuti dalle varie coorti è positiva, con valori medi tra 26 e 27 
trentesimi. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, si riportano le seguenti osservazioni: 
- studenti Erasmus in uscita: 6 nell'Anno Accademico 2012/13 e 6 nell'Anno Accademico 2013/14. 
- studenti Erasmus in uscita: 3 nell'Anno Accademico 2012/13. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche in 
applicazione del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di 
ordinamento. I suggerimenti emersi sono stati: 
- parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento 
dei laureati; 
- importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali; 
- ampio apprezzamento per il lavoro di tesi proposto, di cui è stata sottolineata l'importanza. Inoltre è emersa la 
necessità che i neolaureati possiedano capacità interdisciplinari 
- con particolare riguardo all'ambito giuridico - che gli consentano di valutare le diverse problematiche andando 
oltre gli aspetti specifici di loro competenza. È stata anche sottolineata l'importanza che gli studenti acquisiscano 
capacità di analisi tecnico-economica dei progetti. 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea Magistrale si colloca perfettamente all'interno degli standard europei di riferimento per le 
Scienze della Terra e fornirà competenze specifiche di tipo specialistico, con particolare riguardo alle discipline 
geologiche, geo-biologiche, geologico-applicative e petrografiche in ambiente terrestre e marino, allo studio e 
alla valutazione della pericolosità e del rischio connesso a fenomeni endogeni ed esogeni a grande scala, alla 
comprensione delle complesse interazioni tra evoluzione tettonica e sedimentazione nei vari contesti 
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geodinamici e alla valutazione e all'utilizzo delle risorse naturali e delle materie prime. 
Il Corso di Laurea Magistrale prevede una parte comune con insegnamenti volti ad ampliare la preparazione 
acquisita nel Corso di Laurea di primo livello e a fornire le conoscenze necessarie ad affrontare insegnamenti più 
specifici. Il laureato acquisirà competenze specialistiche per raccogliere, gestire, analizzare ed elaborare 
informazioni di tipo geologico relative a problematiche connesse con l'ambiente terrestre e marino con tecniche 
avanzate di varia tipologia. Il Laureato avrà inoltre la capacità di sintetizzare dati di differente tipologia, anche a 
carattere multidisciplinare, attraverso l'applicazione dei metodi più moderni e delle tecnologie più avanzate 
proprie delle Scienze delle Terra o ad esse correlate. Il corso comprende un adeguato numero di insegnamenti a 
carattere teorico e pratico, corredati da numerose esercitazioni in laboratorio e sul terreno, distribuiti in modo 
tale da coprire diversi ambiti disciplinari. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea Magistrale si colloca perfettamente all'interno degli standard europei di riferimento per le 
Scienze della Terra e fornirà competenze specifiche di tipo specialistico, con particolare riguardo alle discipline 
geologiche, geo-biologiche, geologico-applicative e petrografiche in ambiente terrestre e marino, allo studio e 
alla valutazione della pericolosità e del rischio connesso a fenomeni endogeni ed esogeni a grande scala, alla 
comprensione delle complesse interazioni tra evoluzione tettonica e sedimentazione nei vari contesti 
geodinamici e alla valutazione e all'utilizzo delle risorse naturali e delle materie prime. 
Il Corso di Laurea Magistrale prevede una parte comune con insegnamenti volti ad ampliare la preparazione 
acquisita nel Corso di Laurea di primo livello e a fornire le conoscenze necessarie ad affrontare insegnamenti più 
specifici. Il laureato acquisirà competenze specialistiche per raccogliere, gestire, analizzare ed elaborare 
informazioni di tipo geologico relative a problematiche connesse con l'ambiente terrestre e marino con tecniche 
avanzate di varia tipologia. Il Laureato avrà inoltre la capacità di sintetizzare dati di differente tipologia, anche a 
carattere multidisciplinare, attraverso l'applicazione dei metodi più moderni e delle tecnologie più avanzate 
proprie delle Scienze delle Terra o ad esse correlate. Il corso comprende un adeguato numero di insegnamenti a 
carattere teorico e pratico, corredati da numerose esercitazioni in laboratorio e sul terreno, distribuiti in modo 
tale da coprire diversi ambiti disciplinari. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
incrementare il numero di laureati in corso semplificando la didattica del primo anno.  
Azioni da intraprendere: 
è in corso anche una revisione dei carichi didattici dei singoli insegnamenti, avente lo scopo di bilanciare in 
modo più appropriato i CFU relativi all'insegnamento stesso con i contenuti richiesti. 
Modalità: 
per la ridistribuzione dei carichi dei CFU nel primo anno della Laurea Magistrale è stata istituita una commissione 
del CdS formata dal prof. Cesare Corselli, prof. Giovanni B. Crosta e prof. Andrea Zanchi. La commissione si 
riunirà entro il mese di Febbraio 2014 e proporrà delle soluzioni per il CdS di Febbraio 2014 o Marzo 2014. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 



61 

 

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
fare conoscere e rendere attrattivo il laureato di Geologia in Bicocca , anche in un contesto internazionale. Azioni 
da intraprendere: 
si propone di sfruttare la piattaforma web per sponsorizzare la figura del laureato, in particolare attraverso la 
formazione di un gruppo LinkedIn che possa riunire i laureati e presentarli al modo del lavoro. Si ritiene inoltre 
utile potenziare l'attività di accompagnamento del lavoro durante il Career day invitando società del campo 
geologico. 
Modalità: 
il sito del gruppo di geologi bicocca è stato lanciato nel dicembre 2013 (http://www.linkedin.com/groups); 
l'invito di società geologiche per il career day sarà fatto nel prossimo evento. 
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Area 05 - Scienze biologiche 

 
Corso di Studi: "BIOTECNOLOGIE (L)" [id=1509570] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'AA 2013/2014 risultano iscritti al primo anno del Corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE ( Classe L-2; codice 
d'Ateneo E0201Q) 186 studenti. 
Dei nuovi immatricolati l'85% proviene dai Licei (66% Liceo scientifico, 16% classico, 3% linguistico), il 7 % da 
Istituti Tecnici, 8% da Istituti Magistrali o Istituti professionali. Il voto medio di maturità risulta 80,65 ( era 76 nel 
2009/2010 e 79 nel 2012/2013). Il numero di immatricolati rimane sostanzialmente stabile negli ultimi tre anni 
in coincidenza con l'introduzione del numero programmato (193 nel 2011/12 e 221 nel 2012/13). 
Per quanto riguarda la provenienza geografica non si registrano grosse variazioni in confronto alle matricole 
degli AA precedenti. Abbiamo un 16% di studenti extra regione (oscillavano tra il 13 ed il 19% negli AA 
precedenti). Il 34% risiede nel territorio della Provincia di Milano (15% Milano e 19% provincia), mentre il 50% 
proviene dalle altre province lombarde. 
Per l'ammissione al numero programmato (220 posti disponibili) hanno effettuato il Test 398 studenti ed il 38% 
ha superato il punteggio di 50/100. 
Gli iscritti al 2 anno del Corso di Laurea sono 166 studenti, 48 hanno rinunciato e 7 si sono trasferiti ad altro 
Ateneo, quindi rispetto ai 221 iscritti al primo anno la percentuale di abbandono è del 25%. 
Iscritti 3 anno sono 126 studenti cioè l' 8% in meno rispetto ai 137 iscritti al 2 anno. Fuori corso sono 162 
studenti su un totale di 626 (pari al 25.8%). 
Al termine del 1 anno ogni studente ha acquisito mediamente 33.6 CFU (dato in aumento rispetto agli anni 
precedenti). Risulta però che il 10% non ha sostenuto esami e il 19% ha meno di 20 Cfu. Tale dato è 
sostanzialmente identico a quello registrato nell' AA 2012/2013 ed in diminuzione rispetto agli AA precedenti. 
Ogni studente del 2 anno di Corso ha acquisito mediamente 78 CFU ed ogni studente del 3 anno mediamente 
122 CFU, valori in crescita rispetto agli AA precedenti. 
Gli studenti del Cdl 270 laureati in corso nel 2011/12 risultano essere 74, pari al 25%, mentre 16 si sono laureati 
nell'anno successivo . In totale i laureati della coorte risultano essere il 30% delle matricole iniziali, ma se 
teniamo conto degli studenti iscritti al 3 anno ( 164) , la percentuale dei laureati della coorte sale al 45% degli 
iscritti al 3 anno. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Biotecnologie in applicazione del DM 270/2004. A 
tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I suggerimenti emersi 
sono stati: 
- parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento 
dei laureati; 
- importanza che gli studenti abbiano solide conoscenze di base, tali da facilitare il successivo apprendimento di 
contenuti e abilità tecniche di specifico interesse dell'azienda presso la quale potranno trovarsi ad operare; 
- importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali. 
È stata particolarmente apprezzata l'importante presenza di laboratori, perché formano lo studente a 
confrontarsi con problemi pratici. 
Non si hanno dati disponibili per quanto riguarda gli stage. Per ovviare a questa lacuna il CCD di Biotecnologie in 
data 16 settembre 2013 ha proposto una modifica del regolamento di Stage disponendo che lo studente alla fine 
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dello stage debba consegnare un questionario preparato dal CCD e compilato dal responsabile dello Stage 
presso l'Ente esterno. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea in Biotecnologie ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche abilità professionali. Il Corso di Laurea prevede 
sia attività formative finalizzate all'acquisizione di solide conoscenze di base, propedeutiche ad un 
approfondimento di secondo livello, sia di attività didattiche finalizzate alla acquisizione di conoscenze delle 
piattaforme tecnologiche di base, rivolte prioritariamente ad un inserimento nel mondo del lavoro, al termine 
del percorso triennale, in enti di ricerca pubblici e privati, industria biotecnologica, farmaceutica, energetica, 
cosmetica, nutrizionale e della chimica fine. 
Essendo i Corsi di Laurea afferenti alla Classe delle Biotecnologie fortemente caratterizzati da un'ampia 
multidisciplinarietà, l'obiettivo specifico delle attività formative è quello di fornire a tutti gli studenti solide basi 
teoriche e sperimentali delle diverse tecniche utilizzabili in qualunque ambito professionale biotecnologico. 
Per assicurare allo studente una adeguata operatività biotecnologica, il Corso di Laurea prevede l'attivazione di 
un elevato numero di CFU da dedicare ad attività sperimentali multidisciplinari di laboratorio caratteristiche 
delle discipline di base chimiche, biologiche e biotecnologiche. 
Il Corso di Laurea è articolato in una serie di attività formative di base (svolte prevalentemente nel primo e nel 
secondo anno) e attività dedicate all'approfondimento di specifiche tematiche biotecnologiche (terzo anno). Le 
attività di laboratorio sono svolte durante i primi due anni (Laboratori di Chimica e Laboratorio di Tecnologie 
abilitanti Biochimiche, biomolecolari, genetiche, immunologiche e microbiologiche). Nella seconda parte del 
terzo anno sono previste le attività di stage e di preparazione della prova finale. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
migliorare la distribuzione del carico didattico relativo al 1 anno di corso.  
Azioni da intraprendere: 
rimodulare la distribuzione degli insegnamenti tra il 1 e secondo semestre del primo anno del Corso di Laurea e 
verificare i contenuti e le modalità di insegnamento di alcuni insegnamenti propedeutici. 
Modalità: 
tale azione verrà attuata nella prossima stesura dell'offerta formativa e del piano didattico per l'AA 2014/2015 
eventualmente modificando il Regolamento. La responsabilità è del Consiglio di Coordinamento Didattico. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Non si evidenziano particolari criticità su questo punto. 
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Corso di Studi: "SCIENZE BIOLOGICHE (L)" [id=1509571] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nonostante il mantenimento del numero programmato, nell'A.A. 2012-13 il CDS in Scienze Biologiche ha 
dimostrato una buona attrattività, come dimostrato dal trend in crescita del numero delle immatricolazioni se 
confrontato con il dato relativo all'A.A. precedente (2011-12) dove, a seguito dell'introduzione del numero 
programmato (pari a 300), erano stati registrati 180 iscritti. In particolare, nel A.A. 2012-13 il numero degli 
studenti immatricolati è stato pari a 240, di cui 71 maschi e 169 femmine. Questa numerosità è risultata gestibile 
sia per quanto riguarda l'attività didattica frontale sia per l'attività di laboratorio. Dei 240 studenti immatricolati 
nell'anno 2012-13, 189 si sono diplomati nel medesimo anno in cui si sono iscritti all'università, uno solo si è 
trasferito da altro Ateneo, 3 hanno effettuato un passaggio interno di corso, e 47 risultano nella categoria altri 
immatricolati. 
Dei 240 immatricolati, gli studenti residenti a Milano sono 27, quelli in provincia di Milano 37; 150 studenti 
provengono dalle altre province lombarde e 31 da altre regioni. Per quanto riguarda la nazionalità, 234 sono 
italiani e solo 6 extracomunitari. Questi dati evidenziano che il corso di Laurea mantiene un buon livello di 
attrattività per gli studenti milanesi e non. 
Dei 240 totali, 28 provengono da un liceo classico, 10 hanno conseguito una maturità linguistica, 25 tra maturità 
magistrale/artistica/socio-pedagogica/scienze sociali, 13 da maturità professionale. 142 hanno conseguito la 
maturità scientifica, 20 hanno conseguito una maturità tecnica; di 2 non si dispongono dati. 
Per quanto riguarda la votazione conseguita alla maturità: 74 si collocano nella fascia tra 60-69, 84 nella fascia 
70-79, 46 nella fascia 80-89, 34 nella fascia 90-100. Dei 2 restanti non si dispongono ancora i dati. 
Questi dati evidenziano che nell'anno accademico considerato, 142 studenti (oltre la metà) ha conseguito la 
maturità scientifica, dato che rispecchia l'andamento descritto negli anni passati. Per l'ammissione al corso di 
laurea, che prevede un numero programmato in misura di 225 posti, 356 candidati sono entrati in graduatoria. 
Dei 225 ammessi, circa la metà ha totalizzato più di 50 punti. 
I dati relativi all'andamento della carriera degli studenti registrati nel loro primo anno di corso fino al mese di 
novembre 2013, evidenziano che i CFU maturati dagli studenti sono i seguenti: il 9% ha maturato 1-4 CFU, il 22% 
5-20 CFU, il 33% 21-40 CFU e 19% 41-60 CFU. Il restante 16% degli studenti non ha maturato alcun CFU. La 
media dei voti ottenuti è pari a (25/30). 
Dei 279 immatricolati nell'A.A. 2008-09 i laureati entro il 2013 sono stati 78, di cui in corso 47; dei 339 
immatricolati nell'A.A. 2009-10 i laureati entro il 
2013 sono stati 54, di cui in corso 51. Le sessioni di laurea dell'A.A 2010-11 non sono ancora completate, e 
pertanto ogni statistica al riguardo è al momento prematura. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri (12.07.2007 e 
22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la presentazione 
dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Biologiche in applicazione del DM 
270/2004. 
A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I suggerimenti emersi 
sono stati: 
- parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento 
dei laureati; 
- importanza che gli studenti abbiano solide conoscenze di base, tali da facilitare il successivo apprendimento di 
contenuti e abilità tecniche di specifico interesse dell'azienda presso la quale potranno trovarsi ad operare; 
- importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali. 
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È stata particolarmente apprezzata l'importante presenza di laboratori, perché formano lo studente a 
confrontarsi con problemi pratici. Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; La 
Biologia attuale investiga il mondo vivente avvalendosi di un approccio analitico e multidisciplinare. A tale scopo 
essa fa ampio ricorso alle scienze esatte ed ha elevato contenuto tecnologico. Il corso di studi è quindi 
inizialmente dedicato all'apprendimento di discipline di base, quali matematica, statistica, fisica e chimica. La 
conoscenza di tali discipline è indispensabile per un'adeguata comprensione dei contenuti biologici in senso 
stretto. La seconda parte del corso di studi ha invece contenuti propri della Biologia. Il repertorio degli 
insegnamenti del Corso di Laurea offre agli studenti l'opportunità di caratterizzare diversamente la loro 
formazione culturale. In particolare gli studenti potranno selezionare insegnamenti idonei a conferire loro una 
formazione di tipo prevalentemente Bioecologico oppure Fisiomolecolare. Nel primo caso i Laureati triennali 
saranno maggiormente orientati allo studio e alla valutazione dell'ambiente; nel secondo alle applicazioni 
biomolecolari e sanitarie. Una formazione di tipo Bioecologico differisce da quella Fisiomolecolare sia per 
contenuti che per approccio metodologico. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
incrementare il n. di studenti che si laureano in corso. Azioni da intraprendere: 
al fine di valutare le ragioni dei ritardi nel progresso degli studi degli studenti triennali, si valuterà il tasso di 
bocciature negli singoli esami del primo anno per le coorti dei due A.A. precedenti. Con ciò ci si propone di 
identificare le criticità nell'avvio della carriera degli studi, che si traducono in ritardi significativi nel loro 
completamento. 
Modalità: 
tale azione verrà attuata nel secondo semestre del corrente A.A. Alla fine del semestre, alla base dei riscontri 
ottenuti, potranno essere valutati gli interventi correttivi. La responsabilità è del Consiglio di Coordinamento 
Didattico. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Non si evidenziano particolari criticità su questo punto. 
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Corso di Studi: "BIOLOGIA (LM)" [id=1509605] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il numero di iscritti al primo anno dell'a.a. 2013/14 è stato di 78 alla data del riesame, è stato pari a 83 unità per 
l'A.A. 2012-13, valore che è rimasto sostanzialmente costante rispetto agli A.A. precedenti (98 nel 2009- 2010; 
102 nel 2010-2011 e 95 nel 2011-12). Degli 83 iscritti al primo anno, solo 1 proviene da un trasferimento da altro 
Ateneo. Il rapporto femmine/maschi si attesta intorno ad un valore di 3:1, con 62 iscritti di sesso femminile e 21 
di sesso maschile. Anche tale rapporto è rimasto invariato rispetto ai precedenti anni accademici. Si ribadisce 
l'attrattività del nostro CdS anche al di fuori della città di Milano e provincia, già evidenziata gli anni accademici 
precedenti. Infatti, degli 83 iscritti al primo anno, 17 risiedono a Milano e provincia, mentre 49 risiedono in altre 
province lombarde e 17 provengono da altre regioni. Risulta pertanto un incremento per quanto riguarda il 
numero di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni che si attesta al 20.5%, rispetto al 16.8% e 11.8% 
degli anni precedenti. 
Degli iscritti al primo anno poco più della metà degli studenti (46) aveva conseguito un voto di Laurea Triennale 
medio alto (fascia 100-110) ed anche questo dato è in linea con i due anni accademici precedenti. 
I dati relativi all'andamento della carriera degli studenti registrati nel loro primo anno di corso fino al mese di 
novembre 2013, evidenziano che i CFU maturati dagli studenti sono i seguenti: il 15% da 5-20 CFU, il 41% da 21-
40 CFU e 27% da 41-60 CFU, 1 studente da 61-80 CFU e il 5% da 121 a 140 CFU. Il restante 10% degli studenti 
non ha maturato nessun CFU. La media dei voti ottenuti è pari a 27.7/30. I dati di ogni coorte relativi agli 
andamenti delle carriere degli studenti nel primo anno di corso evidenziano un valore costante dei CFU 
maturati, con una media dei voti ottenuti che si attesta in un range medio-alto. 
Il numero totale di iscritti dell'A.A 2012-13 risulta di 229 unità. Ai nuovi iscritti al primo anno si aggiungono 
infatti altre 7 unità, iscritti al primo anno di corso e 139 iscritti al secondo anno di corso e fuori corso. Tutti sono 
frequentatori a tempo pieno. Di questi 229, 6 sono stranieri comunitari (che hanno frequentato il nostro CdS nel 
quadro dell' accordo congiunto di doppia laurea con l'Università di Parigi 7 Denis Diderot"), e 5 extracomunitari. 
Risultano in corso 183 studenti, mentre i fuori corso sono 46, a testimoniare un trend costante degli ultimi due 
anni accademici. 
Il 79% degli iscritti al primo anno nell' a.a. 2009/2010 si è laureato; il 65% degli iscritti al primo anno nel 
2010/2011 si è laureato entro la durata normale del Corso. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà di Scienze MFN, in collaborazione con Assolombarda, ha organizzato due incontri 
(12.07.2007 e 22.01.2008) a cui hanno partecipato una ventina di rappresentanti di imprese del territorio per la 
presentazione dei principi ispiratori dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Biologia in applicazione 
del DM 270/2004. A tutti gli interessati era stata preventivamente inviata la nuova proposta di ordinamento. I 
suggerimenti emersi sono stati: 
- parere positivo sul corso proposto in relazione alle attività produttive del territorio interessate al recepimento 
dei laureati; 
- importanza che il laureato abbia adeguate capacità linguistiche, informatiche e relazionali; 
- ampio apprezzamento per il notevole lavoro di tesi proposto, di cui è stata sottolineata l'importanza. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia ha l'obiettivo di formare figure professionali di elevato livello, 
caratterizzate da capacità di innovazione. Queste figure sono destinate in modo particolare all'attività di 
formazione superiore e ricerca nel campo delle scienze della vita, ma possiedono conoscenze adeguate a 
ricoprire ruoli tecnico-gestionali nell'industria (farmacologica, biotecnologica e alimentare) e nei servizi per la 
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tutela della salute e dell'ambiente. Gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Biologia consentono allo 
studente di conferire al proprio percorso di studio una diversa caratterizzazione, con le seguenti specificità 
tematiche: 
1) con accento sulla struttura delle molecole biologiche, sulla sua codifica genetica e sulle metodologie di 
manipolazione genica; 
2) destinato ad approfondire gli aspetti morfo-funzionali, dal livello molecolare a quello di organismo, con 
riferimento ai meccanismi di malattia e di azione dei farmaci; 
3) rivolto all'applicazione delle discipline biologiche allo studio e al monitoraggio dell'ambiente. In ogni caso, 
obiettivi del corso di laurea sono l'acquisizione da parte dello studente di : 
- conoscenza approfondita delle discipline biologiche e delle loro più recenti evoluzioni, con l'obiettivo di 
generare capacità di innovazione. 
- conoscenza teorica e pratica relativa alle metodologie attuali di indagine e ricerca in campo biologico; 
familiarità con i metodi di analisi statistica e presentazione dei dati e con le applicazioni dell'informatica in 
campo biologico. attesi 
- familiarità con l'utilizzo di banche dati informatizzate e con tutti i mezzi attuali di reperimento 
dell'informazione; capacità di lettura critica della letteratura scientifica internazionale; 
- progettualità nello sviluppo di protocolli di studio e nella soluzione dei problemi tecnici relativi all'attività di 
ricerca; 
- familiarità con la pratica generale di laboratorio e conoscenza di almeno una specifica metodica di indagine a 
livello di ricerca. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
Al momento non si evidenzia la necessità di interventi correttivi ulteriori, in aggiunta alle azioni già in atto. 
Il NdV ne prende atto. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
consolidare i contatti col mondo del lavoro.  
Azioni da intraprendere: 
la azioni già in atto (in particolare seminari e incontri con esponenti del mondo dell'industria) saranno tenute 
stabilmente nei prossimi anni ed incrementate; 
maggiore pubblicità sarà data al programma di doppia laurea con Parigi 7, che ha già offerto opportunità di 
lavoro sul territorio francese a circa una decina di nostri laureati. 
Modalità: 
le azioni saranno condotte nel corso dell'anno accademico, secondo tempistiche previste dal regolamento 
didattico (per quanto attiene alle attività che rientrano nella tipologia Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro) o in funzione delle scadenze del bando di doppia laurea. Attività seminariali saranno condotte 
in base alle tempistiche definite di volta in volta dal Dipartimento.  
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Corso di Studi: "SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM)" [id=1509622] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Iscritti al 1° anno: AA 2011/12 - 2013/14: 39, 53, 41 studenti (senza considerare i 3/4 possibili ulteriori iscritti 
nella nuova finestra di gennaio 2014). Nell'ultimo AA il 58% (rilevazione in aula) proviene da questo Ateneo. Il 
numero totale degli iscritti è rimasto costante rispetto agli anni precedenti: AA 2011/12 105, AA 2012/13 107, AA 
2013/14 103. 
I voti di laurea di provenienza degli iscritti all'AA 2010/11 - 2012/13 hanno mantenuto una distribuzione 
percentuale nelle diverse fasce di voto pressoché costante (circa 30%: 90-99, 45%: 100-109 e 15%: 110). Si 
osserva quindi un'elevata percentuale di voti di laurea di provenienza alti (circa 60% sopra il 100). Provenienza 
geografica: nell'AA 2012/13 il 32% degli studenti del CdS proviene da Milano e provincia, il 43% da altre province 
lombarde e il 25% da altre regioni, confermando la distribuzione del AA precedente. La distribuzione in 
percentuale degli iscritti provenienti da altre regioni negli ultimi AA, conferma la forte attrattività del CdS anche 
presso altri bacini di utenza. 
Nell'AA 2012/13 sono iscritti fuori corso il 14% del totale degli studenti iscritti al 1° e 2° anno dell'AA considerato, 
risultato che migliora i valori osservati per i 2 AA precedenti (19-20%). 
Per la coorte 2010/11, alla fine dell'AA il 77% degli iscritti al 1° anno ha conseguito un numero di CFU nella fascia 
41-60 e oltre; al termine del 2011/12, gli iscritti al 2° anno che hanno superato il numero di CFU nella fascia 81-
100 sono il 18%, nella fascia 101-120 e superiore, il 66%. 
Per la coorte 2011/12, al termine dell'AA il 71% degli iscritti al 1° anno ha conseguito un numero di CFU nella 
fascia 41-60 e oltre; al termine dell'AA 2012/13, gli iscritti al 2° anno che hanno superato il numero di CFU nella 
fascia 81-100 sono il 41%, nella fascia 101-120, e superiore, il 13%. Quest'ultimo dato è incompleto in quanto 
mancano le ultime sessioni di esame. 
Il 7%, 0% e 13% degli iscritti al 1° anno rispettivamente negli AA 2010/11, 2011/12 e 2012/13 risultano inattivi 
non avendo acquisito alcun CFU. Il buon ritmo con il quale gli studenti acquisiscono i CFU conferma l'ottima 
struttura della proposta formativa e la sua organizzazione. 
Laureati (rispetto al totale degli iscritti al 1° anno) per le coorti: 
AA 2009/10: 87% (54% entro la durata del corso e 33% un AA in più dalla durata normale)A 2010/11: 78% (65% e 
13% rispettivamente). Anche i dati relativi alla laureabilità confermano la valutazione positiva del punto 
precedente. 
Abbandoni: nella coorte 2011/2012 non risultano abbandoni al 2° anno rispetto agli iscritti al 1° anno, nella 
coorte 2012/13 la percentuale di abbandoni è del 15%. 
Programma Erasmus, Erasmus Placement ed Extra Plus: 
AA 2011/12 - 2 outgoing Erasmus e 2 Extra Plus e 9 incoming; 
AA 2012/13 - 2 outgoing Erasmus, 1 Erasmus Placement e 3 Extra Plus. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); Nell'incontro con le parti sociali, svoltosi il 22.01.2008, in cui hanno partecipato i rappresentanti 
del mondo imprenditoriale e professionale è stato presentato il corso di laurea magistrale in STAT, classe LM-75. 
Si riportano i punti più salienti di quanto discusso. 
La conoscenza di base che viene offerta è ben impostata e permette di avere le competenze per affrontare le 
variegate problematiche ambientali nel mondo del lavoro, mentre quelle tecnologiche saranno più 
dettagliatamente acquisite presso le aziende e il mondo professionale in relazione alla specificità attività e al 
livello di competizione che l'azienda ha in campo ambientale sia a livello nazionale che internazionale. 
E' ben impostato l'approccio con visione interdisciplinare dell'ambiente che deriva dalla sinergia formativa fra i 
vari insegnamenti e nella modalità con cui vengono erogati al fine di fornire agli studenti quella mentalità di 
"ambiente" necessaria per la sua valutazione e gestione e superare quindi l'approccio tipicamente disciplinare. 
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E' stata in particolare sottolineata la necessità che vengano potenziate le seguenti aree: 
- giuridica in quanto nella gestione ambientale sono fondamentali le normative sia locali che nazionali alle quali 
bisogna attenersi nell'affrontare gli aspetti di gestione dell'ambiente sia per quanto riguarda l'analisi e il suo 
monitoraggio 
- economica in quanto non si può prescindere dal valutare i costi relativamente agli interventi che vengono 
proposti per la salvaguardia e la gestione dell'ambiente. 
Il CdS sta predisponendo un sistema per monitorare la soddisfazione del correlatore esterno nel caso di tesi di 
laurea svolte presso enti o imprese. Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di laurea magistrale in "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e per il Territorio" si propone come 
riferimento per le ricerche e la formazione nel campo delle Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e per il 
Territorio, con particolare riguardo all'aspetto valutativo e gestionale delle complesse problematiche ambientali. 
A tal fine, le attività formative sono organizzate in modo tale da fornire al laureato magistrale conoscenze 
avanzate inter-multidisciplinari nell'ambito delle discipline fisico-matematiche, chimiche, biologico-ecologiche, 
agrarie, giuridico-economiche e di scienze della Terra, con specifico orientamento alla gestione ed analisi 
dell'ambiente. 
In relazione a obiettivi specifici del corso di studio, sono stati dedicati un consistente numero di crediti relativi 
alla preparazione della tesi ai fini della prova finale. Inoltre sono previste anche attività esterne come tirocini 
formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso 
altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi nazionali e internazionali. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
supportare gli studenti nel percorso didattico. Azioni da intraprendere: 
valutare l'introduzione di attività di tutoraggio. Modalità: 
verranno individuati i docenti disponibili a fornire le attività di supporto. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
monitorare l'efficacia dello stage esterno; monitorare la situazione occupazionale dei laureati.  
Azioni da intraprendere: 
valutare gli esiti del sistema di valutazione dello stage messo a punto nello scorso AA; 
esaminare gli esiti del sistema di valutazione della situazione occupazionale messo a punto nello scorso AA. 
Modalità: 
verrà costituita la Commissione Stage e Lavoro, che valuterà l'opinione delle aziende ospitanti e degli studenti 
rispetto all'esperienza di stage e su questa base formulerà proposte di miglioramento dell'organizzazione dello 
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stesso. 
La Commissione Stage e Lavoro analizzerà gli esiti dei questionari predisposti per i neolaureati e valuterà la loro 
efficacia per monitorare il percorso 
post-laurea.  
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Area 06 - Scienze mediche 

 
Corso di Studi: "INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)(L)" [id=1509596] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il Corso di Studio è a numero programmato su base annua nazionale, saturato con studenti che hanno espresso 
la scelta del CdS come prima scelta e seconda scelta, in numero più limitato compare la terza scelta. Gli 
immatricolati nell'anno 2013 provengono nel 25% dalla provincia di Monza e della Brianza, e nel 75% dalle altre 
provincie lombarde con andamento stabile rispetto al precedente anno accademico. Il 75% degli iscritti è di 
sesso femminile, il 25% di sesso maschile. Gli iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica hanno conseguito una 
maturità scientifica o classica (quest'ultima in misura minore) per circa il 50%, il restante 50% ha conseguito una 
maturità Magistrale o socio-pedagogica. Il voto di maturità è distribuito tra la fascia 60-69, 70-79 ne 80-89; 
significativo è il punteggio minimo degli immatricolati nell'anno 2013 che è superiore o uguale a 35 punti su 80. 
Nell'anno 2013 si sono avuti due trasferimenti da Corsi di Laurea in Infermieristica di altri Atenei. Nell'anno 
accademico 2013 i trasferimenti presso altri Corsi di Laurea e le rinunce si posizionano intorno al 10% per i 
motivi prima indicati. Data l'elevata numerosità degli studenti è comunque possibile affermare che un'elevata 
percentuale conferma la scelta permanendo e portando a termine il ciclo di studio. Le medie dei voti degli 
studenti evidenziano un progressivo aumento col progredire della carriera (da 24,6 al primo anno a 26,5/29 al 
terzo anno), verosimilmente riconducibile all'acquisizione di competenze specifiche professionali in coerenza allo 
sviluppo del piano didattico. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
In data 21 gennaio 2010, presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha avuto 
luogo l'incontro tra i rappresentanti della Facoltà e i rappresentanti delle organizzazioni locali ai fini della 
presentazione del nuovo ordinamento didattico del corso di Laurea sanitaria in Infermieristica. Erano presenti: 
un Consigliere del Collegio Professionale IPASVI di Milano e Lodi, il Coordinatore del Corso di Laurea in 
Infermieristica, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Nel corso della riunione sono state illustrate le caratteristiche del curriculum formativo del corso di laurea 
predisposto dal Consiglio di Facoltà ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, n. 270. 
In particolare sono stati illustrati: l'adeguamento al curriculum europeo ed alla direttiva 75/363/CEE; la 
valorizzazione della ventennale esperienza di rinnovamento dl curriculum degli studi di formazione 
professionale; l'aggiornamento degli obiettivi formativi in base alle nuove conoscenze ed esigenze dei moderni 
sistemi sanitari occidentali; la riallocazione dei Crediti Formativi e dei settori scientifico disciplinari secondo le 
nuove indicazioni del DM 270/04;l'organizzazione generale degli ambiti che consenta la riduzione della 
frammentazione didattica e la migliore integrazione dei corsi. Al termine della riunione è stata espressa da tutte 
le parti la più ampia convergenza sul nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in Infermieristica. 
Gli studenti effettuano tirocini in modo continuativo nei tre anni di corso come da ordinamento didattico. 
Con le realtà sanitarie, non solo ospedaliere, che li ospitano vengono programmate valutazioni che sono positive 
in un range valutativo dalla sufficienza all'eccellenza nell'85-90% dei casi; la percentuale dei riscontri negativi si 
posizione intorno al 10%. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Gli 
obiettivi formativi specifici comprendono: 
- il conseguimento di un'adeguata preparazione nelle discipline di base al fine di conoscere e comprendere i più 
rilevanti elementi a fondamento dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto l'intervento professionale, 



72 

 

preventivo e terapeutico; 
- la conoscenza dei principi bioetici generali, deontologici, giuridici e medico legali necessari per lo svolgimento 
dell'attività professionale; 
- la partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; 
- l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e la formulazione dei 
relativi obiettivi assistenziali; 
- la pianificazione, gestione e valutazione dei risultati dell'intervento assistenziale infermieristico; 
- la corretta applicazione delle procedure diagnostico-terapeutiche; 
- la gestione delle attività di assistenza infermieristica svolta sia individualmente che in collaborazione con altri 
professionisti e operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; 
- la conoscenza e applicazione, per quanto di propria competenza, delle norme di radioprotezione previste dalle 
direttive dell'Unione Europea (D. L.vo 26.5.2000 n. 187); 
- le competenze di lingua inglese e di informatica adeguate per la comunicazione. 
La struttura del corso prevede che lo studente apprenda le conoscenze e competenze clinico-assistenziali di base 
al primo anno di corso; nel secondo anno lo studente acquisisce conoscenze e competenze relative alla medicina 
e chirurgia generale e specialistica e all'assistenza infermieristica in tali ambiti; nel terzo anno vengono acquisite 
conoscenze e competenze relative all'area psichiatrica, all'area della disabilità e geriatrica e all'area 
dell'emergenza urgenza. Le capacità relazionali necessarie ad interagire con la persona assistita, i caregivers, il 
sistema istituzionale e professionale vengono sviluppati tramite gli insegnamenti delle scienze infermieristiche, 
umane e psicopedagogiche finalizzate all'acquisizione dei comportamenti e atteggiamenti necessari e 
fondamentali per relazionarsi con la persona assistita e con gli altri operatori professionali. 
L'insegnamento clinico (tirocinio) è articolato nei tre anni di corso secondo coefficienti quantitativi diversificati e 
distribuito nelle diverse sedi cliniche in parallelo alla conoscenze teoriche gradualmente fornite allo studente 
durante l'insegnamento teorico. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. 
Dall'opinione degli studenti riguardo al corso di laurea in Infermieristica emergono due principali criticità: 
- La modalità d'esame utilizzata in tutti gli esami dei tre anni è quella scritta, per lo più con quiz a risposta 
multipla. La suddetta modalità è ritenuta dai più inadeguata al fine di una corretta ed ottimale valutazione delle 
conoscenze e competenze ottenute dallo studente. Inoltre la tipologia di studio richiesta per il superamento di 
un esame in questa modalità rischia di non stimolare lo studente ad un adeguato approfondimento degli 
argomenti con conseguente compromissione dell'acquisizione di conoscenze nell'intero percorso formativo. 
- Valutazione del tirocinio: emerge dagli studenti la mancanza di criteri oggettivi ed espliciti per la valutazione dei 
tirocini formativi 
Obiettivi: 
- Ridurre il numero degli studenti in ritardo nell'acquisizione dei CFU Azioni da intraprendere: 
- Monitoraggio carriera/counseling 
Modalità: 
- accesso alla Banca Dati "Pentaho" 
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Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 

istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 

Obiettivi: 
- Favorire l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro: sviluppare le capacità di proporsi efficacemente in ambito 
occupazionale; 
- Migliorare la spendibilità del titolo sul mercato europeo e internazionale: far conoscere agli studenti le 
possibilità lavorative disponibili in paesi europei, in particolar modo quelli appartenenti all'Unione Europea; 
Azioni da intraprendere: 
- Incontri/Seminari orientamento al lavoro 
- Informazioni offerte lavoro all'estero 
Modalità: 
- L'iniziativa sarà organizzata a marzo 2014 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, di concerto con la 
Commissione Orientamento della Scuola, l'ufficio 
Job placement, e l'Ufficio Affari Internazionali di Ateneo; 
- informare gli studenti sulle possibilità di lavoro nei paesi stranieri attraverso la consultazione di risorse online 
quali siti di ordini professionali e associazioni che pubblicizzano offerte di lavoro. Informare e favorire la 
partecipazione degli studenti. 
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Corso di Studi: "OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) (L)" [id=1509597] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il Corso di Studio è a numero programmato (40 studenti) su base annua nazionale, saturato con studenti che 
hanno espresso la scelta del CdS come prima scelta. Gli immatricolati nell'anno 2013 provengono nel 23% dalla 
provincia di Monza e della Brianza, e nel 74% dalle altre provincie lombarde con andamento stabile rispetto al 
precedente anno accademico. Il genere degli iscritti è nella quasi totalità femminile (un solo iscritto di genere 
maschile nell'anno corrente) e di nazionalità italiana. Gli iscritti al Corso di Laurea in Ostetricia hanno 
prevalentemente conseguito una maturità scientifica (61%) seguita da maturità Magistrale o socio- pedagogica 
(23%). I tre quarti degli iscritti hanno un voto di maturità superiore a 80/100. In merito alle caratteristiche degli 
studenti in ingresso, il 42% ha conseguito la maturità nello stesso anno di immatricolazione. Nell'anno 2013 non 
abbiamo avuto nessun trasferimento proveniente da Corsi di Laurea in Ostetricia di altri Atenei, mentre il 50% 
degli studenti proviene da altri Corsi di Laurea attivati c/o l'Università degli Studi di Milano Bicocca e/o altri 
Atenei. Nell'anno accademico 2013 non si sono verificati trasferimenti presso altri Corsi di Laurea e una sola 
rinuncia agli studi; quest'ultimo dato è sovrapponibile con gli anni accademici precedenti, dove l'evento ha 
interessato al massimo due studenti (a.a 2011-12). L'elevata percentuale di studenti che conferma la scelta 
permanendo e portando a termine il ciclo di studio trova una probabile spiegazione con l'alta selezione e 
motivazione degli studenti in entrata (circa 1posto su 6 domande). Le medie dei voti degli studenti evidenziano 
un progressivo aumento col progredire della carriera (da 26,9 al primo anno a 28,5/30 al terzo anno), 
verosimilmente riconducibile all'acquisizione di competenze specifiche professionali in coerenza allo sviluppo del 
piano didattico. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
In data 21 gennaio 2010, presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha avuto 
luogo l'incontro tra i rappresentanti della Facoltà e i rappresentanti delle organizzazioni locali ai fini della 
presentazione del nuovo ordinamento didattico del corso di Laurea sanitaria in Ostetricia. Erano presenti: un 
Consigliere del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Milano e Lodi, il Coordinatore del Corso di Laurea in 
Ostetricia, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Nel corso della riunione sono state illustrate le caratteristiche del curriculum formativo del corso di laurea 
predisposto dal Consiglio di Facoltà ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, n. 270, 
in particolare riguardo a: l'adeguamento al curriculum europeo ed alla direttiva 75/363/CEE; la valorizzazione 
della ventennale esperienza di rinnovamento dl curriculum degli studi di formazione professionale; 
l'aggiornamento degli obiettivi formativi in base alle nuove conoscenze ed esigenze dei moderni sistemi sanitari 
occidentali; la riallocazione dei Crediti Formativi e dei settori scientifico disciplinari secondo le nuove indicazioni 
del DM 270/04; l'organizzazione generale degli ambiti che consenta la riduzione della frammentazione didattica 
e la migliore integrazione dei corsi. 
Al termine della riunione da tutte le parti è stata espressa la più ampia convergenza sul nuovo ordinamento 
didattico del corso di laurea in Ostetricia. Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il percorso formativo è articolato nei tre anni. Al primo anno vengono affrontate le discipline propedeutiche e le 
scienze biomediche per consolidare le conoscenze di base, compresi l'Inglese e l'informatica; saranno introdotte, 
inoltre, le basi teoriche e metodologiche fondanti la disciplina ostetrica. Nel secondo anno si affronteranno i 
temi specifici della disciplina ostetrica partendo dalla anatomia e fisiologia della riproduzione umana per 
consentire lo studio della tematica riguardante la normalità della nascita. 
Sarà inoltre affrontato il tema della salute di genere e della fisiopatologia generale e ginecologica; a 
completamento del secondo anno sarà affrontata la tematica della ricerca in ambito ostetrico-ginecologico e 
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neonatale. Nel corso del terzo anno verranno affrontate le aree della patologia della nascita e della medicina 
perinatale, per concludere con l'area dell'urgenza ed emergenza ostetrico-ginecologica e neonatale. Il percorso 
terminerà con lo studio della legislazione e organizzazione sanitaria. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. Obiettivi: 
- Ridurre il numero degli studenti in ritardo nell'acquisizione dei cfu 
Azioni da intraprendere: 
- Monitoraggio carriera/counseling 
Modalità: 
- accesso alla banca dati Pentaho 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- favorire l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro: sviluppare le capacità di proporsi efficacemente in ambito 
occupazionale 
- migliorare la spendibilità del titolo sul mercato europeo e internazionale: favorire l'acquisizione di maggiori 
competenze linguistiche da parte degli studenti 
Azioni da intraprendere: 
- Incontri/Seminari orientamento al lavoro 
- Incentivare conoscenza lingue straniere 
Modalità: 
- l'iniziativa sarà organizzata a marzo 2014 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, di concerto con la 
Commissione Orientamento della Scuola, l'ufficio 
Job placement, e l'Ufficio Affari Internazionali di Ateneo 
- Gli studenti potranno essere supportati nel conseguimento di questo obiettivo (entro settembre 2014) grazie ai 
corsi online erogati dalla Scuola e dall'Ateneo, con il coinvolgimento della Commissione Lingue di Ateneo. 
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Corso di Studi: "FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)(L)" [id=1509599] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Non si sono registrate variazioni significative per quanto concerne le caratteristiche delle matricole. Si è rilevato 
un calo della percentuale di studenti laureati nella prima sessione (85 vs 90%). Si è altresì notata una modesta 
riduzione della media dei voti di laurea. Nonostante il monitoraggio alcuni studenti non hanno potuto sostenere 
l'esame di tirocinio non essendosi iscritti allo stesso. 
La valutazione delle sedi di tirocinio da parte degli studenti è iniziata così come si è attuata una giornata di 
formazione degli assistenti di tirocinio 
La rilevazione dei dati relativi alle coorti con piano di studi secondo il D.M 270/04 evidenzia come più dell'85% 
degli studenti raggiunga i crediti previsti per ogni anno di corso, solo una percentuale inferiore al 15% ha degli 
esami arretrati, che comunque vengono superati entro il primo semestre dell'anno successivo. La media delle 
votazioni nei singoli esami risulta esser sempre superiore a 23 con numerosi esami con medie superiori a 27; le 
deviazioni standard sono sostanzialmente contenute. Risulta comunque in aumento il numero degli studenti in 
ritardo nell'acquisire i CFU previsti (essendo passati da 10 a 15). 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di 
beni e servizi, delle professioni 
In data 22 gennaio 2010, presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha avuto 
luogo l'incontro tra i rappresentanti della Facoltà e i rappresentanti delle organizzazioni locali ai fini della 
presentazione del nuovo ordinamento didattico del corso di Laurea sanitaria in Fisioterapia. Erano presenti il 
Responsabile dell'Ufficio Formazione dell'AIFI Lombardia, il Coordinatore del Corso di laurea in Fisioterapia, il 
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Nel corso della presentazione sono stati illustrati i criteri utilizzati nella trasformazione del corso con particolare 
riferimento a: 
-adeguamento al curriculum europeo ed alla direttiva 75/363/CEE; 
-valorizzazione della ventennale esperienza di rinnovamento dl curriculum degli studi di formazione 
professionale; 
-aggiornamento degli obiettivi formativi in base alle nuove conoscenze ed esigenze dei moderni sistemi sanitari 
occidentali; 
-riallocazione dei Crediti Formativi e dei settori scientifico disciplinari secondo le nuove modalità previste dal DM 
270/04; 
-organizzazione generale degli ambiti che consenta la riduzione della frammentazione didattica e la migliore 
integrazione dei corsi. 
Al termine della riunione è stata espressa da tutte le parti la più ampia convergenza sul nuovo ordinamento 
didattico del corso di laurea in Fisioterapia. I feedback degli Enti pubblici e convenzionati dove i nostri laureati 
sono stati inseriti per il tirocinio curricolare c è molto positivo. I tutor delle Aziende Ospedaliere e degli enti 
Convenzionati hanno chiesto al Corso di Laurea la possibilità di momenti di confronto e di formazioni comuni sul 
tutoring per meglio armonizzare e rispondere alle esigenze del percorso formativo. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Gli 
obiettivi formativi specifici sono legati alla conoscenza delle seguenti discipline: 
scienze umane e del comportamento umano, scienze bio-molecolari e bio-tecnologiche, funzioni biologiche 
integrate degli organi e apparati umani, anatomia e fisiologia umana, fisiopatologia delle funzioni motorie e 
disabilità, patologia sistematica integrata, eziologia e patogenesi delle malattie, metodologie e tecniche 
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diagnostiche, medicina e sanità pubblica, metodologia clinica, malattie dell'apparato locomotore, malattie 
neurologiche e degli organi di senso, medicina d'urgenza, emergenza e primo soccorso, chirurgia e cure 
primarie, medicina della riproduzione e materno-infantile. 
Il Fisioterapista, al termine del percorso formativo, dovrà aver acquisito conoscenze (sapere), competenze (saper 
fare) e capacità di relazione (saper essere) con particolare riferimento ai seguenti campi: responsabilità 
professionale, cura in riabilitazione, educazione terapeutica, prevenzione, gestione e management, 
formazione/autoformazione, comunicazione e relazione. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. Obiettivi: 
- Ridurre il numero degli studenti in grave ritardo nell'acquisizione dei CFU. Individuazione precoce degli studenti 
in difficoltà e loro avvio a programmi di counselling 
Azioni da intraprendere: 
- Monitoraggio carriera/counseling 
Modalità: 
- accesso alla banca dati Pentaho 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- favorire l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro: sviluppando le capacità di proporsi efficacemente in 
ambito occupazionale 
Azioni da intraprendere: 
- Incontri/Seminari orientamento al lavoro 
Modalità: 
- l'iniziativa sarà organizzata a marzo 2014 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, di concerto con la 
Commissione Orientamento della Scuola. 
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Corso di Studi: "TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA (abilitante alla professione 
sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) (L)" [id=1509598] 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
L'area di provenienza degli studenti copre in modo preponderante la zona della bassa e alta Brianza, la zona di 
Bergamo e di Sondrio, la zona di Milano Nord Est, il test d'ingresso pare selezionare studenti provenienti in 
maggioranza dal liceo scientifico, gli ammessi (che quest'anno sono aumentati da 25 a 30) si situano entro i primi 
98 in una graduatoria di 522 aspiranti. 
Due studenti hanno cessato il corso per trasferimento al CdL in Medicina e Chirurgia o al Cdl di Fisioterapia. 1 
studente del primo anno ha abbandonato il Corso di Studio. Due studenti sono iscritti come ripetenti al primo 
anno. Coorte 2010. 
Tutti gli studenti hanno maturato 60 CFU il primo anno, 63 CFU il 2 anno e 57 CFU il terzo anno. 
Nel 3 anno 19 su 20 studenti hanno superato gli esami previsti dal piano di studi,1 studente non si presenta a 
settembre all'esame di tirocinio, che rinvia alla seconda sessione nel mese di febbraio 2014. 
19 studenti su 20 si laureano alla prima sessione di laurea, a Novembre 2013. Uno studente si iscrive alla 
seconda sessione di Laurea di Aprile 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
In data 19 gennaio 2010 presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha avuto 
luogo l'incontro tra i rappresentanti della Facoltà e i rappresentanti delle organizzazioni locali ai fini della 
presentazione del nuovo ordinamento didattico del corso di Laurea sanitaria in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell'Età Evolutiva. Erano presenti il Vice-Presidente dell'Associazione ANUPI, il Referente Regione 
Regione Lombardia- Associazione ANUPI, il Coordinatore del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell'Età Evolutiva, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Nel corso della riunione sono state illustrate le caratteristiche del curriculum formativo del corso 
di laurea predisposto dal Consiglio di Facoltà ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, 
n. 270 con particolare riferimento a: 
- adeguamento al curriculum europeo ed alla direttiva 75/363/CEE; 
- valorizzazione della ventennale esperienza di rinnovamento dl curriculum degli studi di formazione 
professionale; 
- aggiornamento degli obiettivi formativi in base alle nuove conoscenze ed esigenze dei moderni sistemi sanitari 
occidentali; 
- riallocazione dei Crediti Formativi e dei settori scientifico disciplinari secondo le nuove modalità previste dal 
DM 270/04; 
- organizzazione generale degli ambiti che consenta la riduzione della frammentazione didattica e la migliore 
integrazione dei corsi. 
Al termine della riunione è stata espressa da tutte le parti la più ampia convergenza sul nuovo ordinamento 
didattico del corso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva. 
I feedback degli Enti pubblici e convenzionati dove i nostri laureati sono stati inseriti sia per il tirocinio curricolare 
che per il tirocinio post laureai è molto positivo. 
I tutor delle Aziende Ospedaliere e degli enti Convenzionati hanno chiesto al Corso di Laurea la possibilità di 
momenti di confronto e di formazioni comuni sul tutoring per meglio armonizzare e rispondere alle esigenze del 
percorso formativo. 
Per questo motivo è stato organizzato un corso di tutoring con riconoscimento ECM dall'Azienda Ospedaliera San 
Gerardo, l' Ospedale clinicizzato sede prima di riferimento dei nostri tirocini a cui hanno partecipato per tre anni 
tutte le sedi convenzionate per il tirocinio. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
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- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Nella formulazione del Progetto la priorità è rappresentata dallo studio teorico/pratico delle Scienze 
Neuropsicomotorie e Neuropsichiatriche, che si attua sia tramite lezioni frontali, esercitazioni, laboratori didattici 
che Tirocinio professionalizzante nei settori qualificanti la Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, 
come la valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni 
singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva e il recupero funzionale e le 
caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo. La competenza e le capacità 
relazionali necessarie ad interagire con il paziente bambino, la famiglia, il sistema istituzionale e professionale 
vengono sviluppate tramite gli insegnamenti delle scienze umane, psicopedagogiche e la formazione personale, 
all'interno del percorso di tirocinio finalizzate all'acquisizione di comportamenti e atteggiamenti indispensabli 
nella relazione terapeutica e nel rapporto con l'équipe multidisciplinare. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. Obiettivi: 
- Facilitare lo studio e l'apprendimento degli studenti che segnalano difficoltà nel preparare l'esame 
dell'insegnamento di Cinesiologia (1° semestre, 1° anno). 
Azioni da intraprendere: 
- E-learning 
Modalità: 
- Individuare il numero di studenti per gruppo, il numero di gruppi, i tutor e studenti guida. Mettere sulla 
piattaforma didattica di Ateneo il materiale relativo ai suddetti moduli. Azioni da attuarsi entro l'anno 
accademico in corso. Responsabile delle azioni è la dott.sa Fiorenza Broggi. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Non si prevedono ulteriori azioni correttive 
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Corso di Studi: "IGIENE DENTALE (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)(L)" [id=1509602] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il CdS ha introdotto il Nuovo Ordinamento nell'a.a. 2010/11, in ottemperanza al DM 270/04 e tale introduzione 
ha apportato importanti miglioramenti rispetto al passato nella qualità della formazione degli studenti, 
miglioramento che si ritiene possa costituire un punto di forza per il futuro. 
Anche per il corrente anno accademico, il CdS mantiene una elevata attrattività, documentata dal fatto che nel 
triennio oggetto di questa valutazione il CdS ha sempre immatricolato il numero massimo consentito di studenti 
nell'ambito del numero programmato. La popolazione studentesca immatricolata nel triennio in esame non si è 
limitata all'area circostante (Provincia di Monza e Brianza), ma ha interessato anche altre Provincie Lombarde ed 
alcuni studenti erano provenienti da altre Regioni. La scuola secondaria di provenienza degli studenti è stata 
prevalentemente il Liceo Scientifico, con una quota non marginale di studenti con una formazione scolastica di 
tipo professionale e nel complesso con un curriculum di studi di livello medio-basso testimoniato da una 
votazione all'esame di maturità prevalentemente compresa tra 60 e 79/100. 
Gli esiti didattici del CdS sono nel complesso soddisfacenti, con alcuni casi isolati di maggiore difficoltà che hanno 
portato complessivamente nell'arco del triennio in esame a 6 casi di mancato rinnovo di iscrizione o di rinuncia. 
Nel corso dell'aa. 2012-2013 c'è stato un solo caso di rinuncia da parte di uno studente. 
Vanno tuttavia segnalati una discreta eterogeneità nella preparazione iniziale degli studenti, che in alcuni casi si 
rivela inadeguata al livello richiesto dagli insegnamenti del primo semestre del primo anno. Da un'analisi delle 
singole carriere si rilevano infatti alcune difficoltà nel primo semestre di corso, dove prevalgono gli esami che 
vertono su discipline di base comuni. 
A partire dal secondo anno di corso, quando gli studenti affrontano in misura sempre maggiore gli insegnamenti 
più caratterizzanti la loro professione, tali difficoltà diventano sempre meno importanti, come testimoniato 
dall'incremento del voto medio conseguito/esame e dal numero di CFU acquisiti/anno, al punto che per quanto 
riguarda la regolarità del percorso formativo nell'intero triennio si sono verificati solo 3 casi di studenti fuori 
corso. 
Al fine di garantire un efficace attività di tirocinio pratico per tutti gli studenti, nel corso dell'attuale aa. il 
responsabile del CdS ha provveduto alla stipula di convenzioni ad hoc con tre strutture esterne all'A.O. S. 
Gerardo di Monza, con il quale nel mese di Novembre 2013 è stata rinnovata per il prossimo triennio la 
convenzione con l'Ateneo. 
Viene infine manifestato da diversi studenti del terzo anno di corso un crescente interesse verso una attività di 
ricerca che possa costituire anche la base per la propria tesi di laurea, condizione che viene percepita dal CCD 
come estremamente positiva e meritevole di sostegno. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
In data 22 gennaio 2010, presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha avuto 
luogo l'incontro tra i rappresentanti della Facoltà e i rappresentanti delle organizzazioni locali ai fini della 
presentazione del nuovo ordinamento didattico del corso di Laurea sanitaria in Igiene Dentale. Erano presenti il 
Presidente dell'Associazione Nazionale degli Igienisti Dentali Italiana, il Coordinatore del Corso di laurea in Igiene 
Dentale, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Nel corso della riunione sono state illustrate le caratteristiche del curriculum formativo del corso di laurea 
predisposto dal Consiglio di Facoltà ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, n. 270. 
In particolare si sono chiariti i seguenti aspetti: 
- adeguamento al curriculum europeo ed alla direttiva 75/363/CEE; 
- valorizzazione della ventennale esperienza di rinnovamento dl curriculum degli studi di formazione 
professionale; 
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- aggiornamento degli obiettivi formativi in base alle nuove conoscenze ed esigenze dei moderni sistemi sanitari 
occidentali; 
- riallocazione dei Crediti Formativi e dei settori scientifico disciplinari secondo le nuove modalità previste dal 
DM 270/04; 
- organizzazione generale degli ambiti che consenta la riduzione della frammentazione didattica e la migliore 
integrazione dei corsi. 
Al termine della riunione è stata espressa da tutte le parti la più ampia convergenza sul nuovo ordinamento 
didattico del corso di laurea in Igiene Dentale. Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il percorso formativo è articolato come segue: al primo anno vengono affrontate le discipline propedeutiche e le 
scienze biomediche per consolidare le conoscenze di base, comprese le conoscenze della lingua inglese e di 
informatica; saranno introdotti, inoltre, gli aspetti teorici e metodologici fondanti la disciplina dell'igiene dentale 
con particolare riferimento alla fisiopatologia odontostomatologica e alla prevenzione orodentale. Nel secondo 
anno si affronteranno i temi specifici della disciplina, con particolare riferimento alle patologie 
odontostomatologiche e agli aspetti dell'igiene ad esse correlate. 
A completamento del secondo anno sarà affrontata la tematica della tutela della persona. Nel corso del terzo 
anno verranno affrontati gli aspetti più tecnici della odontostomatologia nonché quelli della organizzazione 
sanitaria e della legislazione. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. Obiettivi: 
- Aumento del tempo dedicato alla ricerca nell'ambito delle attività didattiche già programmate 
Azioni da intraprendere: 
- Incentivare partecipazione a programmi di ricerca 
Modalità: 
- Sono state identificate dalla Coordinatrice Tecnica del CdS alcune aree di ricerca di particolare interesse per gli 
Igienisti Dentali a causa della elevata incidenza di patologie legate a scorretta igiene orale e/o a fattori 
predisponenti, rappresentate dai pazienti oncologici e dalle donne in stato di gravidanza. La Coordinatrice 
Tecnica prenderà contatto con i Responsabili della gestione di questi soggetti ed organizzerà seminari scientifici 
periodici per tutti gli studenti del CdS. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
- Valutazione delle competenze professionali specifiche dei neo-laureati entrati nel mondo del lavoro 
Azioni da intraprendere: 
- Monitoraggio occupazione post-laurea 
Modalità: 
- predisposizione schede di valutazione dei neo-laureati da far compilare ai Direttori Sanitari delle strutture 
presso cui questi troveranno occupazione 
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Corso di Studi: "TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
laboratorio biomedico)(L)" [id=1509601] 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il CdS è a numero programmato (22 studenti) su base annua nazionale, pertanto la numerosità degli studenti in 
ingresso non è un dato significativo. La provenienza geografica degli immatricolati, per lo più da altre provincie 
lombarde e dalla provincia di Monza e della Brianza dimostra un'elevata attrattività da parte del CdS, forse 
anche in virtù della articolazione territoriale della rete formativa. La formazione scolastica pregressa evidenzia 
un discreto livello di preparazione ottenuto tramite percorsi piuttosto eterogenei, prevalentemente maturità 
scientifica (circa 40%), ma con quote abbastanza rilevanti di maturità tecnica (circa 25%). 
I dati indicano che le percentuali di abbandono/passaggi di corso, comunque molto contenute (<20%) si 
verificano quasi esclusivamente tra il primo ed il secondo anno, e sono dovute in parte a scarsa motivazione 
iniziale, in parte ai problemi evidenziati e affrontati ai punti 1.a e 2.a. Le medie dei voti degli studenti rivelano un 
progressivo leggero aumento col progredire della carriera (da circa 24/30 al 1°anno a circa 26-27/30 al 3°anno), 
verosimilmente riconducibile all'acquisizione di un migliore metodo di studio, alla maturazione personale e al 
fatto di affrontare discipline di interesse specifico per il profilo professionale. 
La quasi totalità degli studenti si laurea entro la durata normale del corso di studi, nella prima sessione di laurea 
utile. Una percentuale inferiore al 5% di studenti risulta Fuori Corso. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
In data 20 gennaio 2010 presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha avuto 
luogo l'incontro con la rappresentante regionale dell'Associazione A.N.Te.L. (Associazione Italiana Tecnici 
Laboratorio Biomedico), ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 4 del D.M. 270/04, ai fini della 
presentazione dell'Ordinamento didattico del Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, riformulato 
in base a quanto disposto dal D.M. 270/04 e dai correlati Decreti Ministeriali. 
Erano presenti il Coordinatore Regionale per la Lombardia dell'Associazione A.N.Te.L., il Coordinatore del Corso 
di Larea in Tecnico di Laboratorio Biomedico, due docenti del corso di laurea, il Preside della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Nel corso della riunione sono state illustrate le caratteristiche del curriculum formativo del corso di laurea 
predisposto dal Consiglio di Facoltà ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, n. 270 
ed in particolare sono stati chiariti i criteri utilizzati nella trasformazione del corso che sono stati quelli di seguito 
riportati: 
- adeguamento al curriculum europeo ed alla direttiva 75/363/CEE; 
- valorizzazione della ventennale esperienza di rinnovamento del curriculum degli studi di formazione 
professionale; 
- aggiornamento degli obiettivi formativi in base alle nuove conoscenze ed esigenze dei moderni sistemi sanitari 
occidentali; 
- riallocazione dei Crediti Formativi e dei settori scientifico disciplinari secondo le nuove modalità previste dal 
DM 270/04; 
- organizzazione generale degli ambiti che consenta la riduzione della frammentazione didattica e la migliore 
integrazione dei corsi. 
Al termine della riunione è stata espressa da tutte le parti la più ampia convergenza sul nuovo ordinamento 
didattico del corso di laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico. 
Gli enti e le Istituzioni esterne che ospitano gli studenti per il tirocinio sono complessivamente soddisfatti della 
preparazione degli studenti, anche se mancano dati relativi a una ricognizione analitica. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 



84 

 

- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; La 
struttura del corso prevede il seguente percorso formativo: 
durante il primo anno vengono affrontate le discipline propedeutiche e le scienze biomediche per consolidare le 
conoscenze di base, compreso l'Inglese e l'informatica; saranno introdotte, inoltre, le basi teoriche e 
metodologiche delle tecniche di laboratorio biomedico. Infine si prevede l'acquisizione di elementi di primo 
soccorso, psicologia e promozione della salute e sicurezza professionale nella gestione della fase preanalitica ed 
analitica, compresa la radioprotezione. 
Nel secondo anno si approfondirà la conoscenza specifica delle metodologie diagnostiche biochimico- cliniche, 
microbiologiche, ematologiche e di anatomia patologica. Saranno inoltre acquisite conoscenze nell'ambito della 
patologia e della fisiopatologia generale e speciale per la conoscenza delle basi scientifiche delle alterazioni 
funzionali e della metodologia diagnostica nei vari settori specialistici (cardiovascolare, oncologica, area materno 
- infantile, area delle patologie cronico - degenerative). 
Nel corso del terzo anno verranno affrontate le metodologie avanzate per la diagnostica genetica e 
biotecnologica nell'ambito della biologia molecolare clinica. Il percorso terminerà con l'acquisizione di elementi 
di legislazione, igiene e organizzazione sanitaria, valutazione e revisione della qualità, per il raggiungimento della 
piena competenza professionale. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti.  
Obiettivi: 
- Ridurre il numero degli studenti in allarmante ritardo nell'acquisizione dei cfu 
Azioni da intraprendere: 
- Monitoraggio carriera/counseling 
Modalità: 
- accesso alla Banca Dati "Pentaho" 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Favorire l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro 
- migliorare la spendibilità del titolo sul mercato europeo e internazionale: favorire l'acquisizione di maggiori 
competenze linguistiche da parte degli studenti. 
Azioni da intraprendere: 
- Incontri/Seminari orientamento al lavoro 
- Incentivare conoscenza lingue straniere 
Modalità: 
- l'iniziativa sarà organizzata a marzo 2014 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, di concerto con la 
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Commissione Orientamento della Scuola, l'ufficio 
Job Placement, e l'Ufficio Affari Internazionali di Ateneo. 
- Gli studenti potranno essere supportati nel conseguimento di questo obiettivo (entro settembre 2014) grazie ai 
corsi online erogati dalla Scuola e dall'Ateneo, con il coinvolgimento della Commissione Lingue di Ateneo. 
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Corso di Studi: "TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)(L)" [id=1509600] 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il CdS è a numero programmato (32 studenti) su base nazionale, pertanto la numerosità degli studenti in 
ingresso non è un dato significativo. 
La provenienza geografica degli immatricolati, perlopiù dalla provincia di Monza e della Brianza e da altre 
province lombarde, dimostra un'elevata attrattività da parte del CdS, forse anche in virtù della ricchezza e 
dell'articolazione territoriale della rete formativa, che include tra le altre la storica sede di Bergamo. 
La formazione scolastica pregressa evidenzia un discreto livello di preparazione ottenuto dagli studenti, 
provenienti in più del 70% dei casi dal liceo scientifico. 
I dati indicano che le percentuali di abbandoni/trasferimenti si verificano quasi esclusivamente tra il 1°e il 2°anno 
e sono in parte dovute a passaggi a CdS più ambiti. Le percentuali di abbandono, comunque molto contenute (< 
10%), sono imputabili in parte a scarsa motivazione iniziale, in parte ai problemi evidenziati e affrontati al punto 
1.a e 2.a del presente rapporto. 
Le medie dei voti degli studenti rivelano un progressivo leggero aumento col progredire della carriera (da circa 
26/30 al 1°anno a 27/30 al 3°anno), verosimilmente riconducibile all'acquisizione di un miglior metodo di studio, 
alla maturazione personale e al fatto di affrontare discipline di interesse specifico per il profilo professionale. 
La quasi totalità degli studenti si laurea entro la durata normale del CdS, nella prima sessione di laurea utile. Una 
percentuale inferiore al 3% di studenti risulta fuori corso. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di 
beni e servizi, delle professioni. 
In data 22 gennaio 2010, presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha avuto 
luogo l'incontro tra i rappresentanti della Facoltà e i rappresentanti delle organizzazioni locali ai fini della 
presentazione del nuovo ordinamento didattico del corso di Laurea sanitaria in Tecniche di Radiologia Medica, 
per immagini e Radioterapia. Erano presenti due Rappresentanti del Collegio Professionale TSRM Provincie di 
Milano, Sondrio, Lodi, 
il Coordinatore del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, il Preside 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Nel corso della riunione sono state illustrate le caratteristiche del curriculum formativo del corso di laurea 
predisposto dal Consiglio di Facoltà ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, n. 270. 
ed in particolare si sono chiariti i punti seguenti: 
- adeguamento al curriculum europeo ed alla direttiva 75/363/CEE; 
- valorizzazione della ventennale esperienza di rinnovamento dl curriculum degli studi di formazione 
professionale; 
- aggiornamento degli obiettivi formativi in base alle nuove conoscenze ed esigenze dei moderni sistemi sanitari 
occidentali; 
- riallocazione dei Crediti Formativi e dei settori scientifico disciplinari secondo le nuove modalità previste dal 
DM 270/04; 
- organizzazione generale degli ambiti che consenta la riduzione della frammentazione didattica e la migliore 
integrazione dei corsi. 
Si è anche osservato come pur in presenza di differenze relativamente piccole rispetto all'ordinamento vigente, il 
nuovo ordinamento soddisfi le esigenze formative della professione e viene altresì auspicato che l'incontro 
odierno possa contribuire a mantenere il proficuo rapporto di collaborazione in atto da anni. 
Al termine della riunione è stata espressa da tutte le parti la più ampia convergenza sul nuovo ordinamento 
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didattico del corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia. 
La ricognizione delle opinioni effettuata presso le sedi di tirocinio del Corso di Studi evidenzia una diffusa 
soddisfazione per l'atteggiamento generalmente corretto dimostrato dagli studenti nei confronti dei pazienti e 
degli operatori sanitari, nonché per l'abilità pratica, l'accuratezza e il grado di autonomia da essi raggiunto 
durante lo svolgimento delle procedure previste dal tirocinio. 
Tuttavia si evidenziano alcune lacune nella preparazione degli studenti in materia di anatomia. 
Per far fronte a tale carenza, è stata apportata una variazione al piano didattico del Corso di Studi, con 
l'incremento delle ore di didattica dedicate all'anatomia, a partire dall'aa.2013/2014. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il percorso formativo prevede di affrontare in una prima fase lo studio delle discipline propedeutiche e delle 
scienze biomediche per consolidare le conoscenze di base nonché le capacità di comunicazione attraverso le 
competenze di lingua Inglese e di informatica. In questa fase lo studente acquisirà anche conoscenza degli 
aspetti teorici e metodologici sui quali si fonda l'attività professionale del tecnico di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia, e svolgerà parte delle attività pratiche relative alla professione durante la prima parte 
del tirocinio. 
Seguirà l'acquisizione delle conoscenze relative alle discipline precliniche e cliniche di interesse per la laurea. 
Saranno inoltre affrontati i temi professionalizzanti relativi alle apparecchiature e alle tecniche di diagnostica per 
immagini, di radioterapia e di fisica sanitaria (radiologia convenzionale, radiologia digitale, tomografia 
computerizzata, risonanza magnetica, apparecchiature per scintigrafia, tomografia ad emissione di positroni, 
acceleratori lineari, vettori di sorgenti radioattive, apparecchiature per dosimetria clinica, strumentale e 
ambientale) nonché alle tecniche di elaborazione e archiviazione delle immagini, sia per gli aspetti teorici sia per 
le attività pratiche della professione. 
A completamento della formazione teorica del laureato verranno acquisiti i concetti fondamentali delle scienze 
umane e del comportamento, dell'etica e della deontologia professionale, nonché le necessarie conoscenze di 
gestione e management professionale e della legislazione di interesse. Grazie al tirocinio il laureato avrà 
acquisito la necessaria indipendenza nell'applicazione delle tecnologie strumentali della diagnostica per 
immagini, della medicina nucleare, della radioterapia e della fisica sanitaria. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. Obiettivi: 
- Ridurre il numero degli studenti in ritardo nell'acquisizione dei cfu 
Azioni da intraprendere: 
- Monitoraggio carriera/counseling 
Modalità: 
- accesso alla Banca Dati "Pentaho" 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Favorire l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro 
- Migliorare la spendibilità del titolo sul mercato del lavoro europeo e internazionale 
Azioni da intraprendere: 
- Incontri/Seminari orientamento al lavoro 
- Incentivare conoscenza lingue straniere 
Modalità: 
- L'iniziativa sarà organizzata a marzo 2014 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, di concerto con l'ufficio Job 
Placement, e l'Ufficio Affari Internazionali di Ateneo 
Gli studenti potranno essere supportati nel conseguimento di questo obiettivo (entro settembre 2014), grazie ai 
corsi online erogati dalla Scuola e dall'Ateneo, con il coinvolgimento della Commissione Lingue di Ateneo. 
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Corso di Studi: "BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM)" [id=1509607] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
L'analisi dell'ultimo triennio è resa difficoltosa dalla parzialità dei dati disponibili relativi all'anno accademico in 
corso (2013-14). Attualmente risultano regolarmente iscritti 35 studenti, mentre altri 11 sono ancora in ipotesi. 
Assumendo quindi di 46 il numero di iscritti al primo anno, sulla base del numero dei frequentanti, i dati 
dell'ultimo triennio confermerebbero per quanto riguarda l'ingresso un assestamento della numerosità su un 
valore compatibile con la sostenibilità (40-50 studenti) del CdS. L'analisi della verifica della preparazione 
personale (fatta in data 18/09/2013, a 66 iscritti) ha chiaramente evidenziato una preparazione di base 
eterogenea (rispecchiando di fatto i dati relativi alla provenienza), nell'insieme sufficiente, anche se non 
eccellente e comunque in linea con quanto già verificato negli anni precedenti. L'analisi della provenienza (40% 
da altri Atenei) conferma l'attrattività del CdS. 
Non è invece analizzabile l'andamento del voto di laurea in entrata, per la non completezza dei dati. 
Il percorso non sembra evidenziare ostacoli di particolare entità. L'analisi della acquisizione dei CFU, infatti 
sembra mantenere un andamento abbastanza regolare con qualche criticità sull'acquisizione dei CFU relativi al 
primo anno. Un dato che necessita di ulteriore indagine riguarda il numero degli abbandoni; i dati a disposizione 
mostrano infatti un incremento nel 2012 (n. 7/51 iscritti). La mobilità internazionale vede il coinvolgimento di un 
numero ancora basso di studenti (ca. 10%) con un andamento stabile negli ultimi anni. Per i dati relativi ai 
laureati non si hanno statistiche aggiornate rispetto a quanto riportato nel precedente riesame. Sembra 
comunque stabile e buona la percentuale di studenti (maggiore del 90%) che ottiene la laurea nella durata 
normale del corso. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Nel corso della riunione vengono presentati i curricula formativi in Biotecnologie Mediche, secondo 
l'impostazione didattica del DM MIUR 22 ottobre 2004, n.270. 
Si illustrano le caratteristiche salienti del nuovo ordinamento che si qualifica per l'attenzione dedicata alla 
formazione professionalizzante del Biotecnologo Medico, così da garantire l'acquisizione delle competenze, delle 
conoscenze e delle capacità comunicative necessarie sia per l'accesso all'alta formazione sia per l'esercizio 
ottimale della professione stessa. Si sottolinea come per questa figura professionale siano oggi sempre più 
importanti stretti contatti con il settore dell'industria; i principali sbocchi occupazionali del Laureato in 
Biotecnologie Mediche prevedono infatti: (i) attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e 
tecnologica in contesti applicativi riguardanti la salute umana, (ii) gestione di strutture produttive nella 
diagnostica e nella farmaceutica, (iii) gestione di servizi negli ambiti connessi con le Biotecnologie Mediche, 
come nei laboratori di analisi biomediche e nelle strutture del servizio sanitario nazionale. Al termine della 
riunione viene espressa da tutte le parti la più ampia convergenza sul nuovo ordinamento didattico del Corso di 
Laurea in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Il giudizio espresso da tutor di enti pubblici e privati, italiani e esteri che hanno ospitato studenti del CdL per la 
preparazione della tesi di Laurea è sempre stato molto positivo. 
Al momento non sono tuttavia disponibili i dati relativi ad una ricognizione analitica. Radicamento nel territorio: 
buon radicamento secondo le specificità del corso. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea Magistrale in "Biotecnologie Mediche" si propone come riferimento per la formazione di figure 
professionali in grado di svolgere ruoli di elevata responsabilità nella ricerca, nello sviluppo di tecnologie 
innovative e nella progettazione e gestione di sistemi biotecnologici di interesse biomedico, con particolare 
riguardo all'aspetto diagnostico e terapeutico. 



90 

 

Il Laureato potrà accedere a ruoli di responsabilità nella ricerca biomedica per lo sviluppo di progetti e processi 
di diversi settori correlati con le applicazioni cliniche delle Biotecnologie. Un ulteriore sbocco naturale è 
rappresentato dall'accesso a Scuole di Dottorato finalizzate alla preparazione alla ricerca biotecnologica 
nell'ambito della medicina traslazionale. Potrà inoltre accedere a quelle Scuole di Specialità dell'area sanitaria 
aperte ai Laureati in Biotecnologie Mediche, dove potrà ulteriormente approfondire il profilo clinico in sinergia 
con la componente medica. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Dai dati emersi dalla valutazione della didattica sui singoli insegnamenti e sul corso di studio in generale, non si 
evidenziano particolari criticità se non l'inadeguatezza, a volte manifestata, degli spazi per lo studio rispetto al 
numero di studenti. 
Obiettivi: 
- Ridurre gli abbandoni 
Modalità: 
- Il gruppo di Riesame valuterà le azioni da intraprendere (interviste telefoniche, mail). Si prevede di ottenere le 
informazioni entro l'estate 2014. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro 
- Azioni da intraprendere: 
- Sito Web 
Modalità: 
- identificati due docenti del CCD incaricati di disegnare la Bacheca informativa e la tipologia di informazioni da 
inserire. Al momento sono state identificate le tipologie di informazioni da aggiungere che riguarderanno 
programmi di finanziamento per mobilità post-laurea, link a società scientifiche o professionali, federazioni di 
aziende etc. 
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Corso di Studi: "MEDICINA E CHIRURGIA (LM)" [id=1509612] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'a.a. 2009-10 è stato attivato il CdS H4101D (ex DM 270/04) presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca 
che ha sostituito il CdS Specialistico 518 (ex DM 509/99). Gli studenti del secondo e del terzo anno hanno scelto 
di passare al nuovo ordinamento. 
Il CdS è ad accesso programmato a livello nazionale, la numerosità è quindi un dato indipendente dal CdS: per 
l'a.a. 2013-14 l'utenza sostenibile è stata stabilita in 135 studenti comunitari, 5 non comunitari e 2 cinesi. 
I dati forniti dall'Ufficio Statistiche e dal NdV indicano che la provenienza geografica degli studenti del CdS è la 
provincia di Monza-Brianza (circa 44%), altre province lombarde (circa 55%) e l'1% proviene da altre regioni. 
Circa il 50% degli studenti accede al corso con votazione di maturità da 90 a100, e circa il 30% con votazione da 
80 a 89. 
Dai risultati del Test di Ammissione per l'a.a. 2013-14 i punteggi degli studenti iscritti al CdS sono tra i più elevati 
in confronto alle altre sedi nazionali. I punteggi riportati nel test variano tra 78.1 e 48.1 collocandosi nella fascia 
alta rispetto alle medie nazionali (80-41.5). Undici studenti provengono da altre sedi e 4 sono extracomunitari 
(con punteggio più basso). Questi dati non sono definitivi perché si è in attesa di sapere gli studenti ammessi 
grazie alla reintroduzione del bonus di maturità. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
In data 18 novembre 2008 il Preside e il Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea 
hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 
professioni. Erano presenti il Presidente eletto dell'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Monza e Brianza, 
un Membro del Consiglio Direttivo dell' Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Monza e Brianza, il 
Presidente dell'Associazione Medici di Monza e Brianza. E' stato presentato l'Ordinamento e sono state illustrate 
le caratteristiche del curriculum formativo del corso di laurea e i criteri utilizzati nella trasformazione del vecchio 
al nuovo ordinamento, ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, n. 270. 
I rappresentanti hanno espresso ampia convergenza sul nuovo ordinamento didattico del corso di laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. 
Non si rilevano problemi legati agli abbandoni (mancati rinnovi di iscrizione, rinunciatari e sospesi sono 
complessivamente inferiori all'1% degli iscritti). Il numero di laureati in corso è 743 e il 75% degli studenti ha 
acquisito 3/4 o più dei crediti previsti per il loro anno di riferimento. Meno del 2% degli studenti ha acquisito 
metà dei crediti previsti per il proprio anno di corso. L'andamento delle carriere indica medie molto buone di 
superamento degli esami con votazioni pari a 27,1±3,5, 26,3±3,7, 26,5±2,5 e 26,8±3,1, rispettivamente per i 
Regolamenti dal 2009-2010 al 2012-13 per gli esami superati al 31-12-2013. Per quanto riguarda gli studenti 
stranieri, si rileva che quasi tutti superano di poco il limite minimo con un punteggio medio di 27,2 nel test di 
ammissione. Tuttavia, l'esame condotto sulle carriere degli studenti extracomunitari, effettuato sulla base 
dell'obiettivo n.2 del riesame del 2013, indica che il problema di avanzamento nella carriera da parte di questi 
studenti è estremamente limitato. Quindi non costituirà problema rilevante prendere provvedimenti per dare 
loro supporto tutoriale, come indicato nelle azioni che si propongono per il 2014. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia prevede 360 Crediti Formativi Universitari 
(CFU) complessivi, articolati su sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative pratiche volte 
alla maturazione di specifiche capacità professionali (CFU professionalizzanti). La missione specifica del corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è di tipo biomedico-psicosociale e finalizzata al reale 
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sviluppo della competenza professionale e dei valori della professionalità. Essa è fondata sull'importanza 
dell'integrazione del paradigma biomedico del curare la malattia con il paradigma psico-sociale del prendersi 
cura dell'essere umano nel metaparadigma della complessità della cura. Tale missione specifica è pertanto volta 
a formare un medico, ad un livello professionale iniziale, che possieda: 
- una visione multidisciplinare, interprofessionale ed integrata dei problemi più comuni della salute e della 
malattia; 
- una educazione orientata alla prevenzione della malattia ed alla promozione della salute nell'ambito della 
comunità e del territorio; 
- una profonda conoscenza delle nuove esigenze di cura e di salute, incentrate non soltanto sulla malattia, ma, 
soprattutto, sull'uomo ammalato, considerato nella sua globalità di soma e psiche e inserito in uno specifico 
contesto sociale; 
Il metodo didattico adottato, utile al raggiungimento delle caratteristiche qualificanti attese, prevede 
l'integrazione orizzontale e verticale dei saperi, un metodo di insegnamento basato su una solida base culturale e 
metodologica conseguita nello studio delle discipline pre-cliniche e in seguito prevalentemente centrato sulla 
capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, sul contatto precoce con il paziente, sull' acquisizione di una 
buona abilità sia clinica che nel rapporto umano con il paziente. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. Criticità segnalate dagli studenti: 
- inappropriato rapporto studenti - tutor per tirocinio 
- problema di formazione dei tutor: non conoscono gli skill/obiettivi formativi che gli studenti devono 
raggiungere 
- cattiva distribuzione degli appelli (non facilita la pianificazione delle sessioni di esame) Obiettivi: 
- Carico didattico risultato troppo elevato per alcuni corsi di insegnamento 
- Miglioramento della progressione negli studi degli studenti extracomunitari 
Azioni da intraprendere: 
- Modifica Reg./revisione programmi 
- Tutoraggio didattico in itinere 
Modalità: 
- le azioni consisteranno in riunioni dei gruppi di lavoro, della CTP e del CCD dalle quali risulteranno le possibili 
modifiche al curriculum degli studi. Non saranno necessarie risorse particolari. Si prevede di poter attuare le 
modifiche per la coorte 2014-2015. Responsabile dell'azione sarà la prof.ssa Maria Grazia Strepparava, 
responsabile del Gruppo di Lavoro Core Curriculum. 
l'azione sarà intrapresa con l'assegnazione dei tutori le cui funzioni verranno definite in riunioni dei gruppi di 
lavoro, della CTP e del CCD. Nel caso in cui si debba procedere alla retribuzione dei tutori la spesa graverà sui 
fondi per la didattica assegnati al Dipartimento di Scienze della Salute. Si prevede di poter verificare l'efficacia 
dell'azione di tutorato prima dell'inizio del prossimo anno accademico 2014-2015. La responsabilità di questa 
azione sarà del prof. Marco Parenti. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Indicazioni: 
Per quanto riguarda i laureati in Medicina e Chirurgia risultati dei dati dell'indagine Stella per gli anni 2008-2010. 
La rilevazione è effettuata a 12 mesi dalla laurea quindi riguarda laureati della laurea specialistica . Si evince 
comunque che più del 90% dei laureati dichiara di essere inserito nel mondo del lavoro oppure di proseguire la 
sua formazione, prevalentemente nelle Scuole di Specializzazione. 
Con gli attuali ordinamenti gli specializzandi sono di fatto dipendenti del SSN perciò più del 90% dei neo laureati 
è entrato nel mondo del lavoro già a 12 mesi dalla laurea. 
Obiettivi: 
Non si prevedono azioni correttive. 

 
  



94 

 

Corso di Studi: "ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM)" [id=1509613] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il CdS ha introdotto il Nuovo Ordinamento nell'aa. 2009/2010, in ottemperanza al D.M 270/04. La formazione 
degli studenti con una più accentuata preparazione alla pratica professionale autonoma potrà costituire un 
punto di forza per il futuro soprattutto se si pensa che dall'anno prossimo entrerà definitivamente in attuazione 
l'ultimo anno (6°) interamente dedicato alla formazione professionale sul paziente nelle varie discipline 
caratterizzanti. Con questo orizzonte il laureato del CdS alla fine della sua formazione universitaria dovrebbe 
essere perfettamente adeguato all'inserimento nel mondo professionale di destinazione. 
Nel complesso il Cds presenta una attrattività assai elevata, infatti il CdS ha sempre immatricolato il numero 
massimo consentito di studenti nell'ambito del numero programmato a livello nazionale con una quota costante 
di studenti provenienti da altre Provincie Lombarde e da altre Regioni. La provenienza prevalente è stata il Liceo 
Scientifico, con una rappresentazione superiore al 25% di studenti con una votazione finale all'esame di maturità 
superiore a 90/100. Gli esiti didattici del CdS sono nel complesso soddisfacenti, con alcuni casi isolati di maggiore 
difficoltà che hanno portato complessivamente nell'arco dell'anno scorso a 1 caso di mancato rinnovo di 
iscrizione. Due soli studenti si sono trasferiti presso altro Ateneo nell'anno in esame a fronte di 24 domande di 
trasferimento da altri Atenei (di cui 17 nazionali). Il livello di preparazione degli studenti ammessi al primo anno 
è stato in generale buono e si rilevano solo molto occasionalmente alcune difficoltà nel primo semestre di corso. 
A tal riguardo si è notato che le maggiori difficoltà sono state dovute nella maggioranza dei casi al ritardato 
inserimento nelle attività didattiche del I anno per gli studenti immatricolati tardivamente per effetto dello 
scorrimento delle graduatorie nazionali. A partire dal secondo anno di corso, quando gli studenti affrontano in 
misura sempre maggiore gli insegnamenti più caratterizzanti la loro professione, tali difficoltà diventano sempre 
meno importanti. Il numero degli studenti ripetenti (2) è stabile rispetto all'aa. 2011/2012. Ad oggi comunque 
tutti gli studenti immatricolati e che non hanno abbandonato gli studi o che non si sono trasferiti presso altra 
sede si sono laureati nei termini previsti di legge per gli studenti in corso. Si può supporre che questo trend sarà 
sostanzialmente confermato anche in futuro visto che con l'entrata in vigore del NO rimane un ultimo anno 
dedicato interamente alla pratica professionale che permetterà agli studenti in ritardo con gli esami di 
regolarizzare la loro posizione prima dell'esame finale. 
Pur alla luce di una quadro che appare più che sodisfacente per quanto riguarda il corso degli studi degli studenti 
iscritti sono emerse due possibili ulteriori miglioramenti, rappresentati da una maggiore partecipazione a 
programmi di internazionalizzazione ed a progetti di ricerca da intraprendere prima della laurea. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
In data 18 novembre 2008 il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Presidente del Consiglio di 
Coordinamento Didattico del Corso di Laurea hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni 
rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni. Erano presenti il Presidente eletto 
dell'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Monza e Brianza, un Membro del Consiglio Direttivo dell' Ordine 
Provinciale dei Medici e Chirurghi di Monza e Brianza, il Presidente dell'Associazione Medici di Monza e Brianza. 
E' stato presentato l'Ordinamento e sono state illustrate le caratteristiche del curriculum formativo del corso di 
laurea e i criteri utilizzati nella trasformazione del vecchio al nuovo ordinamento, ai fini dell'adeguamento a 
quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, n. 270. I rappresentanti hanno espresso ampia convergenza sul nuovo 
ordinamento didattico del corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Gli obiettivi generali e la struttura del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, di seguito 
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descritti, si rifanno ai contenuti del Decreto Ministeriale sulla determinazione delle Classi di Laurea Magistrale 
che definisce il Corso di Laurea Magistrale nell'osservanza delle direttive dell'Unione Europea. Il percorso 
formativo prevede 360 CFU complessivi, articolati su sei anni di corso. La distribuzione dei 360 crediti formativi è 
determinata nel rispetto delle condizioni riportate nell'allegato al Decreto, che stabilisce i crediti da attribuire 
agli ambiti disciplinari includenti attività formative "indispensabili" alla formazione dell'odontoiatra. 
I titolari dei corsi delle materie professionalizzanti sono responsabili del tirocinio relativo all'insegnamento. Per 
ogni singolo tirocinio potrà essere effettuata una valutazione in itinere di cui il Docente terrà conto ai fini del 
voto finale d'esame. Le conoscenze fisiopatologiche e cliniche di medicina generale ed odontostomatologiche, 
acquisite con le attività formative comprese nel piano didattico, e le attività pratiche di tipo clinico, determinano 
e definiscono il profilo professionale dell'odontoiatra che opera nei Paesi dell'Unione Europea. A conclusione dei 
sei anni il laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria ha acquisito le conoscenze e le abilità tecniche per inserirsi 
professionalmente nell'ambito odontoiatrico sia privato che pubblico. Il laureato ha inoltre sviluppato le capacità 
di apprendimento necessarie per intraprendere studi specialistici. Svolge attività inerenti la prevenzione, la 
diagnosi e la terapia 
delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle ossa mascellari, delle articolazioni 
temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché la riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo tutti i 
medicamenti ed i presìdi necessari all'esercizio della professione. Possiede un livello di autonomia professionale, 
culturale, decisionale e operativa tale da consentirgli un costante aggiornamento, avendo seguito un percorso 
formativo caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di salute orale della persona sana o malata, anche 
in relazione all'ambiente fisico e sociale che lo circonda. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. Obiettivi: 
- Partecipazione degli studenti a programmi di internazionalizzazione 
- Partecipazione degli studenti a programmi di ricerca 
Azioni da intraprendere: 
- Incentivare partecipazione a programmi di internazionalizzazione (Erasmus, Stage, Tesi) 
- Incentivare partecipazione a programmi di ricerca 
Modalità: 
- sensibilizzazione degli studenti con riunioni preparatorie alla partecipazione ai bandi di concorso per illustrare i 
vantaggi derivanti da questa esperienza 
- ampliamento delle sedi convenzionate per l'interscambio degli studenti 
- organizzazione da parte dei coordinatori di CdS di riunioni preparatorie già dall'inizio del V anno con la 
condivisione dei protocolli sperimentali al momento in essere che potranno anche essere utilizzati come traccia 
per la preparazione della tesi finale di Laurea come parametro di valutazione della efficacia dell'azione verrà 
valutato il numero di tesi di laurea sperimentali, con l'obiettivo finale di fare sì che tutte le tesi di laurea derivino 
dalla partecipazione dello studente ad un protocollo di ricerca e non siano elaborati solo di tipo compilativo. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Non ancora ottimale conoscenza delle associazioni professionali e della normativa di riferimento, in particolare 
per quanto riguarda gli aspetti amministrativo/burocratici necessari all'esercizio della professione 
- Scarsa dimestichezza con la stesura del curriculum vitae professionale 
Azioni da intraprendere: 
- Incontri/Seminari orientamento al lavoro 
- Incontri/Seminari orientamento al lavoro 
Modalità: 
- Responsabilizzazione dei coordinatori di corso nei confronti della partecipazione e della organizzazione dei 
seminari previsti, oltre che nella sensibilizzazione degli studenti ad una attiva partecipazione agli stessi 
- Sarà cura dei coordinatori del CdS verificare che successivamente alla partecipazione alle azioni sopra descritte 
tutti gli studenti siano in grado di produrre il loro curriculum vitae in formato europeo compilato correttamente. 
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Corso di Studi: "SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM)" [id=1509631] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il Corso di Studio è a numero programmato (30) su base annua nazionale, il numero delle domande nel 2013 
conferma la tendenza presentata fin dall'attivazione del corso con quattro domande per un posto; i posti 
vengono quindi saturati. Gli iscritti al primo anno nell'anno 2013 provengono in maggioranza da provincie 
lombarde, circa la metà dall'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'altra metà da altri atenei italiani, la 
votazione di laurea triennale è prevalentemente tra 100 e 110. Gli iscritti sono il 75% circa di sesso femminile, il 
25% di sesso maschile. Nell'anno 2013 non si è avuto nessun trasferimento da altri Atenei e non si sono verificati 
trasferimenti verso altri Atenei. L'elevata percentuale di studenti che portano a termine il ciclo di studio trova 
una probabile spiegazione con l'alta selezione e motivazione degli studenti in entrata, tuttavia è da segnalare 
che una quota seppur esigua di studenti consegue la laurea come fuori corso. Le medie dei voti degli studenti 
evidenziano un livello alto /27-28) verosimilmente riconducibile alla selezione in entrata e alla marcata 
motivazione degli studenti che optano per questo corso di laurea. Il numero dei laureati per anno accademico è 
in media di 25. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Il giorno 30 Novembre 2010 presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, ha luogo l'incontro con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei 
servizi e delle professioni, ai sensi di quanto disposto dall' art. 11, comma 4 del D.M. 270/04, ai fini della 
presentazione dell'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
riformulato in base a quanto disposto dal D.M. 270/04 e dai correlati Decreti Ministeriali. 
Sono presenti il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, i docenti di riferimento del corso, i rappresentanti 
del Collegio IPASVI Milano-Lodi e del Collegio delle Ostetriche di Milano. 
Vengono illustrate le caratteristiche, gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali del corso; in particolare i 
criteri utilizzati per la trasformazione dell'ordinamento 509 in ordinamento 270. Viene inoltre illustrato nel 
dettaglio il piano didattico rispondendo ad alcune richieste di precisazioni dei rappresentanti dei Collegi che 
chiedono di precisare alcuni aspetti degli sbocchi occupazionali. L'indicazione viene recepita. 
Al termine della discussione i rappresentanti dei Collegi esprimono parere positivo. 
Gli studenti effettuano un periodo di tirocinio per ogni anno accademico presso realtà sanitarie ospedaliere e 
territoriali, pubbliche e private con giudizi positivi nel 90-95% dei casi. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche ha lo scopo di formare operatori sanitari che 
siano in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai 
problemi prioritari di salute della popolazione e di qualità dei servizi. Essi sviluppano un approccio integrato ai 
problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle 
procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro e altrui competenze. Le conoscenze metodologiche 
acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
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paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Inadeguatezza degli spazi per lo studio rispetto al numero di studenti. Obiettivi: 
Ridurre il numero degli studenti in ritardo nell'acquisizione dei CFU. 
Individuazione precoce degli studenti in difficoltà nell'acquisizione dei crediti e loro sostegno attraverso azioni di 
tutorato e orientamento verso il servizio di counselling. 
Azioni da intraprendere: consultazione delle carriere degli studenti in tempo utile per rimediare a situazioni 
potenzialmente critiche. Eventuale invito a contattare i tutor del corso o il servizio di counselling psicologico 
dell'Ateneo avente sede anche a Monza. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: accesso alla banca dati Penthao da parte del 
Direttore/Coordinatore del Corso di Laurea, in particolare nei periodi immediatamente successivi alle sessioni 
d'esame di gennaio-febbraio e giugno-luglio. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- favorire l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro 
Azioni da intraprendere: 
- Incontri/Seminari orientamento al lavoro 
Modalità: 
- l'iniziativa sarà organizzata a marzo 2014 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, di concerto con la 
Commissione Orientamento della Scuola, l'ufficio 
Job placement, e l'Ufficio Affari Internazionali di Ateneo 
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Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

 
Corso di Studi: "SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE (L)" [id=1509575] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
I dati analizzati fanno riferimento alle seguenti coorti di immatricolazione: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 e 2012-2013. 
Si rammenta che il CdS triennale Scienze del Turismo e Comunità Locale è a numero programmato, con un 
massimo di 217 studenti immatricolabili per l'AA 2012-2013 (dietro una domanda di iscritti al test di selezione di 
342 studenti). 
Nell'AA 2013-2014 il numero programmato, secondo quanto previsto dall'azione correttiva, è stato portato a 
186. I raffronti storici vanno quindi fatti sulla base degli iscritti al test. 
Le/gli iscritti al test d'ingresso sono passati da 234 nell'AA 2009-2010 a 330 (AA 2010-2011) con una punta 
massima di 393 (AA 2011-2012). Come appena detto, iscritti e iscritte al test di selezione per l'AA 2012-2013 
erano 342 mentre, per l'AA 2013-2014, sono stati 330. 
Dai dati a disposizione si evidenzia come il CdS sia fortemente femminilizzato. 
La provenienza geografica degli/delle immatricolati/e rimane sostanzialmente la stessa tra l'AA 2009-2010 e l'AA 
2012-2013. 
Per l'AA 2009-2010: 84 studenti su 184 (45%) risiede tra Milano e provincia; 82 su 184 (44%) in altre province 
lombarde e il rimanente in altre Regioni italiane. 
Per l'AA 2012-2013, la percentuale di chi è residente a Milano e provincia resta immutata (45%); il 43% risiede in 
altre province lombarde; l'11% in altre Regioni italiane. 
Per quanto concerne il tipo di diploma superiore, dai dati si evince che, nell'AA 2009-2010, gli studenti 
immatricolati con maturità classica o scientifica è pari al 18%, altri licei 21%, maturità tecnico-professionale 55%, 
altro 4%. 
Nell'AA 2012-2013 gli studenti immatricolati con maturità classica o scientifica raggiungono il 17%, altri licei 22%, 
maturità tecnico-professionale 58%, altro 1%. 
Il trend pare perciò stabile nel tempo. 
Relativamente agli indicatori sui CFU acquisiti per coorte e per anno solare di conseguimento, i dati forniti 
mostrano, per gli AA considerati (2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 e 2012/2013) una diminuzione 
di studenti e studentesse che avevano CFU pari a 0 (zero) alla data del 31/12 dell'anno di iscrizione. Si passa 
infatti dal 48.8% (2008/2009) al 51% (2009/2010) al 59,2% (2010/2011) al 47,3% (2011/2012) e al 35,4% 
(2012/2013). Aumenta, parallelamente, la percentuale di studenti/studentesse che al 31/12 dell'anno che 
coincide con l'immatricolazione avevano acquisito da 1 a 40 CFU: rispettivamente 51,1%, 48,9%, 40,8%, 52,7%, 
64,5%. 
Per quel che riguarda la percentuale di studenti e studentesse che hanno acquisito almeno 41 CFU al 31/12 
dell'anno successivo all'immatricolazione, tale dato passa dal 47,6% (coorte 2008/2009) al 45,1% (coorte 
2009/2010) al 54,7% (coorte 2010/2011) al 48,6% (coorte 2011/2012). 
Nell'anno solare 2009 si sono laureati/e 122 studenti/studentesse; nel 2010, 129; nel 2011, 138 (non è 
disponibile il dato in corso/fuori corso). Tra gli studenti della coorte 2008-2009, la percentuale di laureati al 12 
febbraio 2013 è del 48% (82 lauree). L'ultima sessione utile per la conclusione in corso degli studi non si è ancora 
tenuta. Le rinunce ufficiali hanno toccato, nell'AA 2010-2011, il 13% mentre nell'AA 2011-2012 sono scese invece 
all'1%. 
I flussi Erasmus sono i seguenti: 
2009-2010: hanno fatto domanda 10 studenti/studentesse 
2010-2011: hanno fatto domanda 18 studenti/studentesse 
2011-2012: hanno fatto domanda 13 studenti/studentesse 
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2012-2013: hanno fatto domanda 13 studenti/studentesse 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Secondo quanto disposto, la commissione qualità del CdS ha avviato una serie di incontri nei mesi di Aprile e 
Maggio 2013 per raccogliere le indicazioni provenienti dalle Parti Sociali. In particolare, in funzione della loro 
disponibilità, si sono consultati: 
Dott. Adriano Biella - FIAVET Servizi (consigliere di amm.ne) 
Prof. Nicola Boccella - Presidente della Società Italiana di Scienze Turistiche Prof.ssa Sonia Ferrari - Direttivo 
Nazionale Fedreparchi 
dott.ssa Fosca Gennari - Assessore Turismo e Cultura del comune di Venaria Reale (già dirigente Alpitour e FAST 
formazione) Dott. Ugo Picarelli - Direttore di "Fare Turismo" e della "Borsa mediterranea del Turismo 
Archeologico" 
Alan Pini - membro del comitato esecutivo nazionale di Federcongressi&eventi 
Pier Andrea Tosetto - Coordinatore Nazionale Progetto Mentore FederCongressi 2011/2013 dott. Massimiliano 
Vavassori - Direttore Centro Studi Touring Club Italiano 
Si è inoltre consultata la Web-page dell'ISFOL alla voce Turismo 
Gli interlocutori delle Parti Sociali esprimono un sostanziale apprezzamento per l'organizzazione del CdS e 
suggeriscono il rafforzamento di alcuni suoi orientamenti per aumentare ulteriormente l'attenzione alle 
interdipendenze tra settore turistico e altri settori produttivi, alle nuove tecnologie dell'informazione applicate 
all'e-commerce turistico ed infine alle competenze di espressione scritta. 
In generale il giudizio degli enti ospitanti sugli stagisti è estremamente positivo ed è rilevato attraverso uno 
specifico questionario) Gli enti ospitanti ritengono che la durata dello stage sia troppo breve (6 cfu). Per ovviare a 
questo inconveniente il Corso di Studi ha previsto la possibilità di prolungamento dello stage con altri 6 cfu. 
Gli enti ospitanti, in alcuni casi limitati, ritengono che la conoscenza delle lingue da parte degli stagisti vada 
migliorata. A questo proposito sono previste attività tutorato per gli studenti meno preparati dal punto di vista 
linguistico. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di laurea si distingue per i seguenti obiettivi formativi specifici; 
a) la centralità della professionalizzazione, che viene perseguita anche mediante un'ampia e flessibile scelta di 
laboratori, che consentono di sviluppare abilità operative in relazione a compiti specifici, nonché mediante il 
taglio progettuale della prova finale (project work). 
b) l'attenzione rivolta alle interdipendenze del turismo con gli altri aspetti delle realtà locali (beni culturali, 
ambiente, sistema produttivo, infrastrutture e sistemi di mobilità) in modo da preparare operatori in grado di 
integrare e ottimizzare l'offerta turistica con la realtà sociale, culturale e economica locale. 
c) la trasmissione di conoscenze e competenze per la individuazione e valorizzazione del patrimonio naturale, 
paesaggistico, monumentale e culturale dei territori, con particolare attenzione ai giacimenti archeologici, 
nonché delle opportunità offerte dall'organizzazione di eventi, quali fiere, mostre, spettacoli; d) la trasmissione 
di conoscenze e competenze nell'ambito delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione e 
delle loro applicazioni alla multimedialità in ambito turistico; 
e) la trasmissione di conoscenze e competenze per la comprensione delle responsabilità ambientali, sociali ed 
etiche dell'azione di sviluppo. L'apprendimento viene costantemente valutato con prove orali e scritte e 
attraverso colloqui tra docenti e studenti. Inoltre si valuteranno le capacità strumentali utilizzate attraverso 
esperienze di laboratorio e attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
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adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

Obiettivi: 
-Migliorare il raccordo tra corsi al fine di eliminare ridondanze 
-Rafforzare le connessioni tra studenti/studentesse e mondo del lavoro (anche migliorando l'offerta formativa a 
riguardo) 
-Incrementare l'offerta di stage 
Azioni da intraprendere: 
A partire dall'AA 2013-14: 
* Sono in fase di discussione e limatura le sovrapposizioni tra tematiche toccate all'interno dei corsi offerti dal 
CdS. 
* A partire dall'AA 2013-14 a tutti gli studenti/studentesse del primo anno verranno fornite informazioni generali 
sulle competente richieste dal mercato del lavoro attraverso appositi seminari con la presenza di operatori e di 
responsabili aziendali. 
* Si prevede di raccogliere informazioni sugli orientamenti di studenti/studentesse riguardo agli sbocchi 
occupazionali desiderati e/o attesi dopo il conseguimento della laurea. Le informazioni sulle attese occupazionali 
verranno raccolte a campione tra gli studenti/studentesse del terzo anno a partire dall'AA 2013-14. Si intende 
altresì approfondire la conoscenza, tra studenti e studentesse, delle competenze richieste nel mercato ad 
un/una laureato/a in Turismo. 
* È allo studio un'indagine sulle posizioni professionali occupate dai/dalle laureati/e triennali ad un anno di 
distanza dal conseguimento del titolo di studio triennale. 
A questo proposito sarebbe molto utile un confronto con i dati nazionali di Alma Laurea' che permetterebbero 
un confronto con Corsi di Studio della medesima classe (l-15) mentre con i dati del consorzio Stella' tale 
confronto non è possibile. Questa esigenza è stata più volte segnalata agli uffici centrali. 
* Data la potenziale rilevanza delle esperienze di stage come strumento per favorire l'inserimento occupazionale 
di laureati/e, il CdS ritiene necessario potenziare tali opportunità e pubblicizzarle tra studenti e studentesse, 
congiuntamente alla conduzione di un monitoraggio delle esperienze individuali maturate all'interno degli stage. 
Le azioni per il rafforzamento delle attività di stage verranno iniziate nell'AA 2013-14 e completate entro l'AA 
2015-16. 
* Al fine di offrire opportunità di stage e/o contatti con il mondo del lavoro, i/le docenti del Corso di Studio 
partecipano all'organizzazione dell'evento Fare Turismo, che si terrà per la prima volta a Milano nell'aprile 2014, 
in sede ancora da concordare. Il Presidente del CdS (Prof. Ezio Marra) partecipa al comitato scientifico della 
Società Navigli Lombardi S.C.A.R.L (Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli Lombardi e delle 
relative pertinenze territoriali) nel quadro dell'iniziativa sui percorsi di Leonardo in previsione dell'EXPO 2015. La 
Società Navigli S.C.A.R.L. ha messo a disposizione del CdS Scienze del Turismo e Comunità Locale un 
finanziamento per borse di studio e stage su temi specifici. È attivo un protocollo di intesa con la Società Navigli 
Lombardi S.C.A.R.L. per la progettazione dei percorsi Leonardo e i Navigli. All'interno di tale protocollo di intesa 
verrà bandito un concorso riservato a studentesse e studenti del CdS Scienze del Turismo e Comunità Locale, alle 
quali/ai quali sarà proposto di fornire idee e progetti per valorizzare ricostruire i percorsi di Leonardo nel 
territorio del sistema dei Navigli. 
* In relazione alla previsione dell'EXPO 2015 (EXPO 2015 sarà un evento universale che darà visibilità alla 
tradizione, alla creatività e all'innovazione nel settore dell'alimentazione, temi assai cari alla ricerca sul turismo), 
che si terrà a Milano, verrà attivata una convenzione quadro con la società EXPO per progetti event makers 
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redatti da studenti/studentesse e selezionati da un'apposita commissione di cui fanno parte per il nostro Ateneo 
il Prof. Ezio Marra e la Prof.ssa Elisabetta Ruspini. 
* Per rafforzare l'offerta didattica in inglese, il corso (terzo anno) Genere e Turismo ospiterà la docente Erasmus 
Elżbieta Durys, Assistant Professor presso University of Lodz (Faculty of International Relations and Political 
Studies, Women's Studies Center). La Prof.ssa Elżbieta Durys terrà (mese di febbraio 2014) tre lezioni in inglese 
sulla tematica del turismo sessuale. 
* Sono in fase di realizzazione attività di presentazione del CdS triennale nelle scuole superiori (sono stati avviati 
contatti con IIS Marisa Bellisario - Liceo 
Scienze umane - Liceo Scienze umane Opz. Economico-sociale, Inzago, MI). 
* Consorziamento con UNWTO-United Nations World Tourism Organization (in corso di attivazione). UNWTO è 
un'importante Agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Madrid che si occupa del coordinamento 
delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. 
* Convenzione (in corso di attivazione) con ICEI-Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, finalizzato a 
sviluppare: 
- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di supporto alla didattica; 
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate; 
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario. 
L'ICEI-Istituto Cooperazione Economica Internazionale, è un'associazione senza fini di lucro che si occupa dal 
1977 di solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo, ricerca e formazione. Il suo impegno si fonda 
inoltre su progetti di cooperazione internazionale, di coesione sociale e di sviluppo non solo in paesi svantaggiati 
ma anche a favore dei cittadini più deboli delle grandi metropoli. 
Modalità: 
Le azioni indicate verranno completate nell'A.A.2015-16. 
Le responsabilità delle azioni sono del CdS e dei membri del CdS che fanno parte del gruppo di riesame. 
In particolare il coordinamento della azioni indicate sono compito del presidente e del vicepresidente del CdS 
(con esclusione delle attività di stage che non dipendono dal CdS e di alcune attività di orientamento che 
dipendono dalla commissione orientamento centrale e di dipartimento). 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
-Rafforzamento (anche attraverso incontri/seminari tenuti da esperti/e del mondo del lavoro) delle conoscenze 
offerte in merito all'occupabilità di laureati/laureate. 
-Incremento dell'offerta di stage come strumento in grado di favorire l'inserimento occupazionale. Azioni da 
intraprendere: 
A partire dall'AA 2013-14 a tutti gli studenti/studentesse del primo anno verranno fornite informazioni generali 
sulle competente richieste dal mercato del lavoro attraverso appositi seminari con la presenza di operatori e di 
responsabili aziendali. 
* Si prevede di raccogliere informazioni sugli orientamenti di studenti e studentesse riguardo agli sbocchi 
occupazionali desiderati e/o attesi dopo il conseguimento della laurea. Le informazioni sulle attese occupazionali 
degli studenti verranno raccolte a campione tra gli studenti/studentesse del terzo anno a partire dall'AA 2013-
14. 
* È allo studio un'indagine sulle posizioni professionali occupate dai/dalle laureati/e triennali ad un anno di 
distanza dal conseguimento del titolo di studio triennale. 
* In relazione alla previsione dell'EXPO 2015 (EXPO 2015 sarà un evento universale che darà visibilità alla 



103 

 

tradizione, alla creatività e all'innovazione nel settore dell'alimentazione, temi assai cari alla ricerca sul turismo), 
che si terrà a Milano, verrà attivata una convenzione quadro con la società EXPO per progetti event makers 
redatti da studenti/studentesse e selezionati da un'apposita commissione di cui fanno parte per il nostro Ateneo 
il Prof. Ezio Marra e la Prof.ssa Elisabetta Ruspini. 
* Il Presidente del CdS (Prof. Ezio Marra) partecipa al comitato scientifico della Società Navigli Lombardi S.C.A.R.L 
(Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli Lombardi e delle relative pertinenze territoriali) nel 
quadro dell'iniziativa sui percorsi di Leonardo in previsione dell'EXPO 2015. La Società Navigli S.C.A.R.L. ha messo 
a disposizione del CdS Scienze del Turismo e Comunità Locale un finanziamento per borse di studio e stage su 
temi specifici. È attivo un protocollo di intesa con la Società Navigli Lombardi S.C.A.R.L. per la progettazione dei 
percorsi Leonardo e i Navigli. All'interno di tale protocollo di intesa verrà bandito un concorso riservato a 
studentesse e studenti del CdS Scienze del Turismo e Comunità Locale, alle quali/ai quali sarà proposto di fornire 
idee e progetti per valorizzare ricostruire i percorsi di Leonardo nel territorio del sistema dei Navigli. 
* Per incrementare le opportunità di stage e/o i contatti con il mondo del lavoro, i docenti del corso di laurea 
partecipano all'organizzazione dell'evento Fare Turismo, che si terrà per la prima volta a Milano nell'aprile 2014, 
in sede ancora da concordare.  
Modalità: 
Le azioni indicate verranno completate nell'A.A.2015-16. 
Le responsabilità delle azioni sono del CdS e dei membri del CdS che fanno parte del gruppo di riesame. 
In particolare il coordinamento della azioni indicate sono compito del presidente e del vicepresidente del CdS 
(con esclusione delle attività di stage che non dipendono dal CdS e di alcune attività di orientamento che 
dipendono dalla commissione orientamento centrale e di dipartimento). 
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Corso di Studi: "SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (L)" [id=1509579] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
L'analisi è stata condotta operando sui risultati dei questionari somministrati dall'Ateneo agli studenti negli 
ultimi tre anni. 
Per ogni voce è stata calcolata la percentuale cumulata delle risposte positive (non vi è alcuna voce in cui le 
risposte negative prevalgano su quelle positive). 
La percentuale massima di riposte positive (96.3%) si registra alle domande Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? e Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?. Nella 
fascia successiva di valutazioni positive (80-90%) si collocano molte delle voci riguardanti la didattica, in 
particolare: le attività integrative, le modalità d'esame, la chiarezza espositiva, il carico di studi, e la 
soddisfazione complessiva rispetto a come è stato svolto l'insegnamento (82%). 
Le questioni che raccolgono un minor numero di risposte positive sono: l'organizzazione complessiva degli 
insegnamenti (orari, esami intermedi e finali) con una media di risposte positive pari al 69,2%; le conoscenze 
preliminari, ritenute sufficienti dal 68% degli intervistati. 
Per quanto riguarda l'opinione degli studenti in uscita, l'ultima indagine 2012 rivolta a 214 laureandi conferma 
un'opinione positiva rispetto alla soddisfazione complessiva del corso di studio del 93% e il 76,6% dichiara che, 
tornando indietro nel tempo, confermerebbe la scelta di iscriversi a questo corso di laurea, mettendo in luce 
alcune difficoltà di scelta per il 23,4% dei laureati probabilmente legata a problemi di orientamento data 
l'elevata soddisfazione del corso di laurea. 
Negli ultimi tre anni si sono immatricolati rispettivamente 625, 656 e 633 studenti. Negli anni solari 2011, 2012 e 
2013 si sono laureati rispettivamente 429, 363 e 355 studenti e alla data del 18/12/2013 gli studenti iscritti 
erano complessivamente 2487, di cui 1695 in corso e 792 fuori corso. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Le Parti Sociali valutano positivamente la semplificazione della struttura degli indirizzi che permetterà di 
privilegiare i contenuti di base che devono riferirsi sia al piano dei contenuti professionali che alle capacità di 
relazioni interpersonali. Giudicano quindi molto interessante l'introduzione nel percorso formativo dei laboratori 
che possono sviluppare capacità di lavoro di gruppo e competenze applicative legate allo svolgimento di compiti 
specifici. Quanto ai tirocini le Parti Sociali suggeriscono un allungamento dei tempi almeno fino ai tre mesi. 
La valutazione degli enti si colloca ampiamente e solidamente in area positiva, in particolare per quanto riguarda 
il rapporto con i supervisori pedagogici, e il possesso da parte delle tirocinanti e dei tirocinanti di conoscenze 
pedagogiche di base, della capacità di relazionarsi con gli operatori e di organizzare e gestire il percorso di 
tirocinio. Alcune caratteristiche che, pur collocandosi nell'area di giudizio positivo, necessitano di miglioramento 
sono la conoscenza da parte delle studentesse e degli studenti delle metodologie e delle tecniche del lavoro 
educativo, e delle competenze relazionali per operare con gli utenti; inoltre può essere aumentata la conoscenza 
reciproca tra organizzazioni e l'insieme del Dipartimento. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di laurea in Scienze dell'educazione forma alle professioni che svolgono attività pedagogiche non attinenti 
l'insegnamento scolastico - rivolte a ogni età della vita: tanto nell'ambito della normalità, quanto del disagio, 
dell'emarginazione, della fragilità individuale e dell'integrazione culturale, con particolare attenzione alle 
differenze di genere. Tali tematiche esigono che il laureato, oltre a possedere buone conoscenze in merito alle 
fenomenologie educative, le sappia individuare e comprendere in una luce multidisciplinare senza per questo 
mancare di coglierne le peculiarità pedagogiche sul piano dell'intervento operativo in modo consapevole e 
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maturo. 
Per meglio chiarire agli studenti la loro futura figura professionale, si reputa indispensabile offrire apprendimenti 
di base trasversali e apprendimenti in grado di approfondire l'intervento nei confronti di diversi destinatari 
attraverso differenti metodologie. E' altresì necessario dedicare nel triennio una particolare attenzione allo 
svolgimento di attività laboratoriali interdisciplinari, affinché gli studenti possano declinare le suggestioni 
teoriche e metodologiche in attività di carattere pratico e applicativo. 
Al termine del triennio, i laureati saranno in grado di leggere e interpretare, in connessione con condizionamenti 
e problemi di più ampia portata, i bisogni specifici delle utenze, nonché di progettare e di gestire 
pedagogicamente (coadiuvati da saperi filosofici, storici, psicologici, antropologici, sociologici, giuridici, 
linguistico-letterari, organizzativi) momenti diversi della relazione educativa. Ciò al fine di: 
a) promuovere, facilitare e sostenere, all'interno di strutture adeguate, i processi di crescita affettiva, cognitiva e 
di cura, nonché il soddisfacimento di bisogni quali la socializzazione, il sostegno e l'aiuto personalizzato e 
l'arricchimento culturale; 
b) offrire accompagnamento ai destinatari più fragili e svantaggiati, per condizioni psicologiche e materiali, 
nell'eventualità di un loro inserimento in strutture idonee o domiciliari, in ambienti educativi di cura, di tutela, di 
più autentica realizzazione umana e di attenzione da parte delle comunità di appartenenza. 
I laureati potranno inoltre, qualora lo desiderassero, proseguire gli studi nei corsi di laurea magistrale più 
consoni alla loro preparazione e ai loro interessi. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Difficoltà a reperire informazioni sui laureati 
Tutti i CdS hanno predisposto attività di tutoraggio e accompagnamento degli studenti in ingresso e in itinere. 
Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti: mancanza di ausili per la preparazione degli esami di idoneità 
linguistica ed informatica.  
Obiettivi: 
Razionalizzazione degli orari e dell'organizzazione del CdL al fine di renderlo più funzionale alle esigenze delle 
studentesse e degli studenti. Miglioramento del sistema di accoglienza per le matricole 
Azioni da intraprendere: 
Studio di ulteriori soluzioni per riorganizzare il calendario dei tirocini, dei laboratorio del secondo e terzo anno 
per risolvere i problemi di sovrapposizione con gli insegnamenti 
Incrementare l'efficacia delle azioni integrate di orientamento, in particolare attraverso la ulteriore 
pubblicizzazione delle iniziative nelle pagine di orientamento dell'Ateneo e negli altri siti dedicati 
all'orientamento e alle informazioni per i nuovi 
Modalità: 
Attività di ricerca di una soluzione che tenga conto delle esigenze delle diverse attività didattiche. La soluzione è 
ricercata dal coordinamento del corso di laurea e coordinata dal referente orario,. Scadenza 30 Settembre 2014 
Attività di pubblicizzazione delle proposte di orientamento coordinata dalla commissione orientamento. 
Scadenza: circa metà Settembre 2014, in coincidenza con il test di ingresso 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Delineare le competenze richieste oggi alla figura professionale e di individuare le eventuali ricadute all'interno 
del processo formativo e occupazionale 
Azioni da intraprendere: 
- Si confermano le iniziative di indagine anche per il prossimo anno. 
- incrementare l'attenzione verso le metodologie educative 
Modalità: 
- Riunioni riguardante l'importanza delle metodologie educative all'interno delle attività didattiche del corso di 
laurea. 
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Corso di Studi: "SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L)" [id=1509581] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il Corso di studi in Scienze e tecniche psicologiche (STP) è a numero programmato (500 posti) e anche nell'a.a. 
2013/4 ha saturato i posti. Se si analizzano gli ultimi 3 anni il numero di iscritti al test è sostanzialmente costante 
(2011/2: 2347; 2012/3: 2280; 2013/4: 2353) con un rapporto quindi di quasi 1/5 tra posti disponibili e iscritti al 
test. Inoltre, per la prima volta, per l'a.a. 2013/4 si è utilizzata una procedura di selezione anticipata di candidati 
con particolari requisiti (media uguale o superiore all'8 al III e IV anno delle superiori). A tale procedura hanno 
partecipato 60 candidati e sono stati selezionati 56 studenti meritevoli. 
Nel tempo si evidenzia un miglioramento del voto di maturità dei nuovi immatricolati: fino all'a.a. 2009/10 la 
percentuale degli studenti diplomati con un voto superiore all'80 era inferiore al 40%; mentre dall'anno 2010/11 
tale percentuale si e' assestata intorno al 60%:(60 % nel 2010/11; 66% nel 2011/12; 56% del 2012/13 e 68% nel 
2013/14). La maggioranza degli studenti possiede una maturità liceale (scientifica, socio-pedagogica e classica). 
La grande maggioranza degli immatricolati proviene dalla provincia di Milano e di Monza-Brianza; la provenienza 
di studenti da fuori regione, dopo che negli a.a. 2011/12 e 2012/13 era stata in flessione, per l'a.a. 2013/14 è 
ritornata ad essere del 16%, simile a quella del 2010/11, anno in cui il C.d.S aveva avuto il maggior numero di 
studenti provenienti da fuori regione. 
Dai dati relativi al numero di studenti iscritti, analizzando le coorti 2008/09; 2009/10; 2010/11 e 2011/12 di cui si 
dispone dei dati completi emerge che gli abbandoni tra il I e il II anno di STP sono rispettivamente del 16%; 
dell'11%; del 14% e del 15%. Seppur la percentuale di abbandono è inferiore a quella di Ateneo, che supera il 
20%, si nota una lenta risalita della percentuale. Per quanto riguarda invece gli abbandoni tra il II e il III anno, 
considerando le coorti 2008/09; 2009/10; 2010/11 di cui si dispone dei dati completi, essi sono rispettivamente 
del 7%; del 5%; del 4%, con un progressivo decremento. Analizzando le coorti dal 2008/09 al 2011/12 vi è una 
costante crescita della percentuale degli studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU (sui 60 da acquisire) nel 
primo anno di corso, passando dal 52% al 66%. Rispetto al II anno si osserva un andamento simile con una 
progressiva crescita della percentuale degli studenti che hanno acquisito almeno 100 CFU (sui 120 da acquisire): 
si passa dal 43% per la coorte 2008/09 al 52% per la coorte 2011/12. 
Per quanto riguarda le medie voto, considerando le coorti 2008/09, 2009/10 e 2010/11, di cui sono disponibili le 
medie voto per tutti e i tre anni di corso, si osserva come per tutte e tre le coorti le medie voto tendono a salire 
con l'avanzamento del percorso: la media voto del primo anno è lievemente inferiore al 25; quella del secondo 
anno è di circa 25.5 e quella del terzo anno è di 26. 
Rispetto alla coorte del 2008/09, si è laureato in corso il 36% degli studenti immatricolati al I anno mentre il 14% 
si è laureato entro il I anno fuori corso. Per quanto riguarda la coorte 2009/10 circa il 47% degli studenti 
immatricolati al I anno si è laureato in corso, mentre, a luglio 2013, un altro 3% si è laureato entro il I anno fuori 
corso. 
Tra i laureati della coorte 2008/9 il 42% ha avuto una valutazione superiore a 100, mentre tra i laureati del 
2009/10 la percentuale di studenti che ha avuto una valutazione superiore a 100 è del 44%. 
Il numero di studenti di altra nazionalità che si sono immatricolati nei diversi anni è molto limitato. Inoltre 
ancora più limitato é il numero di questi che hanno poi effettivamente continuato il percorso di studi. Se da un 
lato pertanto l'attrattiva di studenti stranieri dovrebbe essere incrementata, si ritiene che debba essere anche 
più scrupolosa la verifica della loro preparazione/motivazione, in modo che possano poi effettivamente 
procedere nel percorso di studio. 
Per quanto riguarda invece i dati relativi agli studenti Erasmus il numero degli studenti in uscita è relativamente 
stabile negli ultimi due anni (2010/11: 5; 2011/12: 17; 2012/13: 12). Il numero di studenti in ingresso non è 
stimabile in quanto gli studenti Erasmus sono assegnati al Dipartimento e non al CdS (in media per il 
dipartimento il numero di studenti in entrata risulta circa la metà di quelli in uscita. 
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- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Le Organizzazioni rappresentative a livello locale della Produzione, dei Servizi e delle Professioni sono state 
incontrate, al momento dell'istituzione del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, dall'allora 
Coordinatore del CdL, prof. Paolo Cherubini, per un costruttivo confronto sulla formulazione dell'Ordinamento 
Didattico. 
Il Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche viene apprezzato per gli obiettivi di carattere formativo 
(acquisizione di competenze ottimali per il proseguimento degli studi in adeguata laurea magistrale), pedagogico 
(responsabilizzazione dello studente verso il suo progetto formativo, consentendogli una buona flessibilità nella 
costruzione del suo percorso di studi) e professionale (acquisizione di strumenti e metodi sufficienti ad una 
limitata operatività in ambito aziendale o istituzionale). 
Ad oggi non sono ancora stati raccolti i dati relativi alle opinioni di enti o aziende che hanno ospitato uno 
studente per stage/tirocinio riguardo ai punti di forza e aree di miglioramento nella preparazione dello studente. 
Sono stati presi contatti con l'Ufficio tirocini per analizzare la fattibilità dell'introduzione di un questionario da far 
compilare sia allo studente sia ad enti o aziende in seguito alla conclusione dell'esperienza di stage, al fine di 
individuare eventuali problematicità cui porre rimedio. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche si propone in primo luogo di fornire allo studente una solida 
base di conoscenze sulle principali teorie e metodologie utilizzate dalla psicologia e di introdurre lo studente alle 
competenze necessarie alla pratica e alla ricerca psicologica, al fine di permettergli una proficua continuazione 
degli studi nei corsi di Laurea Magistrale in Psicologia. Il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche non 
trasmette le competenze necessarie alla pratica autonoma in psicologia, ma alcune competenze acquisite 
possono essere utilizzate, anche in piena autonomia, in una serie professioni riguardanti i servizi alla persona. 
In particolare il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche si propone di fornire i fondamenti teorici e le 
competenze di base della psicologia utili per comprendere il comportamento individuale, dei gruppi e dei sistemi 
sociali, nonché per favorirne il cambiamento e lo sviluppo. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Assenza di rappresentanti degli studenti in tutti i CdS eccetto Sc. e tecniche Psicologiche.  
Richieste (approvate) di modifica degli Ordinamenti didattici di alcuni CdS. 
Considerazioni degli studenti: Carico didattico eccessivo dei corsi 
Difficoltà nel trovare un relatore di tesi disponibile 
Richiesta di revisione del tirocinio Pochi posti a sedere nelle aule Punti di attenzione 
Alla luce di quanto indicato dal percorso si possono individuare i seguenti punti di attenzione: 
- La capacità del C.d.S. di attrarre studenti da fuori regione rimane piuttosto bassa; in tal ottica potrebbe essere 
utile rivedere e migliorare le procedure di preselezione a partire dalla preselezione di studenti con particolari 
requisiti di merito. Si ritiene infatti che allargando il bacino degli studenti preselezionati e quindi allargando il 
numero di potenziali iscritti che vengono a conoscere in anticipo la possibilità di iscriversi al C.d.S., aumenti la 
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possibilità di avere un maggior numero di studenti da fuori regione, anche per motivi di natura organizzativa, 
dovendo questi programmare un trasferimento. 
- La percentuale di abbandoni nel primo anno, negli ultimi anni ha ripreso a crescere e la media voto degli 
studenti del I anno è inferiore a quelle degli studenti degli anni successivi. Sembrerebbe pertanto che gli studenti 
del I anno abbiano delle difficoltà ad adattarsi al nuovo percorso di studi. Tale aspetto è importante in quanto 
non soltanto incide probabilmente sugli abbandoni, ma anche sulla carriera di molti studenti. Possono pertanto 
essere utili azioni mirate ad aiutare gli studenti del primo anno ad adattarsi al nuovo percorso di studio. 
- L'andamento delle carriere degli studenti (loro medie voto) e le loro valutazioni conclusive (voto di laurea) 
descrivono dei percorsi di studio piuttosto mediocri (molti laureati con valutazioni inferiori al 100). Si può però 
osservare dai dati che le medie voto salgono con l'avanzamento del percorso di studio, facendo pensare che gli 
studenti incontrino maggiori difficoltà nei corsi di base e propedeutici (I anno), mentre poi riescano ad ottenere 
risultati migliori quando aumentano anche le loro possibilità di scelta del percorso di studio da seguire (il terzo 
anno, che ha medie voto più elevate, ha anche il maggior numero di insegnamenti a scelta). Per quanto riguarda 
il voto di laurea invece, è da notare che risente in modo significativo delle medie ottenute dagli studenti lungo il 
percorso. Anche in questo caso quindi possono essere utili azioni mirate che hanno l'obiettivo di supportare gli 
studenti del primo anno o di corsi in cui si evidenziano particolari difficoltà di apprendimento. Obiettivo n. 1: 
Migliorare le capacità attrattive di studenti da fuori regione. 
Azioni da intraprendere:  
Al fine di aumentare il numero di candidati che partecipano alle procedure di preselezione e che quindi poi 
possono conoscere in anticipo se sono ammessi presso questo C.d.S., si sono individuate due azioni correttive: 
- 1a. Abbassare la media dei voti della III e IV superiore richiesta per i candidati meritevoli da 8 a 7,5. 
- 1b. Sperimentare, primi a livello nazionale, test di selezione a distanza da svolgere alcuni mesi prima del test di 
selezione di Ateneo in modalità 
Computer-based, presso i centri di servizio convenzionati con Cineca- Kion, con sedi anche fuori regione. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- La responsabilità di tali azioni, anche in funzione della loro rilevanza, è direttamente affidata al presidente del 
C.d.S. che però si avvarrà dell'aiuto e della collaborazione di alcuni docenti del C.d.S. al fine di definirne le 
modalità operative. In ogni caso si propone che l'azione 1a debba essere anticipata rispetto allo scorso anno 
accademico e prendere avvio tra marzo/aprile 2014, mentre l'azione 1b debba essere prevista nei mesi di aprile-
maggio 2014, in modo che entrambe possano terminare prima della normale modalità di selezione tramite test. 
Obiettivo n. 2: Diminuire gli abbandoni e aumentare le medie voto degli studenti del primo anno. Azioni da 
intraprendere: 
- Forme di tutoraggio da parte di ex-studenti del C.d.S., attualmente studenti dei C.d.S. magistrali nei confronti 
degli studenti del I anno. Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Saranno avviate alcune collaborazioni 150 ore con studenti dei C.d.S. magistrali a cui verrà affidato un gruppo 
di circa 30 studenti del primo anno di STP nei confronti dei quali svolgere un'attività di supporto mirato, dopo 
formazione specifica. Saranno previste attività di supporto individuale (anche a distanza) e di gruppo. La 
supervisione del progetto e la formazione dei tutor è affidata al servizio di orientamento del Dipartimento di 
Psicologia ed avverrà in collaborazione con il personale amministrativo. Il servizio sarà avviato in modalità 
sperimentale per l'a.a. 2013/14. 
Obiettivo n. 3: Approfondire in CCD le cause che determinano i risultati di carriera mediocri da parte degli 
studenti. Azioni da intraprendere: 
- Dedicare all'analisi delle carriere degli studenti degli incontri del CCD, in modo da proporre poi azioni mirate, in 
modo che un maggior numero di studenti possa terminare il percorso di studi ed avere una valutazione di laurea 
superiore a 100. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- La responsabilità di tale azione verrà assunta direttamente dal presidente del CdS. Al termine delle sessioni di 
laurea di febbraio e marzo si raccoglieranno i dati definitivi per i laureati della coorte 2010/11 e i dati relativi alle 
coorti precedenti e nei successivi CDD si valuteranno eventuali azioni correttive. 
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Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- introduzione di un questionario di valutazione dello stage 
- Si ripropone l'obiettivo dello scorso riesame non attuato per problemi tecnici non imputabili al CCD Azioni da 
intraprendere: 
- Predisporre due questionari, uno per gli stagisti, l'altro per l'ente ospitante, dai quali estrarre informazioni circa 
la qualità e l'utilità dello stage dall'esperienza dello studente, e le capacità e la preparazione degli stagisti in base 
all'esperienza dell'ente 
Modalità: 
- Il gruppo di riesame in collaborazione con l'Ufficio Professionalizzazione del Dipartimento e la commissione 
orientamento del dipartimento predisporrà i questionari entro quest'anno accademico 
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Corso di Studi: "SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE (LM)" [id=1509604] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
I dati sulle iscrizioni perfezionate al 18/12/2013 indicano che la coorte 2013/2014 è composta da 75 studenti. 
Un'altra finestra d'iscrizione sarà aperta nel periodo che va dal 15 al 24 gennaio 2014. I dati disponibili mostrano 
l'attrattività del corso nel panorama italiano: nel 2012/2013, gli studenti immatricolati provenienti 
dall'Università di Milano Bicocca erano 19 mentre quelli da altro ateneo erano 61; nel 2011/2012, 14 e 71; nel 
2010/2011, 21 e 68; nel 2009/2010, 20 e 61. 
Gli studenti nel complesso ritengono le loro conoscenze sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati 
(l'83,8% della coorte 2010/2011, l'85,9% della coorte 2011/2012, l'88,5% della coorte 2012/2013) dato che, 
insieme a quello delle medie ponderate che a seconda delle coorti e degli anni oscillano fra i 28 e 29, sembra 
confermare la congruenza fra requisiti di ammissione e risultati attesi nel percorso di studio programmato. Non 
disponiamo dell'indicazione del numero assoluto degli studenti intervistati 
(http://www.unimib.it/go/47236/Home/Italiano/Ateneo/NdV-di-Valutazione/Riesame-Valutazione-didattica). 
Il numero degli abbandoni (mancati rinnovi di iscrizione e rinunciatari) appare in diminuzione: 52 su 100 studenti 
nel 2010/2011, 59 su 81 studenti nel 2011/2012, 18 su 85 studenti nel 2012/2013. I trasferimenti presso altri 
Atenei sono molto ridotti: 3 nel periodo 2008-2013. Gli studenti fuori corso sono: 67 su 227 studenti nel 
2010/2011, 83 su 251 nel 211/2012, 93 su 236 nel 2012/2013. 
I dati riferiti al periodo 2008-2010, per quanto mostrino un leggero aumento del numero degli studenti che si 
laureano nei tempi prescritti (6 nell'anno accademico 2008/2009, 7 nel 2009/2010, 11 nel 2010/2011), rivelano 
un aumento dei ritardi alla laurea di oltre tre anni (da 48 nel 2008/2009 a 52 nel 2009/2010 a 75 nel 2010/2011). 
Rilevazioni qualitative fatte dal presidente del CDS, dal RQ e dai tutor mostrano due aspetti che possono 
spiegare il fenomeno: 1) una significativa presenza di studenti lavoratori in grado di riservare un tempo limitato 
allo studio; 2) il fatto che molti studenti considerino la tesi un importante momento di maturazione personale, 
che richiede l'andare fuori corso per potervi dedicare il necessario grado di approfondimento. Questo sembra 
riguardare in particolare le tesi di ricerca sul campo che spesso comportano lunghi periodi di investigazione, con 
soggiorni all'estero . Si tratta in entrambi i casi di problemi strutturali (l'uno legato alla composizione sociale 
degli studenti e l'altro alla specificità della ricerca etnografica) la cui soluzione non può passare da azioni 
intraprese a livello di CdS ma richiede l'individuazione, a livello di ateneo, di modalità d'iscrizione e pagamento 
tasse meno rigide in termini di crediti acquisiti su base annua e capaci di raccogliere le esigenze individuali degli 
studenti. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Nel 2008, le parti sociali hanno espresso parere favorevole all'istituzione del corso di studi e sollecitato profili 
professionali in grado di operare con efficacia in contesti multi-culturali. Una ulteriore giornata di dialogo è stata 
organizzata il 14 Novembre 2013. Il Cds intende proseguire su questa strada con incontri periodici che 
coinvolgano parti sociali, docenti e studenti al fine di una collaborazione integrata. I docenti del corso di studi 
coltivano nel corso delle loro attività didattiche e di ricerca una molteplicità di relazioni locali, nazionali e 
internazionali che consentono l'incontro fra la domanda di competenze professionali espressa dal mondo del 
lavoro e della ricerca e gli studenti e i laureati in Scienze Antropologiche ed Etnologiche. Questa rete di relazioni, 
che permette consultazioni in itinere, include: 
1. Istituzioni e enti pubblici (per es. Comune e Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ufficio Immigrazione 
della Questura di Milano); 
2. Istituzioni scolastiche (Ufficio Scolastico Regionale, Uffici Scolastici Territoriali, singole scuole) servizi sanitari 
(per es. AUSL, poliambulatori, consultori, centri di aiuto ecc.); 
3. Associazioni sindacali e di categoria; 
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4. Associazioni del privato sociale (per es. il Coordinamento delle Associazioni non governative per la 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, singole ONG come ACRA, Mani Tese, CESVI ecc.) 
5. Istituzioni museali ed enti per la tutela del patrimonio culturale (per es. l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale 
della Regione Lombardia, le Collezioni extra-europee del Comune di Milano, il Musée des Civilisations di 
Dschang-Camerun ecc.); 
6. Enti e associazioni che promuovono l'intercultura (per es. le Fondazione Intercultura e l'ISMU) l'integrazione 
dei cittadini stranieri e l'assistenza ai migranti (per es. il Naga, la Casa della Carità) o lo sviluppo sostenibile dei 
territori (per es. Touring Club Italiano, Terre Solidali Onlus, Distretti di economia solidale , Rete Semi Rurali ecc.); 
7. Università e centri di ricerca internazionali come la University of Sussex, la Università di Bayreuth, la University 
Chulalongkorn-Thailandia e IAIN Banda Aceh-Indonesia e molte altre istituzioni in Africa e Brasile. 
8. Piccole e medie imprese italiane che operano in economie emergenti (Cina, Giappone, India, mondo arabo, 
Africa meridionale, Africa occidentale, America Latina). 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il corso di studi ha durata di norma biennale, per un totale di 120 crediti formativi, ripartiti fra 12 insegnamenti, 
attività utili al mondo del lavoro e prova finale. L'obiettivo è formare figure professionali in grado di operare con 
funzioni di responsabilità in strutture e contesti in cui si affrontino aspetti centrali del mondo contemporaneo: 
convivenza interculturale, migrazioni e processi d'integrazione, cittadinanza e diritti, cooperazione e sviluppo, 
salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni culturali, risorse e ambiente, forme di famiglia e trasformazione 
sociale, dialogo interreligioso, rapporti imprenditoriali con i mercati emergenti di regioni del mondo fino a pochi 
anni fa considerate marginali e che oggi sono diventate motori dell'economia mondiale (Cina, Giappone, India, 
mondo arabo, Africa meridionale, Africa Occidentale, America Latina). 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Difficoltà a reperire informazioni sui laureati 
Tutti i CdS hanno predisposto attività di tutoraggio e accompagnamento degli studenti in ingresso e in itinere. 
Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti: mancanza di ausili per la preparazione degli esami di idoneità 
linguistica ed informatica. Obiettivi: 
- riduzione dei fuori corso e degli abbandoni 
Azioni da intraprendere: 
- Al perdurare del problema già segnalato nel primo rapporto del riesame si cercherà di far fronte oltre che con il 
proseguimento delle azioni già entrate a regime, introducendo in alcuni dei corsi parti seminariali di avviamento 
alla ricerca sul campo che stimolino la frequenza e partecipazione degli studenti, coinvolgendoli in situazioni 
gratificanti che rafforzino apprendimenti e motivazione, contribuendo a ridurre gli abbandoni. 
Responsabili: Dott. Van Aken; Dott. Urru (Azione A), Prof. Silvia Vignato, tutti i docenti del CdS (Azione A e B); 
dott. Leopoldo Ivan Bargna (Azione C). Modalità: 
- I corsi coinvolti dall'azione saranno, per l'anno accademico 2014/2015 quelli di Metodologia della ricerca 
antropologica (Prof. Roberto Malighetti), Pedagogia e culture dell'educazione (Prof.ssa Susanna Mantovani), 
Antropologia estetica (Dott. Leopoldo Ivan Bargna) e Antropologia economica e dello sviluppo (Dott. Mauro Van 
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Aken). Finalità e modalità verranno comunicate agli studenti attraverso i programmi dei corsi messi on line nel 
sito di Dipartimento e attraverso l'incontro di orientamento di inizio anno. Responsabile dell'azione: Dott. 
Leopoldo Ivan Bargna. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
prosecuzione degli interventi tesi all'intensificazione dei rapporti con il mondo del lavoro stabiliti nel primo 
rapporto di riesame e loro potenziamento 
Azioni da intraprendere: 
1) Creazione di un indirizzario a livello regionale e nazionale che verrà poi continuamente arricchito e aggiornato 
sia a partire dai contatti di ciascun docente in relazione alla propria area di competenza sia includendo enti, 
associazioni, onlus, ong, aziende e professioni che potrebbero avvalersi di competenze di tipo antropologico. Si 
tratta, nello specifico, di potenziare e rendere operativi (stage e tesi di Laurea) i contatti già presi e dall'altro di 
ampliare la rete delle nostre parti sociali andando oltre i referenti più consueti e abituali (mondo del sociale, 
dell'intercultura, dell'educazione, della cooperazione allo sviluppo e della sanità) per guardare alle aziende e al 
mondo delle professioni, individuando gli ambiti potenzialmente più interessati ad avvalersi di competenze 
antropologiche; 2) individuare per i diversi ambiti professionali persone o associazioni di riferimento che 
consentano di orientarsi e procedere in modo efficace e mirato nella ricerca di contatti, in particolare nel settore 
dell'economia per l'arte, la cultura e la comunicazione, del turismo, del marketing e della gestione delle risorse 
umane e delle aziende che operano con l'estero; 3) proporre con cadenza annuale l'incontro fra CdS, studenti e 
parti sociali articolandolo in una parte plenaria e in tre sessioni separate di approfondimento articolate per area 
(educazione, sviluppo e produzione artistico-culturale); Questi tre momenti verranno curati rispettivamente 
dalla Prof.ssa Susanna Mantovani, dal Dott. Mauro Van Aken e dal Dott. Leopoldo Ivan Bargna, docenti che nei 
loro insegnamenti hanno introdotto (Bargna) o introdurranno (Mantovani, Van Aken) parti seminariali di 
avviamento alla ricerca sul campo che si affacciano sul mondo del lavoro; 4) offrire nell'ambito dei 4 crediti, altre 
attività, oltre al laboratorio già presente di Antropologia Visuale, creando un laboratorio pratico su Antropologia 
e mondo del lavoro'. 
Modalità: 
Responsabile: dott. Leopoldo Ivan Bargna. L'incontro con le parti sociali si terrà nel mese di novembre; verrà 
pubblicizzato attraverso inviti per mail e dandone notizia sul sito di Dipartimento. Il laboratorio verrà attivato 
nell'anno accademico 2014/2015. 
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Corso di Studi: "TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE (LM)" [id=1509564] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Gli studenti in ingresso sono, a iscrizioni ancora aperte, lievemente in calo rispetto all'anno precedente (29 
contro 33); si conferma la predominanza del genere femminile (i 2/3 circa). 
Gli aspetti più positivi del corso sono rappresentati dall'attrattività che esercita su studenti provenienti da altri 
atenei (22 su 29) e dal livello di partenza molto buono degli studenti come giustificato dal voto di laurea 
triennale posseduto (la moda del voto è compresa fra 100 e 109). 
A fronte di un andamento altalenante degli iscritti al primo anno di corso, la provenienza degli studenti dal 
nostro Ateneo è, invece, in costante decrescita dal 2009-2010. La diminuzione degli iscritti al primo anno 
provenienti dal nostro Ateneo è tuttavia parzialmente compensata se si considera l'analisi che comprende tutti 
gli iscritti (a titolo indicativo, si è passati dai 51 del 2008-2009 ai 95 del 2012-2013). 
Per quanto riguarda la provenienza degli studenti, prevalgono (ben oltre il 50%) quelli provenienti da altre 
province lombarde e da altre regioni, confermando l'attrattività a livello nazionale del corso. 
Circa il percorso di studi, si apprezza come negli ultimi a.a. i laureati e gli iscritti al corso rappresentino la netta 
maggioranza degli studenti, mentre i mancati rinnovi di iscrizione e i rinunciatari vanno tendenzialmente 
azzerandosi. 
Di norma circa il 75-80% degli studenti concludono il loro percorso nei due anni previsti. 
Per quando riguarda i dati relativi all'acquisizione dei cfu, si rileva un miglioramento dei crediti conseguiti alla 
fine del primo anno di corso. In particolare, nell'a.a. 2008-2009, 30 studenti su 51 (58%) hanno conseguito 
almeno 40 cfu, cioè buona parte di quanto previsto dal piano di studi; nell'a.a. 2009-2010, 40 su 58 (68%); nel 
2010-2011, 31 su 39 (79%). Inoltre, si evidenzia un diminuzione degli abbandoni, da circa 1/3 degli iscritti (14 su 
51) nell'a.a. 2008-2009 a circa 1/8 (4 su 39) nell'a.a. 2010-2011. 
Infine, si apprezza una buona tenuta di coloro che concludono la carriera con 120 cfu o più (circa i 3/4). 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Secondo quanto disposto, il Coordinatore del CdL ha avviato una serie di incontri nei mesi di dicembre 2007 e 
gennaio 2008 per raccogliere le indicazioni provenienti dalle Parti Sociali. In particolare si sono svolti i seguenti 
incontri: 
19 dicembre: dott. Venturini e dott. Vavassori Touring Club Italiano 
19 dicembre: dott. Marco Luppis TEOREMA TOUR 
10 gennaio: Sig. Luigino Pezzuolo FISCAT-CISL 
Gli interlocutori delle Parti Sociali esprimono un sostanziale apprezzamento del CdL e suggeriscono il 
rafforzamento 
dell'orientamento al turismo di qualità, alla valorizzazione del territorio e della qualità della vita e alle forme 
integrate di turismo. Si rimanda ai verbali degli incontri per il dettaglio e ulteriori indicazioni. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea magistrale in Turismo, Territorio e Sviluppo Locale offre un insieme di conoscenze e 
competenze, interdisciplinari e polivalenti, utile ad affrontare con capacità progettuali e decisionali un sistema di 
fenomeni complessi come quello rappresentato dalle attività turistiche e dalle loro relazioni con il territorio. 
A tal fine l'offerta didattica è articolata in tre principali aree tematiche: 
1) Area analisi territoriale 
2) Area variabili dello sviluppo locale 
3) Area ruolo del turismo come attivatore di sviluppo economico, sociale ed ambientale 
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adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Area di miglioramento: individuare le aree di studio caratterizzanti il CdS in modo da renderlo più qualificante e 
attrattivo. Obiettivi: 
contenere/aumentare il numero di iscritti; 
aumentare l'interesse presso i laureati triennalisti dell'Ateneo. Azioni da intraprendere: 
maggiore presenza presso gli enti turistici (convegni, meeting, esposizioni, associazioni) sia a livello nazionale che 
internazionale; 
caratterizzare il corso nella sua multidisciplinarietà e attualizzare gli insegnamenti impartiti sulla base delle 
principali tematiche via via emergenti nel contesto turistico. 
Modalità: 
il CCD coordinerà le iniziative di contatto con i responsabili dell'organizzazione di eventi o di centri preposti al 
turismo italiano ed estero (TCI, BIT, Scuola del cinema di Milano) proposte dai singoli componenti nel corso 
dell'a.a.; 
azioni con partner esterni (seminari e stage) e/o contratti di insegnamento/laboratorio con docenti o 
professionisti del settore in funzione delle risorse allocate (fondi di potenziamento alla didattica); 
responsabilità del CCD; scadenza: nell'anno accademico in corso. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
potenziare gli scambi internazionali soprattutto europei; 
potenziare il servizio di job placement attraverso il monitoraggio degli stages. 
Azioni da intraprendere: 
conseguire almeno un doppio diploma con una università straniera; 
sostenere il Dipartimento per l'informatizzazione del portfolio dell'ufficio stage.  
Modalità: 
il dott. Lorenzo Bagnoli, referente Erasmus del corso di laurea magistrale di TTSL e coordinatore Erasmus di 
Dipartimento, gestisce i contatti con l'Università Rey Juan Carlos di Madrid a tale fine, durante l'anno 
accademico in corso; 
il CCD rimane in attesa di disposizioni dal Dipartimento. 
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Corso di Studi: "PSICOLOGIA CLINICA, DELLO SVILUPPO E NEUROPSICOLOGIA (LM)" [id=1509566] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il CdS continua a dimostrare un'ottima attrattività, raccogliendo laureati provenienti da diversi atenei d'Italia. 
Questo aspetto si evince dal numero di domande di ammissione in costante aumento negli ultimi tre anni (con 
una media di 409 richieste per a.a. e un numero di 476 richieste per l'anno accademico 2013 - 2014). 
Data la presenza del numero programmato (N=260), gli iscritti al primo anno sono stati in media 264, di cui il 
69% proveniente dall'Ateneo UNIMIB e il 31% da altri atenei. Gli iscritti provenienti da altre regioni italiane 
rappresentano in media il 21% degli iscritti (Allegato A, tabella 1). 
Relativamente all'accesso, limitatamente agli studenti provenienti da UNIMIB, il 92% proviene dal corso di laurea 
triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, il 5% dal corso di laurea in Comunicazione e Psicologia e il 2% dal 
corso di laurea a distanza in Discipline della ricerca psicologico-sociale. 
Rispetto invece agli studenti provenienti da altre università, la quasi totalità proviene da un corso di laurea 
triennale in Scienze e tecniche psicologiche (oltre il 99%). 
Il voto medio (limitatamente agli 88 CFU di area psicologica richiesti selezionati dagli studenti per l'accesso al 
corso di laurea) è risultato pari a 28.4. 
Il voto di laurea triennale medio degli iscritti al primo anno all'anno accademico 2013-2014 è pari a 102 (103 per 
gli studenti provenienti da altre università e 101 per gli studenti provenienti dall'Università Bicocca). 
La rilevazione dei crediti acquisiti indica che nella coorte 2012-2013, almeno il 50% degli studenti ha acquisito 
oltre la metà dei crediti previsti per il primo anno di corso (Allegato A, tabella 2). 
Il voto medio ottenuto dagli studenti delle tre coorti al termine del primo anno di corso è 27; perfettamente in 
linea con le rilevazioni eseguite nelle tre coorti precedenti. 
Non ci sono dati sugli abbandoni né sul trasferimento ad altri atenei per la coorte considerata. 
Non si dispone di dati relativi alla laureabilità degli studenti del CdL più aggiornati rispetto al Riesame 
precedente. 
Si registra con soddisfazione un incremento degli studenti coinvolti sia al Bando Erasmus Placement per svolgere 
uno stage presso gli Atenei esteri o Centri di Ricerca europei o extraeuropei, che nel Programma EXTRA-plus di 
Ateneo per l'assegnazione di premi di studio agli studenti per lo svolgimento di un periodo all'estero finalizzato 
alla preparazione della tesi di laurea magistrale. I numeri di assegnatari nell'ultimo triennio è passato da 0 
(2010/2011) a 2/3 (2011/2012) e 3/4 (2012/2013). 
La mancanza di dati aggiornati su uscite precorso e laureabilità non permettono una valutazione completa delle 
potenziali criticità del CdL. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Al momento dell'istituzione del corso di laurea magistrale in oggetto, il coordinatore ha incontrato le 
organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni per un costruttivo 
confronto e consultazione sulla formulazione dell'ordinamento didattico. L'esito positivo dell'incontro ha avallato 
l'offerta formativa del corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
L'obiettivo del Corso di laurea Magistrale in Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia è quello di 
consentire l'acquisizione di una conoscenza avanzata dei contenuti e dei metodi della psicologia clinica, della 
psicologia dello sviluppo e della psicologia fisiologica e neuropsicologia. Il corso è inoltre mirato a far maturare le 
competenze professionali specifiche per operare autonomamente in ambito psicologico, clinico e 
neuropsicologico, nelle diverse fasi del ciclo di vita (infanzia ed età prescolare, adolescenza, età adulta e 
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anziana), in contesti quali le aziende sanitarie pubbliche e private, le organizzazioni e le istituzioni di cura e 
assistenza alla persona. Infine verranno fornite le conoscenze fondamentali per svolgere attività di ricerca 
all'interno dell'Università e di altre istituzioni sanitarie e a carattere scientifico. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Assenza di rappresentanti degli studenti in tutti i CdS eccetto Sc. e tecniche Psicologiche. Richieste (approvate) di 
modifica degli Ordinamenti didattici di alcuni CdS. 
Considerazioni degli studenti: Carico didattico eccessivo dei corsi 
Difficoltà nel trovare un relatore di tesi disponibile 
Richiesta di revisione del tirocinio Pochi posti a sedere nelle aule Obiettivi: 
- Attuare un monitoraggio del percorso formativo degli studenti in funzione della università di provenienza, sugli 
abbandoni e laureabilità 
Azioni da intraprendere: 
- Concordare con le segreterie l'estrazione dei dati di acquisizione crediti in funzione dell'università di 
provenienza dello studente, degli abbandoni e dell'ottenimento del titolo 
Modalità: 
- Si intende prendere accordi con le segreterie per la disponibilità dei dati rilevanti e fare ricorso all'interfaccia 
Pentaho che sarà a breve messa a disposizione dall'Ateneo ai gruppi di Riesame per l'estrapolazione autonoma 
dei dati relativi alle carriere degli studenti. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Reperimento di informazioni inerenti all'esito delle esperienze professionalizzanti 
Azioni da intraprendere: 
- E' stata avviata un'iniziale discussione sulle modalità di una valutazione della valenza formativa dell'esperienze 
di stage e tirocini pre- e post-laurea e di eventuali carenze nei profili formativi universitari rispetto alle richieste 
dei contesti in cui gli studenti sono stati inseriti sono stati con l'ufficio stage di Dipartimento. L'azione sarà 
implementata nel corso dell'anno accademico 
Modalità: 
- ll gruppo di riesame in collaborazione con l'ufficio Stage, tirocini e esami di stato predisporrà i questionari entro 
quest'anno accademico 
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Corso di Studi: "PSICOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALI, DECISIONALI E DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI (LM)" 
[id=1509614] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 

 
Al primo anno del corso di Laurea si sono registrate 93 iscrizioni, con una calo del 19% rispetto all'anno 
precedente. Tale flessione è probabilmente dovuta alle modalità adottate per l'introduzione del numero chiuso. 
Si può infatti osservare che il numero delle domande di iscrizione al primo anno ricevute, pari a 150, è stato 
molto superiore rispetto al numero degli iscritti dello scorso anno (120). 
Gli studenti complessivi iscritti al corso di Laurea nell'anno accademico 2013-2014 sono 239, con una leggera 
flessione (-5.1%) rispetto allo scorso anno accademico, riconducibile alla diminuzione degli iscritti al primo anno, 
ma comunque su valori superiori rispetto alla media degli ultimi 5 anni (pari a 191). 
Il meccanismo di selezione adottato ha però da un lato portato all'esclusione di 6 candidati in quanto non in 
possesso dei criteri richiesti (6 cfu in almeno 7 diversi settori scientifico disciplinari) e dall'altro ha probabilmente 
portato alcuni degli studenti che non erano stati inizialmente ammessi, data la loro posizione in graduatoria, a 
orientarsi verso altri corsi di studio. A riprova di ciò si può citare un dato: la percentuale di iscrizione al Corso tra 
gli studenti che sono risultati nelle prime 114 posizioni e che quindi si sono potuti iscrivere subito dopo la 
pubblicazione della graduatoria è pari al 74,5%, ma questa percentuale scende al 55% se si considerano gli 
studenti che nella graduatoria occupavano la posizione da 115 a 144 e che hanno avuto la possibilità di iscriversi 
solo dopo che una parte dei primi aveva rinunciato. 
Un secondo dato da considerare è la diminuzione tra gli iscritti al primo anno degli studenti che provengono da 
fuori regione, che sono passati dal 36% dell'anno precedente al 28% di quest'anno. Anche in questo caso 
l'introduzione del numero chiuso potrebbe aver funzionato da deterrente per studenti che, provenendo da fuori 
regione, hanno la necessità di una programmazione più a lungo termine che consenta loro di organizzare 
adeguatamente il proprio trasferimento. Un secondo elemento da considerare, pur con le dovute cautele 
metodologiche è l'acuirsi delle difficoltà economiche delle famiglie, che potrebbero avere dissuaso diverse 
iscrizioni ritenute troppo impegnative e onerose soprattutto da chi abita fuori regione. 
Per quanto riguarda il percorso didattico, i dati disponibili indicano la conferma di due elementi positivi già 
rilevati nello scorso riesame. Il primo è relativo al fatto che, nelle diverse coorti che hanno concluso il biennio, 
più del 67% degli studenti ha conseguito i cfu previsti dal piano di studio alla fine del secondo anno e 
complessivamente la percentuale di studenti inattivi appare costantemente molto bassa (intorno al 3%). Il 
secondo è l'elevato punteggio medio conseguito agli esami, un indicatore dell'impegno degli studenti nel corso. 
Appare invece suscettibile di successivi approfondimenti un dato più specifico: dalla coorte 2008 alla coorte 
2012, la percentuale di studenti che supera tutti gli esami previsti per il primo anno di corso appare in costante 
calo, passando dal 79% della coorte 2008 al 46% della coorte 2012. In particolare si tratterà di verificare se non 
vi sia stato qualche esame che ha funto da barriera per gli studenti, considerando che, comunque, anche nella 
coorte 2012 la percentuale di studenti inattivi è limitata al 2.5% e che gli studenti che hanno sostenuto meno di 
3 esami sono solo il 15% del totale. Un'altra possibile spiegazione considera invece la correlazione tra aumento 
degli studenti e diminuzione dei cfu acquisiti al primo anno (ma non, lo ricordiamo, entro il termine del biennio). 
In questo senso il dato potrebbe essere interpretato come il sintomo di una difficoltà iniziale maggiore per un 
certo numero di studenti, che viene però superata nell'arco del biennio. 
Per quanto concerne gli esiti della carriera all'ottobre 2013, i dati disponibili e significativi (in quanto relativi a 
bienni conclusi) indicano una diminuzione del numero dei laureati per gli iscritti nella coorte 2010-2012 (n. 43, 
pari al 63.2% oppure n. 47 pari a 69.1% se includiamo anche i laureandi) rispetto alle due coorti precedenti 
(rispettivamente n. 57 pari all'89% nella coorte 2008-2010 e n. 53 pari all'81% nella coorte 2009- 2011). Il dato 
non appare però anomalo dal momento che nella coorte 2010-2012 va considerato che 15 studenti, pari al 22%, 
non hanno rinnovato l'iscrizione pur non avendo rinunciato agli studi, il che indica che hanno programmato di 
iscriversi nella sessione di laurea di febbraio marzo 2014. 
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- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Le Organizzazioni rappresentative a livello locale della Produzione, dei Servizi e delle Professioni esprimono 
unanime apprezzamento per la formulazione dell' Ordinamento Didattico del Corso di laurea Magistrale in 
Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali e dei Comportamenti Economici. 
In particolare è stata apprezzato come questo, insieme agli corsi di laurea magistrale in psicologia erogati 
dall'ateneo, aumenti la varietà delle proposte di Corsi di laurea Magistrale, in risposta alla molteplicità dei 
contesti in cui i laureati andranno ad operare, progettando e realizzando interventi e/o attività di ricerca. Si 
sottolinea infatti la necessità di competenze sempre più avanzate tenuto conto della progressiva specializzazione 
degli ambiti di applicazione e di intervento. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di laurea in Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici (PPSDCE) forma 
una/o psicologa/o polivalente con sensibilità multidisciplinari nello specifico settore delle professionalità sociali 
ed economiche. L'obiettivo formativo del corso consiste nel rendere la/il laureata/o capace di interagire in 
gruppi di lavoro interdisciplinari in un'ampia gamma di organizzazioni, aziende, agenzie, associazioni profit e non, 
studi professionali e istituzioni nelle quali le variabili psicologiche giocano un ruolo fondamentale. Il corso di 
laurea PPSDCE forma altresì ricercatrici/ori junior che possono operare in équipe di studio anche molto ampie o 
come ricercatrici/ori individuali. 
La/Il laureata/o in PPSDCE, al fine di svolgere con successo le attività delle figure professionali delle quali al 
punto A2a, padroneggia tre aree scientifico-professionali alle quali corrispondono tre aree di apprendimento. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Assenza di rappresentanti degli studenti in tutti i CdS eccetto Sc. e tecniche Psicologiche. Richieste (approvate) di 
modifica degli Ordinamenti didattici di alcuni CdS. Considerazioni degli studenti: Carico didattico eccessivo dei 
corsi 
Difficoltà nel trovare un relatore di tesi disponibile 
Richiesta di revisione del tirocinio 
Pochi posti a sedere nelle aule 
Obiettivo n. 1: Incremento numero iscritti per saturare numero chiuso 
L'azione proposta ha l'obiettivo di aumentare il numero degli iscritti al corso di laurea arrivando a saturare il 
numero dei posti disponibili attraverso una ridefinizione della procedura per l'ammissione al corso di laurea. 
Azioni da intraprendere: 
- L'azione prevede di formulare il bando di selezione secondo modalità differenti rispetto a quelle previste in 
questo anno accademico. 
- Più in particolare si prevede che: 1. Il bando indichi che, qualora i posti riservati a cittadini residenti in paesi 
Extra UE o nella Repubblica Popolare Cinese non siano saturati, tali posti siano resi immediatamente disponibili 
per le iscrizioni di cittadini residenti in Italia 2. Il bando preveda una possibilità di preiscrizione anticipata nel 
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mese di giugno 2014 per studenti che pur non essendo ancora laureati abbiano conseguito almeno 88 cfu 
distribuiti su almeno 7 settori scientifico disciplinari della psicologia (potendo certificare che per ognuno di tali 
settori sia stato raggiunto un numero minimo di 6 cfu) e che abbiano una media ponderata da concordare in 
corso d'opera con ampia consultazione coi docenti del corso. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Modalità: consultazione tra i docenti e normali modalità amministrative nella formulazione del bando. 
Interventi mirati negli open day e nelle altre manifestazioni pubbliche di informazione sul corso di laurea. 
Risorse: si utilizzeranno le risorse attualmente dedicate nel Dipartimento, non è previsto l'impiego di risorse 
aggiuntive. Scadenze previste: tutte le azioni da intraprendere si attueranno entro il luglio 2014. Responsabilità: 
riguardano le cariche istituzionali e lo staff amministrativo per quanto di competenza. 
 
Obiettivo n. 2: Ricognizione problematiche relative al superamento esami nel primo anno 
L'azione proposta ha l'obiettivo di verificare l'esistenza di problematiche specifiche che possono spiegare la 
diminuzione della percentuale di studenti che conseguono i cfu previsti dal piano di studi per il primo anno di 
corso. 
Azioni da intraprendere: 
- L'azione prevede la raccolta di dati presso gli uffici statistici dell'Università relativi agli esami effettivamente 
sostenuti dagli studenti del primo anno nelle diverse coorti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Modalità: richiesta di dati agli uffici competenti, integrati da ricognizione di opinioni e pareri dei docenti relativi 
alla specificità della didattica dell'anno accademico in corso. Risorse: si utilizzeranno le risorse attualmente 
dedicate nel Dipartimento, non è previsto l'impiego di risorse aggiuntive. Scadenze previste: tutte le azioni da 
intraprendere si attueranno entro il luglio 2014. Responsabilità: riguardano le cariche istituzionali e lo staff 
amministrativo per quanto di competenza. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
Attivazione di procedure finalizzate al mantenimento di un contatto tra il Corso di laurea e i laureati al fine di 
raccogliere informazioni longitudinali sulla carriera lavorativa e di fornire informazioni sulle occasioni di lavoro 
Azioni da intraprendere: 
- L'obiettivo di cui al punto precedente richiede uno sforzo pluriennale di sensibilizzazione degli studenti. Si 
tratta di prevedere varie occasioni di sensibilizzazione, attraverso incontri informativi e di discussione, durante il 
corso di studi in ambedue gli anni accademici previsti. 
Modalità: 
- Le iniziative di cui al punto precedente avranno luogo soprattutto negli insegnamenti più vicini alle 
problematiche del mondo del lavoro e saranno gestiti da docenti e da personale amministrativo dedicato a 
queste finalità. Si tratterà anche di progettare e realizzare procedure standardizzate di raccolta dati e di 
comunicazione con gli uffici. 
Scadenze previste: 
- I primi interventi si effettueranno nel prossimo anno in via sperimentale col fine principale di progettare la 
realizzazione vera e propria, che verrà ultimata negli anni successivi. 
Responsabilità: 
- I responsabili saranno le cariche istituzionali del corso di laurea e il responsabile del Settore 
professionalizzazione del Dipartimento. 
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Corso di Studi: "PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI EDUCATIVI (LM) "[id=1509565] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
E' stato istituito il numero programmato, ponendo il limite massimo di 140 iscrizioni al primo anno; le domande 
di accesso pervenute sono state in totale 213 e il numero degli studenti ritenuti idonei, in quanto in possesso dei 
requisiti di ammissione, pari a 196. A fronte di tali dati, le iscrizioni al primo anno effettive, pur non saturando i 
posti disponibili, risultano essere sufficientemente numerose (pari a 96) e in linea con il valore medio (pari a 98) 
degli iscritti al primo anno calcolato negli ultimi tre anni accademici (a.a. 2010/11= 54; a.a. 2011/12= 93; a.a. 
2012/13= 146). 
Sostanzialmente stabile si mantiene, inoltre, il numero di laureati triennali provenienti da un altro Ateneo 
italiano (39) che, nel corrente anno accademico, rappresenta il 40% circa degli studenti iscritti al primo anno, 
rispetto ad un valore medio percentuale pari al 43% riferito all'ultimo triennio. Nello specifico, il numero degli 
studenti iscritti al primo anno provenienti da un altro ateneo italiano risultava essere 24 nell'a.a. 2010/11, 43 
nell'a.a. 2011/12 e 58 nell'a.a. 2012/13. 
Anche il dato riguardante la provenienza geografica degli iscritti al primo anno viene confermato: a fronte di 
valori percentuali che, nell'ultimo triennio, variano dal 20% al 27%, il 25% degli studenti attualmente iscritti al 
primo anno del CdLM risulta essere residente in altre regioni italiane. 
Nel complesso, dunque, i dati riportati sembrano testimoniare un buon livello di attrattività del Corso di Laurea 
che pare essersi consolidato nel corso degli ultimi anni di attivazione dello stesso. 
Relativamente all'analisi longitudinale della carriera degli studenti, un primo indicatore è rappresentato dal 
numero di CFU conseguiti nel corso del primo anno di studi. Dai dati disponibili riferiti alle coorti 2010-11, 2011-
12 e 2012-13, emerge come la percentuale degli studenti che acquisisce un numero di CFU compreso tra 41 e 
60, sui 60 previsti dal piano di studi, si attesti intorno al 43%, con un discreto incremento nei tre anni considerati 
(dal 33%, al 46%, al 50%). Tuttavia, i dati disponibili in merito agli esiti della carriera al 10/10/2013 e che fanno 
riferimento ai bienni effettivamente conclusi, evidenziano un decremento significativo nella percentuale dei 
laureati. Di fatto, mentre per gli studenti iscritti alle coorti 2008/09 (n=47) e 2009/10 (n=33) a tale percentuale 
risulta associato un valore medio pari all'83.5% (85% per la coorte 2008/09; 82% per la coorte 2009/10), per gli 
studenti iscritti al primo anno della coorte 2010/11 lo stesso valore si abbassa al 48%. Contestualmente, per le 
stesse coorti, si osserva una diminuzione, in percentuale, del numero di studenti che consegue la laurea entro la 
durata normale del corso di studi (dal 55%, al 54%, al 39%). 
A tale andamento si affianca, inoltre, un lieve incremento, nel tempo, delle percentuali di studenti rinunciatari il 
cui valore medio passa da 3.5% (riferito alle coorti 2008/09 e 2009/10) a 10% (riferito alle coorti 2010/11, 
2011/12, 2012/13). 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
All'atto dell'istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi, 
nell'anno 2007, il Coordinatore del CdLM, prof. Dario Varin, aveva incontrato le Organizzazioni rappresentative a 
livello locale della Produzione, dei Servizi e delle Professioni per un costruttivo confronto sulla formulazione 
dell'Ordinamento Didattico. 
Le Organizzazioni consultate hanno espresso unanime apprezzamento per la riformulazione dell'Ordinamento 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale presentato, in considerazione della molteplicità dei contesti in cui i 
laureati andranno ad operare, progettando e realizzando interventi e/o attività di ricerca. Radicamento nel 
territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi (PSPE) intende rispondere alle 
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esigenze di formare competenze specifiche richieste agli psicologi che intendono prestare attività professionale e 
svolgere attività di ricerca nei diversi contesti educativi. 
A tal fine, questo Corso di laurea mira ad una conoscenza più ampia delle problematiche attuali dei contesti di 
crescita, nel senso di una maggiore apertura a una vasta gamma di problemi psicologico-educativi in una società 
che sta rapidamente cambiando. Una prima area di apprendimento riguarda i processi di sviluppo relativi alle 
competenze cognitive, comunicative, linguistiche e affettivo-relazionali, dall'infanzia all'adolescenza, 
considerandoli anche in una prospettiva ecologica. L'approfondimento delle conoscenze relative ai cambiamenti 
che contraddistinguono i diversi domini si focalizza, inoltre, sui percorsi di sviluppo atipici, con particolare 
riferimento alle difficoltà che possono emergere nei contesti educativi, anche da un punto di vista 
neuropsicologico. 
Un'ulteriore tematica di apprendimento riguarda le competenze di ordine metodologico necessarie per operare 
nei diversi ambiti educativi. Nello specifico, vengono approfondite le conoscenze inerenti ai metodi e alle 
tecniche di ricerca utilizzate per la valutazione psicologica nell'ambito dello sviluppo, affiancate da quelle 
riguardanti gli strumenti per l'assessment delle principali funzioni psicologiche e per l'intervento finalizzato alla 
promozione della salute. 
Vengono, inoltre, fornite conoscenze relative all'ambito psico-pedagogico, con particolare riferimento 
all'apprendimento e alle caratteristiche delle istituzioni educative. Vengono approfonditi gli aspetti cognitivi, 
motivazionali e socio-emotivi implicati nei processi d'apprendimento e nella relazione allievo-insegnante, anche 
alla luce delle tematiche relative alla disabilità e alla multiculturalità. Vengono forniti, inoltre, gli strumenti 
concettuali ed operativi necessari per progettare, realizzare e gestire interventi preventivi e di consultazione 
psicologica in ambito scolastico, a partire dall'analisi della scuola come organizzazione. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Assenza di rappresentanti degli studenti in tutti i CdS eccetto Sc. e tecniche Psicologiche. Richieste (approvate) di 
modifica degli Ordinamenti didattici di alcuni CdS. 
Considerazioni degli studenti: Carico didattico eccessivo dei corsi 
Difficoltà nel trovare un relatore di tesi disponibile 
Richiesta di revisione del tirocinio Pochi posti a sedere nelle aule Obiettivi: 
Ottimizzazione degli accessi 
Obiettivo n. 1: Ottimizzazione degli accessi 
Alla luce dei dati riferiti alle domande di ammissione al CdLM pervenute e al numero di iscrizioni al primo anno 
effettivamente registrate nel corrente Anno Accademico, e constatando che il numero dei posti disponibili non è 
stato saturato, si prevede di modificare il numero programmato degli accessi al CdLM. Azioni da intraprendere 
- Ridimensionamento del numero programmato di accessi al CdLM, portandolo da 140 a 120 (numerosità 
massima della classe di laurea magistrale). Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità 
- Istituzione a partire dall'anno accademico 2014-15. Obiettivo n. 1: Ottimizzazione degli accessi 
- Alla luce dei dati riferiti alle domande di ammissione al CdLM pervenute e al numero di iscrizioni al primo anno 
effettivamente registrate nel corrente Anno Accademico, e constatando che il numero dei posti disponibili non è 
stato saturato, si prevede di modificare il numero programmato degli accessi al CdLM. 
Azioni da intraprendere 
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- Ridimensionamento del numero programmato di accessi al CdLM, portandolo da 140 a 120 (numerosità 
massima della classe di laurea magistrale). Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità 
- Istituzione a partire dall'anno accademico 2014-15. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivo n. 1: Promozione delle esperienze professionalizzanti. 
A partire dalla criticità, già riportata nel precedente documento di riesame, inerente alla mancanza di 
informazioni, quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti, riguardo all'ingresso dei laureati nel mondo 
del lavoro, e alla luce dei dati attualmente disponibili riguardanti gli studenti che inseriscono l'attività di Stage 
nel proprio piano di studi, si intende potenziare le attività di orientamento sui percorsi pre e post-laurea (attività 
di stage e tirocinio), per offrire agli studenti una conoscenza puntuale dei possibili ambiti di formazione 
indispensabili allo svolgimento della professione di psicologo. 
Azioni da intraprendere: 
- Si intende aggiornare il database già esistente, relativo alle sedi convenzionate con il Dipartimento per lo 
svolgimento di attività di tirocinio pre e post laurea, per informare gli studenti sulle opportunità di 
tirocinio/stage ed incrementare il numero di studenti che optano per tale scelta nel proprio percorso formativo. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- In collaborazione con la Commissione tirocini e il Settore Professionalizzante del Dipartimento di Psicologia si 
intende organizzare una serie di incontri informativi con gli studenti volti a far conoscere gli enti e le istituzioni 
disponibili ad accoglierli e a promuovere la valenza formativa dell'esperienze di stage e tirocinio. 
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Corso di Studi: "FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (LM)"[id=1509618] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il CdS continua a dimostrare la sua forte attrattività: da 94 studenti immatricolati (2008) a 104 nel 2012 (+11%), 
con un dato provvisorio al 10.10.2013 pari a 67 (a immatricolazioni ancora aperte) che rende attendibile una 
previsione di chiusura in linea o superiore all'anno precedente. Il 54% degli immatricolati 2008 provenivano da 
Bicocca; nel 2012 sono stati il 37%, mentre il dato (sempre) parziale di quest'anno si attesta al 25%: ciò 
testimonia che la proposta formativa, originale e tarata su una specifica prospettiva professionale, si dimostra 
capace di attirare ormai 3/4 degli studenti da altri Atenei; oltre a ciò, il 40% degli studenti vengono da fuori 
provincia e il 28% da fuori Regione (con problemi di pendolarismo e/o di ricerca di residenza a Milano). 
Gli iscritti con votazione di 110 sono stati il 20% nel 2012, dato questo in linea con il 24% provvisorio del 2013. 
Cumulando anche voti sopra 100 si supera il 60% nel 2012 e si sale oltre il 70% nel provvisorio 2013; la 
percentuale di iscritti con basse votazioni, che non appariva marginale nel 2012 (13% minore di 90), risulta 
azzerata nel dato provvisorio 2013. Occorre peraltro ricordare che per essere ammessi al CdS con una votazione 
inferiore a 95 occorre sostenere un colloquio, che ha anche funzione di orientamento motivazionale. 
Molti iscritti sono studenti-lavoratori e non frequentano tutti i corsi, o lo fanno in modo sporadico. Se il 54% dei 
laureandi 2012 dichiara di aver frequentato oltre il 75% degli insegnamenti (68% considerando anche chi ha 
frequentato più del 50%) resta comunque un 24% che ha frequentato meno del 25% dei corsi, dato questo 
stabile nel triennio. 
Ciò si riverbera sui tempi di laurea: solo il 3% si laurea in corso, ma si raggiunge il 43% con un anno fuori corso. Il 
tasso di attività è buono (l'87% nel 2011 ha dato almeno un esame e il 36% ha conseguito fra 41 e 60 crediti). Il 
primo dato è anche in miglioramento rispetto alla media dei due anni precedenti (74%), mentre il secondo 
rimane costante, a riprova del fatto che i docenti hanno mantenuto inalterati gli standard degli esami. Merita 
attenzione il fenomeno delle rinunce, che riguardano il 19% degli iscritti nel triennio. 
La media dei voti negli esami è prossima a 28 a riprova dell'impegno degli studenti che preferiscono allungare la 
durata del CdS piuttosto che ridurre la qualità dell'apprendimento. 
La frequenza delle lezioni assicura il collegamento teoria-pratica attraverso una didattica attiva e partecipativa e 
la relazione degli studenti con i colleghi. Anche la sperimentazione di corsi online si è mossa in passato su questi 
presupposti, prevedendo un 25% di lezioni in presenza e tutor che, settimanalmente, gestiscono momenti 
esercitativi in sincrono. I risultati sono stati incoraggianti, ma l'indisponibilità delle pur modeste risorse 
finanziarie necessarie ad attivare tali corsi non consentono di mettere a regime questo tipo di didattica. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Le Parti Sociali valutano positivamente la proposta formativa sottolineando la necessità di rafforzare il legame 
tra mondo del lavoro e Università attraverso un dialogo più continuo e sistematico tra i due contesti. 
Il percorso formativo della laurea magistrale in "Formazione e sviluppo delle risorse umane" è coerente con i 
fabbisogni evidenziati dalle aziende per i profili degli esperti di risorse umane e formazione. In particolare, viene 
messo in evidenza la necessità di inserire nella didattica esercitazioni individuali e di gruppo costruire sulla base 
di concrete esperienze aziendali e che consentano perciò di sperimentare nell'applicazione concreta i modelli, le 
metodologie e le tecniche che vengono proposte. 
Le attività di tirocinio previste nel curriculum dovranno a loro volta essere orientate e finalizzata alla piena 
conoscenza del mondo aziendale o delle imprese dei servizi professionali che operano nel campo della 
formazione e della gestione delle risorse umane. 
Le opinioni degli enti e delle aziende che hanno ospitato in tirocinio studenti del corso di laurea sono in generale 
molto positive, come viene attestato anche dai giudizi finali espressi alla conclusione di tali attività. 
A riprova di ciò, si osserva che molto frequentemente gli stessi enti ed aziende rinnovano l'offerta di tirocini 
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chiedendo di ospitare nuovamente studenti del nostro corso di laurea. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane si propone di formare esperti in 
grado di padroneggiare i principali modelli teorici, gli strumenti e le tecnologie della formazione, nonché di 
promuovere l'acquisizione di una significativa conoscenza delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e 
private. 
In particolare, il percorso formativo unisce competenze teoriche e metodologiche nel campo della formazione in 
età adulta (in una prospettiva di life-long learning) con competenze di analisi organizzativa da un lato e con 
competenze relative alle Information and Communication Technologies (ICT) dall'altro, allo scopo di formare 
figure professionali ad elevata specializzazione in grado di a) promuovere, progettare e gestire processi di 
sviluppo delle risorse umane coerenti sia con le esigenze individuali, sia con le dinamiche di sviluppo e con le 
logiche di funzionamento del contesto organizzativo, e più in generale socio-economico, in cui tali risorse sono 
inserite, b) interfacciarsi e coordinarsi con altri ruoli organizzativi chiave, a prescindere dall'unità organizzativa di 
appartenenza, c) tenere conto diverse declinazioni culturali, anche relative alle differenze di genere, d) operare 
in scenari ad elevato livello di internazionalizzazione. 
Il corso è inoltre finalizzato a promuovere un'approfondita conoscenza delle caratteristiche del lavoro sociale del 
no-profit e del terzo settore come strumento di sviluppo sociale e di comunità, attraverso lo sviluppo di 
competenze a) sulle modalità di intervento formativo declinato sui progetti di sviluppo sociale, territoriale e di 
comunità; b) sui metodi di formazione e sviluppo delle risorse umane con specifico riferimento alle 
caratteristiche delle figure che operano nei servizi sociali della Pubblica Amministrazione, nelle agenzie di 
formazione professionale, nei progetti di sviluppo locale e di comunità; c) di carattere relazionale e legislativo, 
indispensabili per interagire con interlocutori politici, amministrativi, economici, culturali e del territorio coinvolti 
nei progetti di formazione allo sviluppo sociale; d) nella teoria e metodologia della ricerca per l'individuazione di 
temi e problemi relativi allo sviluppo della cittadinanza attiva. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Difficoltà a reperire informazioni sui laureati 
Tutti i CdS hanno predisposto attività di tutoraggio e accompagnamento degli studenti in ingresso e in itinere. 
Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti: mancanza di ausili per la preparazione degli esami di idoneità 
linguistica ed informatica.  
Obiettivi: 
- Tutoring agli studenti 
- Gli studenti lavoratori hanno rilevato difficoltà nella comunicazione con i docenti e le strutture universitarie, 
anche in relazione alle procedure amministrative e didattiche. 
- Sostegno agli studenti lavoratori. Approfondire l'indagine sulla condizione degli studenti lavoratori ripetendo e 
perfezionando l'indagine già svolta nel 
2013 e sperimentare alcune prime risposte di sostegno.  
Azioni da intraprendere: 
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- Essendo disponibili nel CdS risorse di tutoring (docenti inquadrati), ed essendo in genere i docenti considerati 
molto accessibili e disponibili dagli studenti frequentanti si ritiene che le difficoltà lamentate derivino da una 
insufficiente conoscenza dei supporti disponibili e delle modalità di relazione da parte degli studenti non 
frequentanti. 
Ripetere l'indagine sulla condizione e le esigenze degli studenti non frequentanti aggiungendo un forum 
paritetico/focus group; organizzazione di una giornata di studio dedicata a tali studenti che preveda forma di 
partecipazione in compresenza fisica (docenti e studenti) e possibilità di intervento a distanza per via telematica. 
MODALITA': sondaggio telematico, forum paritetico/focus group 
 
Modalità: 
- Organizzazione per il primo giorno del corso, o eventualmente per un sabato ad inizio corso, di una mezza 
giornata dedicata all'accoglienza di tutti gli studenti e al loro orientamento rispetto all'insieme delle risorse e dei 
supporti messi a disposizione del CdS. RISORSE, SCADENZE PREVISTE: Aula, inizio ottobre 2014 
RESPONSABILE: Barbara Quacquarelli 
- Ripetere l'indagine sulla condizione e le esigenze degli studenti non frequentanti aggiungendo un forum 
paritetico/focus group; organizzazione di una giornata di studio dedicata a tali studenti che preveda forma di 
partecipazione in compresenza fisica (docenti e studenti) e possibilità di intervento a distanza per via telematica. 
MODALITA': sondaggio telematico, forum paritetico/focus group 
RISORSE, SCADENZE PREVISTE: 
- Piattaforma per sondaggio (scadenza aprile 2014); forum paritetico/focus group (maggio 2014); giornata di 
studio (novembre 2014) RESPONSABILE: Erica Mannucci 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Potenziamento delle attività di tirocinio 
- Gli studenti hanno evidenziato nell'attività svolta come correttivo 1 della sezione A2 difficoltà nell'orientarsi e 
nell'attivare lo strumento del tirocinio formativo 
- Implementazione di un percorso di alto apprendistato. Implementare un percorso di alto apprendistato come 
possibilità aggiuntiva per favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei nostri studenti. 
Azioni da intraprendere: 
- Ridefinire l'impostazione delle attività svolte dall'ufficio tirocini 
- Contatti con i partner dell'accordo regionale 28/07/2011 
Modalità: 
- Potenziare l'aspetto consulenziale e di supervisione attraverso la realizzazione di momenti ad hoc di tipo 
informativo e di tipo formativo sia di gruppo sia individuali. Costruzione di occasioni di confronto con gli 
studenti, da realizzare in gruppo all'inizio e alla fine del secondo anno accademico, in merito a obiettivi e finalità 
del tirocinio; tempistiche; procedure amministrative; valutazione e monitoraggio. Sviluppo di materiali auto-
informativi (es. guide, anche per gli adempimenti amministrativi) e organizzazione di un database di contatti. 
RISORSE, SCADENZE PREVISTE: 
- studenti disponibili a collaborare, ufficio tirocinio, luglio 2014 
RESPONSABILE: Andrea Garavaglia 
- Contatti con i partner e riconfigurazione delle attività didattiche offerte secondo le esigenze del percorso di alto 
apprendistato 
RISORSE, SCADENZE PREVISTE: 
- Area formazione, partner esterni, imprese. Fine anno 2014 per avvio del programma nell'a.a. 2015 
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Corso di Studi: "SCIENZE PEDAGOGICHE (LM)" [id=1509628] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Gli iscritti al 1 anno continuano, negli anni, ad attestarsi su una numerosità molto simile. A regime, si attesta 
intorno ai 150/160, con picchi in più, a seconda degli anni. Nel secondo anno le iscrizioni diminuiscono 
(prevalentemente per mancati rinnovi dell'iscrizione e, in misura minore, per rinuncia agli studi), un po' più o un 
po' meno a seconda degli anni. La maggior parte degli studenti proviene dalle province lombarde, seguite da chi 
abita in provincia di Milano. E' però presente anche un piccolo gruppo significativo proveniente da altre regioni. 
La maggior parte di studenti proviene da lauree triennali dell'area della formazione del nostro Ateneo di Milano-
Bicocca. Tuttavia, c'è un gruppo significativo proveniente da altri Atenei. Quanto all'acquisizione dei CFU durante 
il percorso: 2009-2010: nel corso del primo anno 66 studenti su 159 hanno acquisito tra 40 e 60 CFU ; nei due 
anni 51 hanno acquisito tra 100 e 120; 2010-2011: nel corso del primo anno 83 studenti su 157 hanno acquisito 
tra 40 e 60 CFU ; nei due anni 57 hanno acquisito tra 100 e 120; 2011-2012: nel corso del primo anno 80 studenti 
su 166 hanno acquisito tra 40 e 60 CFU ; nei due anni 38 hanno acquisito tra 100 e 120; 2012-2013: nel corso del 
primo anno 76 studenti su 169 hanno acquisito tra 40 e 60 CFU. Le medie dei voti d'esame si attestano intorno al 
28/30 nei due anni e per le diverse coorti. I voti della laurea precedente si attestano, nella grande maggioranza, 
in un range da 100 a 110. Il numero dei laureati al novembre 2013 è: 74 laureati su 187 iscritti per la coorte 
2008; 63 laureati su 157 iscritti per la coorte del 2009; 39 laureati su 155 iscritti per la coorte 2010; non risultano 
pervenuti i dati relativi alla coorte 2011 e seguenti, mentre si riscontra che nella grandissima maggioranza dei 
casi i laureati già lavorano o trovano subito lavoro, con qualche diminuzione in corrispondenza dell'inizio della 
attuale congiuntura di crisi economica globale. Essi ritengono prevalentemente necessario o privilegiabile 
disporre del titolo di studio di Laurea Magistrale per trovare lavoro. La coerenza delle competenze rispetto al 
lavoro è considerata molto positivamente, e anche l'adeguatezza della formazione ricevuta rispetto al lavoro, 
sebbene un po' inferiore rispetto alla questione della coerenza. 
Considerazioni: sostanzialmente, com'è naturale, i dati rimangono simili a quelli indicati lo scorso anno. Infatti, 
possiamo constatare un quadro sostanzialmente positivo rispetto alle opinioni di studenti e laureati. A noi pare 
che, sostanzialmente, il grande problema consista nella fatica degli studenti a dare esami e laurearsi secondo i 
tempi previsti, cioè due anni. Resta imponente il numero di studenti non frequentanti e/o lavoratori, che si 
iscrivono alla Magistrale per un progetto di sviluppo professionale, ma che intendono procedere con calma, 
secondo i propri ritmi e tempi di vita e di lavoro. Anche parlando con gli studenti e le studentesse, durante gli 
esami o lo svolgimento delle tesi di laurea, essi riportano prevalentemente questo dato. L'ideale sarebbe 
costruire un sistema di iscrizione part-time non penalizzante per essi. A tale considerazione, ne va sicuramente 
aggiunta un'altra, relativa ad aspettative di acquisizione di una Laurea Magistrale senza aver ben calibrato la 
difficoltà e l'impegno richiesti da tale tipo di laurea, diversi, costitutivamente, da quelli previsti per una Laurea 
triennale. Per tale ragione, è stata appunto introdotta la Intervista motivazionale, cui rispondere al momento 
della richiesta di iscrizione al corso di laurea. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); Il 14.01.2008, si è svolto un incontro con le Parti Sociali, che si sono espresse come segue: 
Le Parti Sociali valutano positivamente la proposta formativa sottolineando la necessità di rafforzare il legame 
tra mondo del lavoro ed Università rendendo più solido il dialogo tra i due contesti. Ritengono interessante la 
finalità dei vari curriculi rivolti alla formazioni di figure professionali che siano in grado di operare con compiti di 
consulenza individuale e di gruppo all'interno di tutti i settori educativi (scolastici ed extra-scolastici) di 
particolare rilevanza è la formazione di Coordinatori con specifiche competenze educative. A questo scopo gli 
stages e i tirocini dovranno essere orientati e finalizzati per una piena presa di coscienza da parte degli studenti 
della molteplicità e varietà dei possibili sbocchi lavorativi futuri. 
Il 10.05.2013 si è svolto un altro incontro con le Parti Sociali (Responsabili di Cooperative, Associazioni, Privato 
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Sociale, Ente di formazione professionale), che si sono espresse come segue: 
I presenti concordano sulla coerenza fra l'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche e le competenze e conoscenze necessarie per le funzioni professionali previste dal Corso, 
sottolineando la ricchezza e completezza del progetto formativo del CdL. 
Sottolineano, inoltre, l'importanza di aumentare questi momenti di raccordo fra università e mondo del lavoro, e 
si dichiarano interessati al potenziamento delle attività di ricerca/tirocinio, favorendo inoltre altre forme di 
collaborazione fra Parti Sociali e Università. 
Infine, i Referenti delle associazioni e cooperative segnalano la fatica degli studenti ad orientarsi rispetto alla 
complessità dei contesti, anche sulla scia di una ansia molto forte nel rapportarsi a tale ansia sociale e 
individuale. Per questa ragione si concorda che sarebbe importante prevedere momenti strutturati di 
consulenza, sostegno e orientamento psicopedagogico per gli studenti e le studentesse in difficoltà. 
Il Consiglio di coordinamento didattico ha deciso di predisporre una sezione dedicata al parere di Enti e Aziende, 
che hanno ospitato uno studente per stage/tirocinio, riguardo i punti di forza e le aree di miglioramento nella 
preparazione dello studente nel libretto di tirocinio, che ogni studente è tenuto a compilare e far approvare e 
firmare, prima della consegna in segreteria studenti al momento della domanda di laurea. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche intende promuovere lo sviluppo di competenze pedagogiche 
specialistiche, relative alla padronanza 
di teorie e modelli della consulenza pedagogica, del coordinamento pedagogico dei servizi e della consulenza 
filosofica concernenti le aree della cura - sia per la gestione del disagio sia per la gestione dei normali processi 
educativi e formativi -, dei servizi alla persona e alle comunità, delle problematiche presenti nei diversi contesti 
organizzativi dall'azienda alla comunità residenziale alle scuole ecc. 
Pertanto, la preparazione che il corso di laurea fornirà sarà volta ad acquisire conoscenze, comprensione e 
abilità nell'ambito della progettazione e della valutazione dei servizi e degli interventi educativi, della capacità di 
leggere e interpretare i problemi presenti nei processi educativi e formativi, delle metodologie e degli strumenti 
per poter dare consulenze e saper gestire contesti organizzativi. 
Inoltre, i Laboratori proposti hanno l'obiettivo di consentire agli studenti di approfondire concretamente, 
attraverso esemplificazioni, studi di caso, metodologie attive, coinvolgimento in prima persona, elementi cruciali 
per una maggiore conoscenza e comprensione delle caratteristiche del lavoro pedagogico "in situazione". I 
Laboratori, come le attività che seguono, sono sempre accompagnati da percorsi di riflessione costante 
sull'esperienza effettuata. 
Lo spazio dato anche ad attività di project work, di tirocinio, di affiancamento in situazioni significative, di ricerca 
sul campo, intende permettere agli studenti di proiettarsi in prospettiva nelle specificità del futuro lavoro, a 
partire dall'osservazione diretta dei problemi concreti del lavoro stesso, così da consentire di collegare la 
conoscenza delle teorie pedagogiche con la comprensione delle loro modalità di applicazione sul campo. A 
seconda dei Piani di studio individuati dallo studente, vengono così sviluppate abilità di predisporre un progetto 
di ricerca sul campo, di utilizzo di metodologie di osservazione, di conduzione di colloqui e interviste, di analisi 
delle normative, dei documenti - Carte dei servizi, PEI, progetti, report -, di analisi e rielaborazione del materiale 
di ricerca raccolto e di stesura di report di ricerca, oppure abilità di saper utilizzare metodologie innovative per la 
analisi approfondita delle mentalità, dei modelli sociali e culturali. 
Tali attività sono dunque da integrare nel percorso da effettuare per svolgere la prova finale, il cui obiettivo è 
quello di costituire un luogo, in cui lo studente può costruire delle connessioni significative di tipo riflessivo fra il 
percorso di studi teorici effettuato e la parte di esperienza pratica, dimostrando il raggiungimento di una propria 
autonomia. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 



129 

 

 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Difficoltà a reperire informazioni sui laureati 
Tutti i CdS hanno predisposto attività di tutoraggio e accompagnamento degli studenti in ingresso e in itinere. 
Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti: mancanza di ausili per la preparazione degli esami di idoneità 
linguistica ed informatica. Obiettivo n. 1: Implementare la piattaforma Docebo come tutoring per studenti non 
frequentanti 
Data la numerosità degli studenti non frequentanti e lavoratori, si ritiene necessario potenziare le risorse di e-
learning per sviluppare azioni di tutoring a distanza, in grado di seguire gli studenti dal momento dell'iscrizione al 
momento della laurea. Si tratta di costruire occasioni di confronto e di monitoraggio virtuale, attraverso le quali 
gli studenti possano affrontare più consapevolmente le diverse fasi del loro percorso universitario (iscrizione al 
corso di laurea, presentazione piani di studio, iscrizione ai laboratori e agli esami, svolgimento attività di 
ricerca/tirocinio, richiesta della tesi, presentazione domanda di laurea). La finalità riguarda la possibilità di 
accompagnare gli studenti non solo nella soluzione di pratiche amministrative o di criticità organizzative, ma 
anche nello sviluppo di un progetto formativo autonomo, contribuendo a generare un clima di appartenenza al 
corso di Laurea. 
Azioni da intraprendere: 
- Implementare la piattaforma Docebo attraverso tecnologie informatiche; progettare il tutoring a distanza; 
sperimentare il tutoring a distanza; valutare il dispositivo attivato. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Valorizzazione delle risorse informatiche e delle competenze pedagogiche del Dipartimento, già impegnate 
nella gestione della Community degli studenti su Docebo; Individuazione e selezione di un consulente esperto in 
tutoring e progettazione a distanza, lungo il corso del 2014. 
Responsabilità: dott.ssa Elisabetta Biffi 
Obiettivo n. 2: Intervista motivazionale con funzione orientativa. 
- Fornire agli studenti uno strumento orientativo (da parte dell'istituzione) e auto-orientativo (da parte dello 
studente), che gli permetta di fare un bilancio riflessivo circa le proprie effettive motivazioni e intenzioni di 
applicazione in un percorso di laurea impegnativo, quale è quello di una Laurea Magistrale. Azioni da 
intraprendere: 
- inserire il format dell'intervista da compilare da parte dello studente al momento della domanda di 
ammissione. Modalità, risorse, scadenze previste: 
- secondo le scadenze previste dall'Ateneo per le iscrizioni 
Responsabilità: prof.ssa Maria Grazia Riva e dott.ssa Fulvia Leone 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivo n. 1: Ordinare e implementare la raccolta dati delle strutture, alle quali gli studenti possono 
eventualmente rivolgersi in vista dell'attività di ricerca/tirocinio (attività che permette loro di maturare sul 
campo esperienze, riflessioni e conoscenze che li predispongono poi, allo stato attuale, alla stesura della tesi di 
laurea), in ragione del fatto che la prima mappatura degli Enti risulta sotto alcuni profili incompleta e 
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disomogenea. 
Azioni da intraprendere: 
- elaborare e attuare modalità di reperimento e catalogazione dei dati, che consentano di ottenere informazioni 
più dettagliate e aggiornate nel corso del tempo. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- analizzare i dati ora disponibili e valutare l'adeguatezza dei canali di reperimento degli stessi, per ridefinirli in 
termini di maggiore funzionalità rispetto all'obiettivo indicato; correggerli nel corso dell'anno, per cominciare ad 
aggiornare la banca dati sulla base dei nuovi parametri. 
Responsabilità: dott Mario Vergani 
Obiettivo n. 2: Creare momenti di incontro tra mondo del lavoro e mondo dell'Università. 
Gli studenti sentono l'esigenza di essere informati rispetto alle caratteristiche del lavoro, alle tipologie di 
professionalità, tradizionali e innovative, alle difficoltà che si possono incontrare, ai modi in cui i professionisti si 
sono costruiti le proprie carriere professionali. Azioni da intraprendere: 
- svolgere un incontro annuale, a dicembre, in corrispondenza della giornata del Career Day d'Ateneo, invitando 
professionisti esterni ed ex-alumni. Modalità, risorse, scadenze previste: 
- a dicembre 2014 un incontro pubblico 
Responsabilità: dott. Pierangelo Barone e dott.ssa Monica Guerra 
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Corso di Studi: "SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM)" [id=1509632] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
In base ai report predisposti nella banca dati di Ateneo, il numero di immatricolati sia nel 2011- 2012 che nel 
2012-2013 è pari a 401 (che corrisponde al numero massimo annuo di studenti ammissibili al CdS comunicato 
dal Ministero nei 2 anni accademici finora attivati più uno studente non residente in Italia per ogni anno 
accademico). Nell'a.a. corrente gli studenti immatricolati risultano 395. La maggioranza degli immatricolati 
proviene da scuole magistrali, licei socio-psico pedagogici, artistici o di scienze sociali, da segnalare un calo di 
percentuale di studenti provenienti da tali scuole negli ultimi due a.a. (dal 57% al 43% circa) a fronte di un 
aumento, sempre negli ultimi due a.a., di studenti provenienti da licei scientifici (dal 16% al 23% circa) e istituti 
tecnici (dall'8% al 14% e poi di nuovo al 10,25%). Da questi dati sembra emergere come l'immatricolazione al CdS 
sia, per la maggioranza degli iscritti, una naturale prosecuzione di una scelta già effettuata rispetto alla scuola 
superiore, anche se è in aumento la maturazione di una scelta da scuole che approfondiscono maggiormente 
ambiti disciplinari di carattere più tecnico/scientifico. Questo dato è da tenere in considerazione soprattutto in 
riferimento ai contenuti di base a carattere psico-pedagogico, che gli studenti provenienti da istituti tecnici e licei 
scientifici non hanno affrontato. 
Per quanto riguarda la provenienza geografica, la distribuzione è simile nei tre a.a. considerati: più della metà 
degli studenti proviene dalle province lombarde (rispettivamente, nei tre a.a., il 53%, 60% e 59,47%), da rilevare 
un calo di studenti provenienti da fuori regione (rispettivamente il 19,25%, 13,25% e 9,36%). 
Benché in tutti e tre gli a.a. considerati il voto di maturità della maggior parte degli iscritti risulti nella fascia 70 
79 (30% circa), si assiste nel triennio ad un aumento della percentuale di studenti con voti di maturità nella fascia 
medio alta, 80-89 (dal 23% al 28% al 29,36%). 
Dagli esiti dell'indagine d'Ateneo sulle carriere, aggiornata a novembre 2013, emerge che la coorte di studenti 
2011-2012, nel passaggio tra primo e secondo anno registra il 21,46% di mancata iscrizione, più un ulteriore 
15,65% di mancate iscrizioni tra il secondo e terzo anno; in questa coorte 54 studenti sono ufficialmente 
rinunciatari (pari al 13,5%). La coorte 2012-2013 registra il 20,75% di mancata iscrizione al secondo anno, con 29 
studenti ufficialmente rinunciatari (pari al 7,25%). Attualmente non si dispone di dati specifici rispetto ai cfu 
maturati dagli iscritti. Ufficialmente tutti gli iscritti risultano studenti a tempo pieno (nessuna richiesta di tempo 
parziale), benché dai colloqui con gli studenti si rilevi un'elevata percentuale di studenti lavoratori. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Il corso di studi, nella sua formulazione Ministeriale e Nazionale è stato concepito e strutturato in accordo con le 
diverse Confederazioni Sindacali Nazionali, tenendo conto del profilo professionale dei maestri della scuola 
dell'infanzia e primaria e delle competenze necessarie per lo svolgimento di questi ruoli. 
I dati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si offrono di ospitare o hanno ospitato uno studente 
per stage / tirocinio - sui punti di forza e aree di miglioramento nella preparazione dello studente non sono 
attualmente disponibili. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria promuove un'avanzata formazione teorico-
pratica nell'ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca che 
caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria. Il curricolo è 
finalizzato inoltre a sviluppare una formazione teorica e didattica sugli ambiti disciplinari oggetto degli 
insegnamenti previsti dalle Indicazioni programmatiche per gli ordini di scuola considerati. Delinea inoltre una 
formazione specifica per l'accoglienza e l'inclusione degli allievi con disabilità. 
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni in Scienze della formazione primaria intende favorire lo 



132 

 

sviluppo di insegnanti polivalenti che sappiano promuovere la motivazione, la creatività e lo sviluppo 
dell'identità dei bambini, al tempo stesso, costruire percorsi flessibili e articolati di apprendimento nelle diverse 
aree disciplinari, con una particolare attenzione agli obbiettivi trasversali. 
Al termine del corso di laurea magistrale a ciclo unico il futuro insegnante avrà acquisito inoltre competenze 
rispetto all'accoglienza di ogni bambino, al fine di saper meglio accogliere e integrare le diversità e le 
caratteristiche individuali di ciascun allievo, così come le specificità delle diverse culture di cui è portatore, 
stabilendo una proficua collaborazione tra i diversi insegnanti e specialisti della classe. La formazione include 
l'approfondimento e l'appropriazione delle diverse strategie e metodologie didattiche al fine di favorire un 
apprendimento autentico duraturo e significativo. 
La formazione professionale riguarda la gestione sia degli aspetti cognitivi dell'apprendimento sia di quelli 
affettivi e socio-relazionali, affinché l'insegnante possa contribuire alla formazione globale del bambino, in un 
clima di classe positivo che promuova il benessere individuale e collettivo. Il corso persegue inoltre come 
obbiettivo trasversale l'acquisizione di competenze relazionali, e delle teorie ad esse connesse, e di abilità 
comunicative correlate alla gestione della relazione adulto-bambino, del gruppo, della comunicazione all'interno 
della comunità scolastica e con le famiglie, nonché del rapporto con le altre agenzie educative formali e informali 
del territorio. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Difficoltà a reperire informazioni sui laureati 
Tutti i CdS hanno predisposto attività di tutoraggio e accompagnamento degli studenti in ingresso e in itinere. 
Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti: mancanza di ausili per la preparazione degli esami di idoneità 
linguistica ed informatica. 
Obiettivo 1: perfezionare il monitoraggio delle carriere lavorando nei diversi momenti di orientamento (in 
ingresso, in itinere, in uscita) e in base alla natura delle difficoltà incontrate. Valorizzare le competenze acquisite 
in contesti lavorativi per costruire percorsi di tirocinio mirati. 
Azioni da intraprendere: 
- azioni di orientamento informativo ma anche formativo sempre più mirate e verificarne l'efficacia; 
- verificare l'efficacia del sistema di tutoraggio studenti da parte dei docenti; lavorare sulla capacità di cogliere 
segnali di disagio degli studenti; 
- offrire sostegno a studenti e neolaureati soprattutto nel momento dell'ingresso in servizio attraverso consulenti 
privilegiati; 
- monitorare i percorsi di tirocinio e curare il lavoro formativo con i supervisori. Modalità, risorse, scadenze, 
responsabilità: orientamento in ingresso: 
- puntare sulla diffusione per tempo alle scuole superiori di tutte le iniziative, coinvolgendo il più possibile le 
figure degli insegnanti come orientatori (in collaborazione con la commissione orientamento d'Ateneo: 
calendario di eventi già predisposto). 
- Puntare sull'iniziativa Primavera in Bicocca come momento di prova per far sperimentare l'università, nei 
contenuti e nei modi e come possibile momento formativo per gli insegnanti che accompagnano le classi. 
- Formalizzare l'inizio dei corsi (prima lezione del primo anno) come momento di presentazione del CdS e dei 
percorsi di supporto disponibili per gli studenti. Orientamento in itinere: colloqui della commissione studenti in 
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difficoltà con diversi interlocutori per monitorare le difficoltà emergenti; creazione di un gruppo di lavoro con gli 
studenti laureati (responsabile prof.ssa Elisabetta Nigris), con l'intento di promuovere focus group e attività 
stabili di ricerca, formazione e supporto; 
- incontri dei docenti tutor di tirocinio con il dott. Guido Veronese, sull'individuazione dei segnali di disagio degli 
studenti; progettazione di momenti di presentazione dei servizi di counseling psicologico nei periodi caldi 
dell'a.a., in corrispondenza della fine dei semestri (prof.ssa Maria Grazia Strepparava); 
- implementazione dei percorsi di accompagnamento al tirocinio. Orientamento in uscita: formazione di un 
gruppo di studenti già laureati per il supporto dei neolaureati nell'ingresso a scuola. 
- Tirocinio: formazione dei supervisori sul rapporto tra contenuti disciplinari e didattica nel processo di 
costruzione delle conoscenze: a partire dall'osservazione si proporrà una riflessione sulle modalità di costruire la 
conoscenza in specifici ambiti disciplinari e sul significato di tale costruzione (dott.ssa Luisa Zecca). 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivo 1: contribuire a migliorare il livello di coerenza tra la proposta formativa offerta dal CdS e le modalità di 
lavoro delle scuole sedi di tirocinio e di possibile inserimento lavorativo. 
Azioni da intraprendere: 
- promuovere e aggiornare l'offerta formativa rivolta a docenti e dirigenti nell'ambito delle convenzioni già in 
atto con USR e Comune di Milano; favorire lo scambio e la condivisione tra scuola e università. 
Modalità, risorse, scadenze, responsabilità: 
- monitoraggio dei rapporti tra Università e scuole del territorio e dell'efficacia dei percorsi formativi intrapresi 
(dott.ssa Francesca Zaninelli e dott.ssa 
Monica Guerra); stesura di un calendario di incontri con i dirigenti scolastici (prof.ssa Elisabetta Nigris, dott.ssa 
Franca Zuccoli, dott.ssa Elvisa Cretella); 
- organizzazione di seminari/laboratori su tematiche ritenute cruciali dai dirigenti scolastici, dall'ufficio tirocinio e 
dai docenti universitari, anche il relazione alle tematiche su cui il corso di laurea sta concentrando il suo lavoro di 
ricerca didattica; 
- coinvolgimento nelle azioni formative di accompagnamento relativo all'inserimento delle indicazioni nazionali 
nella scuola dell'obbligo; 
- individuazioni scuole polo che potrebbero ricevere un numero più alto di studenti e con cui avviar convenzioni 
specifiche di ricerca e intervento integrato fra formazione iniziale e formazione in servizio. 
Obiettivo 2: migliorare le capacità dei neolaureati di declinare le competenze acquisite nel percorso universitario 
in maniera coerente e adeguata al contesto scolastico di inserimento lavorativo. 
Azioni da intraprendere: 
- individuazione di alcuni gruppi di studenti laureati per costruire percorsi di monitoraggio e supporto all'ingresso 
nel mondo della scuola. Modalità, risorse, scadenze, responsabilità: 
- individuazione e successiva formazione di insegnanti esperti che affianchino le attività di ricerca, formazione e 
valutazione del CdS e che possano in 
futuro essere consulenti privilegiati nella gestione del supporto ai neolaureati nei primi anni di lavoro all'interno 
della scuola. 
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Area 12 - Scienze giuridiche 

 
Corso di Studi: "SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L)" [id=1509573] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Numerosità degli studenti in ingresso: il CdS registra un trend di sostanziale crescita. In particolare nell'a. a. 
2013-214 risultano immatricolati 254 studenti (+ 37% rispetto all'anno precedente; + 75% rispetto all'anno di 
istituzione del corso 2008/09). 
Caratteristiche degli immatricolati: i dati sono costanti: la grande maggioranza (84%) degli immatricolati 
proviene dalla regione Lombardia (89% nel 2012/13 e 92% nel 2011/12). 
Solo il 21,6% degli immatricolati (dato riferito agli ultimi 2 anni) ha conseguito una maturità classica o scientifica 
(23,4% nel 2011/2012), mentre la maggior parte degli immatricolati proviene da istituti tecnici (43,7 % 
nell'ultimo anno, 53,5 % nel 2012/2013, ancora 43,7% nel 2011/2012). 
I voti di maturità sono molto bassi: quasi il 41% degli immatricolati nell'ultimo anno ha conseguito un voto di 
maturità tra 60 e 69 (44,8% nel 2012/2013, 43,7% nel 2011/12) mentre solo il 5,5% ha conseguito un voto tra 90 
e 100 (3,2% nel 2012/2013 e 4,6% nel 2011/12).  
Si segnala un preoccupante tasso di dispersione (somma di mancati rinnovi iscrizione e rinuncia agli studi). Degli 
immatricolati nel 2010 solo il 28,2% 
risulta ancora iscritto al corso mentre il 69% si è disperso. Degli immatricolati 2011 risultano ad oggi ancora 
iscritti il 50% mentre del restante 50% circa il 
24% ha rinunciato agli studi e una percentuale analoga non ha rinnovato l'iscrizione. Degli immatricolati 2012, 
infine, il 54% degli immatricolati è ancora iscritto al corso mentre circa il 46% risulta disperso. 
Per quanto riguarda i CFU acquisiti si fa qui riferimento al n. di crediti superiori a 40 maturati entro la fine 
dell'a.a. di immatricolazione. Nel 2010/11 solo il 28,8% degli immatricolati di quell'anno raggiungeva tale 
risultato, nel 2011/12 il dato si incrementa significativamente al 40%, per scendere nuovamente nel 2012/13 al 
30,8%. 
La media ponderata dei voti relativi a tutti i CFU acquisiti è calcolata anche in questo caso con riferimento 
all'anno di immatricolazione e risulta pari a circa 25/30 nel 2010/11, 24, 3/30 nel 2011/2012, 24,5/30 nel 
2012/13. Per ciascuna coorte di studenti il dato medio non cambia significativamente negli anni successivi. 
Il Corso esiste dal 2008. L'ultima sessione di laurea utile per essere in corso è quella del mese di marzo del 4° 
anno successivo all'anno di immatricolazione es. per gli immatricolati 2008/09 l'ultima data utile è marzo 2012. 
Attualmente quindi è possibile evidenziare solo i dati relativi agli immatricolati 2008/09 e 2009/10. Degli 
immatricolati 2008/09 risultano ad oggi laureati 25 studenti (54% degli iscritti, al netto della dispersione). Di 
questi 15 si sono laureati entro la durata normale corso e 10 hanno impiegato un anno in più della durata 
normale. 
Degli immatricolati 2009/10 sono ad oggi laureati 28 studenti (60,8% degli iscritti, al netto della dispersione) di 
cui 26 entro la durata normale del corso e 2 hanno impiegato un anno in più della durata normale. 
Nella selezione Erasmus 2011-12, con partenza da settembre 2012 in poi, è stato selezionato solo uno studente 
di triennio, che ha poi dovuto rinunciare alla partenza per mancata corrispondenza delle materie impartite 
nell'Università di destinazione. 
Nella selezione Erasmus 2012-13, con partenza da settembre 2013 nessuno studente di triennio si è presentato 
alla selezione. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Le parti sociali intervenute alla presentazione del Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici hanno contribuito 
a delineare il percorso formativo ipotizzato dalla Scuola, apportando interessanti commenti, recepiti dall'Ateneo, 
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per delineare figure professionali inerenti alle esigenze del mercato del lavoro. In particolare e' stato posto 
l'accento sulla specificità del Corso di laurea triennale rispetto al tradizionale corso di laurea quinquennale in 
Giurisprudenza, facendo presente l'esigenza di valorizzare le competenze di autonomia di giudizio, non solo 
giuridiche, ma anche relazionali e gestionali, di conoscenza della lingua italiana, della lingua inglese e 
dell'informatica. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento 
La laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici forma operatori di amministrazioni, imprese e organizzazioni 
pubbliche e private, con specifica preparazione giuridica, unita a conoscenze nei settori economico, 
organizzativo-gestionale ed informatico. Particolare rilevanza viene data all'uso dell'informatica anche in campo 
giuridico e all'acquisizione di termini legali della lingua inglese. 
Il profilo culturale e professionale sopra indicato si inserisce a pieno titolo nell'ambito degli obiettivi formativi 
qualificanti la classe L14 "scienze dei servizi giuridici", come definiti dal testo ministeriale. 
Allo scopo di contribuire all'acquisizione delle competenze necessarie all'inserimento del laureato triennale nel 
mondo del lavoro si prevedono forme di didattica interattiva (e-learning), lavori di gruppo, attività di tutoraggio, 
redazioni di lavori scritti (specialmente negli esami complementari), stage e progettazione di lavori, oltre ad 
esercitazioni. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Indicazioni: 
Spostamento di alcuni insegnamenti dal I al II anno. 
Messa in atto di azioni volte a risolvere le difficoltà di superamento della prova di lingua straniera. Preoccupante 
il tasso di abbandono: ipotesi di piano per tutorato. 
Obiettivo n. 1: riduzione del tasso di dispersione 
I tassi di abbandono (elevatissimi tra il primo ed il secondo anno ma significativi anche negli anni successivi) 
sembrano dipendere da diversi fattori: 
a) una errata valutazione da parte degli studenti in ingresso dell'impegno richiesto dal corso di studi in relazione 
alle proprie risorse o capacità o interessi. In quest'ottica dovrebbe venire rinforzata l'attività di orientamento in 
ingresso; 
b) l'insufficiente preparazione di base degli studenti; 
c) il carico didattico molto elevato, soprattutto al primo anno. Azioni da intraprendere: 
- rafforzamento dell'orientamento in itinere attraverso l'istituzionalizzazione di servizi di orientamento a livello di 
ateneo e di corso di studi 
- Si prevede l'organizzazione di iniziative volte a rafforzare e rendere più consapevole la scelta del corso di studio 
da parte dello studente, con una valutazione delle proprie capacità e dei propri obiettivi. 
- interventi per consentire la riduzione del carico didattico 
- istituzione di un servizio di tutorato per gli studenti in difficoltà 
- L'idea è di incentivare la creazione di gruppi di studio tra gli studenti e di aprire canali di dialogo con i docenti 
per colmare le lacune 
Modalità: 
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- La commissione orientamento del corso di studi si farà carico di organizzare iniziative destinate agli studenti in 
ingresso anche in collaborazione con la commissione orientamento di ateneo, con scadenze semestrali. 
- Quanto alla riduzione del carico didattico si dovrà operare sia sui regolamenti sia sull'ordinamento didattico e 
questo comporta un tempo lungo (non meno di un anno) per la messa in opera. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- rapporti con il mondo del lavoro 
- L'offerta formativa deve coniugarsi maggiormente con una preparazione di carattere pratico, incentivando, già 
durante gli anni universitari, i contatti con il mondo del lavoro e, in particolare, sensibilizzare gli studenti 
Azioni da intraprendere: 
- accentuare contatto con le strutture dedicate al job placement 
- effettuare un investimento sulla promozione degli stage anche in relazione alle nuove linee guida regionali; 
- prevedere incontri di orientamento in uscita con esponenti delle professioni nel corso del primo anno al fine di 
consentire una tempestiva formazione del piano di studi individuale 
Modalità: 
- La Commissione stage nell' arco di un anno rafforzerà l' attività di promozione degli stage sia curriculari sia per i 
laureati predisponendo progetti formativi tipici, da promuovere attraverso la rete di contatti in collaborazione 
con l' Ufficio Stage di Ateneo. 
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Corso di Studi: "GIURISPRUDENZA (LMG)" [id=1509603] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Si conferma il trend positivo delle immatricolazioni che raggiungendo le 517 unità, si assesta ad un aumento 
percentuale del 12% rispetto all'a.a. precedente. 
Si conferma anche nell'a.a. 2013/1014 che: a) la maggior parte (più del 60%) degli studenti appartiene al genere 
femminile b) gli studenti provengono da Milano (circa 15%), dalla provincia di Milano (circa 22%) da altre 
province lombarde (circa 50%). Si conferma inoltre il trend positivo di attrattività di studenti provenienti da altre 
regioni. Riguardo la cittadinanza degli studenti iscritti si segnala la presenza di 26 studenti extracomunitari. 
Quanto alla scuola di provenienza, il 27% degli studenti immatricolati quest'anno proviene dal liceo scientifico, il 
15% circa dal liceo classico, il 10% dal liceo linguistico e un 14% circa proviene dal liceo magistrale/socio-
pedagogico; hanno conseguito, invece, un diploma tecnico- professionale circa il 32% degli immatricolati. 
Quanto al voto di maturità, più del 31% degli studenti hanno preso un voto fra 60 e 69/100, mentre il 33% circa 
fra 70 e 79/100, un po' più del 22% si sono assestati tra 80 e 89/100 e solo l'11% degli immatricolati ha 
conseguito un voto tra 90 e 100/100. 
La percentuale di abbandoni tra il primo ed il secondo anno si attesta intorno al 32%, tra mancati rinnovi, 
rinunce e trasferimenti. Alla data attuale i dati forniti dagli uffici rivelano che il 60% degli iscritti al primo anno di 
corso ha acquisito oltre 20 crediti, tra questi il 40% ha acquisito da 40 a 60 CFU . Nel corso del primo anno 
risultano inattivi (con CFU acquisiti pari a 0) 63 studenti (circa 14%). La media ponderata, sempre per la coorte 
2012/2013, si aggira sui 25/30. 
La media dei CFU acquisiti dopo il primo anno di corso segnala, invece, la difficoltà, per la maggior parte degli 
studenti di sostenere, nel primo anno, tutti gli esami previsti dal regolamento didattico, con il rischio di trovarsi 
ad affrontare il secondo anno di corso con l'aggravio relativo agli esami del primo anno non ancora sostenuti. La 
situazione potrebbe presentarsi ancora più critica per quegli studenti che non riescono in tempo utile a superare 
la prova di lingua straniera. Il mancato superamento della stessa, infatti, impedisce di sostenere gli esami del 
secondo anno. 
Nella coorte del 2008, la prima sulla quale si possa fare un calcolo parziale dell'esito della carriera, alla presente 
data e dai dati forniti dagli uffici, i laureati e laureandi si aggirano intorno al 32% degli studenti ancora iscritti al 
corso. 
Nella selezione Erasmus 2012-13, con partenza da settembre 2013 solo 18 studenti si sono iscritti alla selezione, 
se ne sono presentati 12 e hanno superato la prova solo 8 studenti. Grande interesse sembra provenire dal 
progetto Extra, tipico di Bicocca in collaborazione con Assolombarda e Fondazione CARIPLO, per lo svolgimento 
della preparazione della tesi presso atenei stranieri. Sei studenti hanno partecipato a questo programma per le 
seguenti prestigiose destinazioni: Argentina (2), Spagna (2), Cina, USA. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Scuola di Giurisprudenza si avvale di un corpo docente che stringe rapporti con le diverse realtà presenti sul 
territorio, sia al livello di Istituzioni pubblico, sia a livello di Istituzioni private. Particolarmente avvertite sono le 
istanze provenienti dai Consigli degli Ordini Forensi, al quali appartengono un buon numero dei docenti. Ciò 
consente un costante collegamento con le parti interessate e un conseguente aggiornamento delle discipline 
impartite. Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il progetto formativo del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza prevede un triennio che assicura allo 
studente l'acquisizione delle conoscenze essenziali relative alle discipline di base e caratterizzanti, seguito da un 
biennio che consente di approfondire la preparazione, garantendo nel contempo possibilità di scelta tra vari 
percorsi, all'interno dei quali trovano spazio numerosi insegnamenti avanzati, che mirano sia ad addestrare i 



138 

 

futuri giuristi nell'interpretazione e applicazione delle norme ai casi concreti sia ad aggiornarli rispetto alle 
rapide trasformazioni intervenute nello scenario legale europeo e internazionale. 
La laurea magistrale in Giurisprudenza si propone in sintesi di fornire agli studenti l'acquisizione della piena 
capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche, nonché la capacità di impostare in forma scritta e 
orale le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione delle questioni 
giuridiche in un periodo di intensi cambiamenti sociali, politici e istituzionali. Il modello prescelto è quello di un 
percorso altamente formativo nel triennio e altamente specializzante nel biennio. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Spostamento di alcuni insegnamenti dal I al II anno 
Messa in atto di azioni volte a risolvere le difficoltà di superamento della prova di lingua straniera 
Preoccupante il tasso di abbandono: ipotesi di piano per tutorato 
Obiettivi: 
- passaggio dal primo al secondo anno di corso. Si conferma la delicatezza del passaggio in considerazione del 
fatto che la maggioranza degli abbandoni si verifica in quel momento. 
- riduzione degli abbandoni 
- I tassi di abbandono tra il primo ed il secondo anno dipendono, in gran parte, da una cattiva valutazione da 
parte degli studenti in ingresso dell'impegno richiesto dal corso di studi in relazione alle proprie risorse o 
capacità 
Azioni da intraprendere: 
- monitoraggio e accertamento della distribuzione del carico didattico nel primo anno di studio 
- Si valuterà l'impatto della ridistribuzione di CFU tra il primo e secondo anno già effettuata nel precedente a.a. Si 
valuterà che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito e che aumenti il numero di studenti che riesce 
alla fine del primo anno di corso ad acquisire un numero di CFU almeno pari a 40 su 60. Sarà ulteriormente 
monitorato l'esito delle carriere in relazione al superamento della prova di lingua obbligatoria. 
- rafforzamento dell'orientamento in ingresso e in itinere attraverso la stabilizzazione di servizi di orientamento a 
livello di ateneo e di corso di studi 
- Si prevede l'organizzazione di iniziative volte a rafforzare e rendere più consapevole la scelta del CdS 
Modalità: 
- Le strutture didattiche previste all'interno del corso di laurea procederanno ad un'attenta disamina del carico 
didattico e della distribuzione dei crediti, ad intervalli semestrali. 
- La commissione orientamento del corso di studi si farà carico di organizzare iniziative destinate agli studenti in 
ingresso anche in collaborazione con la commissione orientamento di ateneo, con scadenze semestrali. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivo n. 1: rapporti con il mondo del lavoro 
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- Visto l'alto numero dei laureati che proseguono gli studi, in vista di una professionalizzazione che consenta loro 
l'accesso alle carriere forensi o dirigenziali, l'offerta formativa, spesso di alto valore teorico, deve coniugarsi 
maggiormente con una preparazione di carattere pratico, incentivando, già durante gli anni universitari, dei 
contatti con il mondo del lavoro. 
- Si intendono rafforzare le già esistenti attività di stage o tirocinio offerte agli studenti degli ultimi anni del corso 
di laurea. Si rafforzeranno, inoltre, i corsi di carattere casistico con partecipazione di rappresentanti del mondo 
del lavoro. E' allo studio anche la sperimentazione di uno o più corsi delle cd. cliniche legali, ovvero di modalità di 
didattica innovativa in cui gli studenti si confrontano con la soluzione di casi reali, magari anche a diretto 
contatto con gli operatori del settore di volta in volta coinvolti, anche al fine di creare possibili futuri sbocchi 
professionali. Appare, in tal senso, indispensabile sviluppare una sistematica attività di contatto con gli operatori 
privati e pubblici dei territori di riferimento, in particolare con Ordini professionali, associazioni imprenditoriali e 
istituzioni pubbliche deputate al governo e indirizzo del mercato del lavoro. 
- Si intendono rafforzare le già esistenti attività di stage o tirocinio offerte agli studenti degli ultimi anni del corso 
di laurea. Si rafforzeranno, inoltre, i corsi di carattere casistico con partecipazione di rappresentanti del mondo 
del lavoro. E' allo studio anche la sperimentazione di uno o più corsi delle cd. cliniche legali, ovvero di modalità di 
didattica innovativa in cui gli studenti si confrontano con la soluzione di casi reali, magari anche a diretto 
contatto con gli operatori del settore di volta in volta coinvolti, anche al fine di creare possibili futuri sbocchi 
professionali. Appare, in tal senso, indispensabile sviluppare una sistematica attività di contatto con gli operatori 
privati e pubblici dei territori di riferimento, in particolare con Ordini professionali, associazioni imprenditoriali e 
istituzioni pubbliche deputate al governo e indirizzo del mercato del lavoro. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Nel prossimo semestre una commissione formata all'interno del Consiglio di coordinamento didattico studierà 
la fattibilità, all'interno di alcuni insegnamenti già individuati degli ultimi anni del corso di Laurea, delle suddette 
cliniche legali con il supporto dei docenti interessati. 
Obiettivo n. 2: ampliare lo spettro dei laureati intervistati 
- L'esiguo numero di laureati intervistati a 12 mesi dalla laurea (52) non fornisce uno spettro di dati 
sufficientemente ampio. Le percentuali di accesso al mondo del lavoro, benché incoraggianti, dovrebbero 
trovare verifica ampliando sensibilmente il numero delle interviste. 
Azioni da intraprendere: più stretto contatto con le strutture dedicate al job placement 
- In accordo con gli Uffici Job placement di Ateneo si valuteranno eventuali modalità per ampliare il numero di 
laureati intervistati a 12 mesi e, possibilmente, anche a 24 mesi dalla laurea. La formulazione delle domande 
dovrebbe consentire di distinguere, tra i laureati che proseguono gli studi, coloro che stanno svolgendo un 
tirocinio (in uno studio legale, presso magistrati o altrove). 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Nel corso del prossimo anno accademico si prenderanno contatti con le strutture di Job placement per 
organizzare le interviste di tutti coloro che si sono laureati nel corso di laurea Magistrale nel 2012. 
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Area 13 - Scienze economiche e statistiche 

 
Corso di Studi: "ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (L)" 
[id=1509577] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
L'andamento degli immatricolati è stabile (con un picco vicino ai 300 immatricolati per l'a.a. 11/12) e in media un 
numero d i immatricolati vicino alle 270 unità; permane una leggera prevalenza di studenti maschi. Gli iscritti 
sono provenienti soprattutto dalle province lombarde diverse da Milano. Gli studenti provenienti da Milano e 
provincia rappresentano, tuttavia, soprattutto negli anni recenti, una quota significativa (oltre il 40%).; in calo gli 
immatricolati da fuori regione. 
Prevalgono ancora le provenienze da istituti tecnici e da licei scientifici (rispettivamente 37% e 47% del totale 
nell'ultimo anno). La composizione per voto di maturità è soddisfacente: poco meno del 30% degli immatricolati 
ha voto superiore ad 80/100 (28,7% nel 2013/14). 
Il numero di iscritti è in aumento anche se con tassi decrescenti; si eleva tuttavia nell'ultimo Triennio (2011/13) 
la quota di studenti fuori corso, dal 15 al 21% circa. E' in costante aumento (14% al 2013) la quota di iscritti di 
nazionalità extracomunitaria. 
L'esame dei percorsi di carriera è realizzata sulla base dei dati forniti dagli uffici sulle coorti che vanno dal 
2008/09 al 2011/12 e 2012/13, queste ultime corredate da dati solo parziali. Fornisce indicazioni di un 
miglioramento dei risultati nel tempo, man mano che si passa ad analizzare le coorti più recenti; diminuisce la 
quota di studenti che al termine del primo anno non hanno conseguito alcun credito mentre aumenta, sebbene 
in modo non costante, la quota degli studenti che hanno conseguito rispettivamente almeno 41 crediti alla fine 
del primo anno, almeno 101 CFU alla fine del secondo e almeno 161 CFU alla fine del terzo. A titolo di esempio, 
per la coorte 2008/09 gli studenti con 0 CFU alla fine del primo anno risultano essere il 32% del totale; la 
percentuale varia tra il 22 e il 20% circa per le ultime due coorti osservate (2011/12 e 2012/13). Gli studenti che 
hanno conseguito almeno 161 CFU al terzo anno costituiscono nel 2008-2009 poco più del 6% del totale; tale 
percentuale si eleva al 21% circa per la coorte 2010/11, la più recente per la quale i dati sono osservabili 
compiutamente anche per il terzo anno di corso. Si tratta di una situazione evidentemente suscettibile di 
miglioramento, anche alla luce degli approfondimenti effettuati in corso d'anno. 
I dati relativi ai voti medi ottenuti dagli studenti, prodotti con file distinto dagli uffici, indicano risultati 
abbastanza soddisfacenti ma certamente lontani da valori di eccellenza: il voto medio per le coorti esaminate 
che evidenziano dati completi (2008-09, 2009-10, 2010-11), si aggira in un intorno molto ristretto di 24, valore 
che ricorre in modo uniforme indifferentemente su tutti e tre anni di corso. Valutazioni sugli esiti del percorso 
(dati in uscita) sono possibili solo per le coorti di immatricolati 2008/09 ebbene non sia chiaro e non appaia 
coerente con le altre informazioni il contenuto del dato classificato come non laureati e la relativa elevata 
percentuale (tra il 76 e il 78%). 
Sulla base delle informazioni ottenute i laureati appaiono essere una percentuale non soddisfacente (tra il 22 e il 
24% del totale nei due anni esaminati); la percentuale aumenta fino al 30% se si considerano le voci laureandi e 
domande di laurea presentate. Molto alta è la quota di abbandoni (rinunciatari, cessati o trasferiti) sebbene 
risulti in costante diminuzione e pari al 9,5% nell'ultimo anno di rilevazione. Sempre con riguardo alle coorti 
2008/09 e 2009/10 appare in aumento, sebbene minoritaria (dall'11 al 20% circa) la quota di studenti che si 
laurea entro la durata normale del corso. 
Anche in questo caso è da valutare, perché non chiaro nella definizione, il dato, molto elevato, della quota di non 
laureati (anche qui compreso tra il 76 e i 78% nelle due coorti).Per la quota rimanente di studenti il voto elevato 
per il secondo anno di rilevazione (coorte 2009) si distribuisce con valori simili nelle fasce 90-99, 99-109 e 110. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
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culturali, ecc); 
Il corso di laurea, collocato nella classe delle Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (classe 18) 
presenta un percorso formativo, tradizionalmente trasversale su materie di taglio aziendale e di taglio 
economico ma nello stesso tempo consente di rafforzare, con un intervento efficace ma circoscritto, l'offerta di 
competenze di taglio aziendale e ragionieristico Le competenze fornite riguardano infatti due aree: l'analisi e la 
gestione degli investimenti finanziari, anche con insegnamenti relativi al funzionamento dei mercati e degli 
strumenti finanziari e ai metodi quantitativi applicati alla finanza; l'attività di prestito e la finanza per l'impresa. Il 
curriculum di studi è coerente con gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali attesi; consente infatti di 
acquisire competenze di matrice aziendale riferite all'analisi di bilancio per la valutazione delle imprese e 
dovrebbe rendere i laureati più attraenti per quei settori dell'intermediazione dedicati all'attività creditizia, alla 
valutazione del rischio di credito e all'assistenza finanziaria alle imprese. Dopo ampio dibattito, gli astanti 
esprimono parere favorevole all'attivazione del corso nella classe L-18. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea si propone di offrire allo studente: 
- approfondite conoscenze nelle discipline aziendali, declinate con riferimento innanzitutto alle imprese 
finanziarie (banche, assicurazioni e intermediari finanziari non bancari) ma anche alle imprese non finanziarie, 
poiché che queste ultime rappresentano una importante controparte per l'industria finanziaria; 
- conoscenze specificamente focalizzate sui profili operativi e gestionali propri dei tre grandi settori 
dell'intermediazione ( bancaria, assicurativa e securities industry) e strumenti conoscitivi idonei alla 
comprensione dell'informativa di bilancio utilizzata nei processi di valutazione delle imprese; 
- un'adeguata conoscenza delle discipline economico-politiche, in particolare applicate all'industria finanziaria; 
una solida preparazione quantitativa, nella matematica e nella statistica applicate all'intermediazione; 
- una adeguata padronanza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico in generale e della legislazione 
in ambito finanziario; 
- una appropriata conoscenza dell'informatica e dei sistemi di elaborazione dati, applicati al settore finanziario; 
- una discreta conoscenza di due lingue dell'Unione Europea, oltre all'italiano, nell'ambito specifico delle 
discipline economiche, aziendali e quantitative. Il percorso formativo propone nel primo anno di corso le 
conoscenze proprie degli insegnamenti di base di un corso di laurea triennale, nell'ambito aziendale, economico, 
giuridico e dei metodi quantitativi. Si qualifica sui temi di carattere bancario e finanziario nello sviluppo del 
secondo e del terzo anno, sia con insegnamenti specifici nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia 
degli intermediari finanziari, sia con insegnamenti di taglio applicato nell'area dei metodi quantitativi. Tra gli 
insegnamenti del settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari) propone al 
terzo anno la possibilità di approfondimenti in settori diversi dell'intermediazione, specificamente l'ambito 
assicurativo-previdenziale e quello dell'intermediazione mobiliare. .La verifica di conoscenza e capacità di 
comprensione dei concetti presentati nel corso di studi viene effettuata secondo modalità che possono variare 
da un insegnamento all'altro e che tipicamente constano di esami scritti con risposte a domande chiuse e aperte 
o svolgimento di esercizi, esami orali con interazione diretta con il docente. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
- ottimizzare i tempi di permanenza nel percorso triennale e ridurre i tassi di abbandono, focalizzando 
l'attenzione sul primo anno di corso 
Azioni da intraprendere: 
- valutare un possibile riequilibrio dell'impegno degli studenti nel triennio, anche rivedendo marginalmente la 
sequenza degli insegnamenti e attraverso un maggiore coordinamento nella definizione dei contenuti dei singoli 
insegnamenti 
Modalità: 
- gli interventi saranno precisati alla luce delle indicazioni ottenuti dai questionari distribuiti in dicembre; 
saranno discussi all'interno del CCD; in quella sede saranno eventualmente definite scadenze e responsabilità 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- si proseguirà nella ottimizzazione delle politiche di placement proponendo alla Scuola di economia e statistica 
un progetto inerente gli obiettivi di sbocco occupazionale 
- i dati di ingresso nel mondo del lavoro non presentano particolari criticità per il CdS; si prevede comunque uno 
sviluppo ulteriore e una finalizzazione dei rapporti con il settore professionale secondo le linee indicate nel 
punto 3-a 
Azioni da intraprendere: 
- si veda punto 3-a 
- sono in programma incontri con il mondo della professione finalizzati a sostenere lo sviluppo delle carriere e la 
formazione nei percorsi triennali; i docenti di area bancaria stanno effettuando un monitoraggio sulle proposte 
di formazione postgraduate offerte dalle maggiori istituzioni creditizie del paese. Modalità: 
- il CCD sarà responsabile dell'elaborazione del progetto 
- la responsabilità è condivisa tra i docenti degli insegnamenti caratterizzanti del percorso di laurea; non sono 
previste né determinabili specifiche risorse o scadenze relative allo stato di avanzamento dei programmi indicati 
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Corso di Studi: "ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (L)" [id=1509576] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
La coorte 2013-2014 ha sostanzialmente confermato il numero di matricole della coorte precedente (2012-2013 
circa 505 matricole); su un totale di matricole iscritte ai corsi di laurea triennale di Economia (circa 1700), 
Economia e Amministrazione delle imprese rappresenta circa il 30%. 
Gli iscritti al primo anno di corso che hanno conseguito la maturità scientifica rappresentano circa il 40% delle 
matricole; di rilievo sono le provenienze territoriali dalla provincia di Milano e dalle altre province lombarde che 
nella coorte 2013-2014 si attestano al 70% circa; le provenienze territoriali delle matricole da altre regioni sono 
circa l'11%. 
Nel corso degli anni tende a migliorare la fascia di voto della maturità che era intorno a 60-69 nella misura del 
40% (coorte 2008-2009) e che è scesa al 30% anche nella coorte 2013-2014 (come già nella coorte precedente). 
Tuttavia è necessario evidenziare che gli studenti immatricolati 2013-14 con un voto di maturità inferiore a 80 
sono circa il 62% (dato analogo a quello della coorte precedente). Tale dato deve essere opportunamente 
coordinato con l'analisi delle cause e motivazioni degli abbandoni. 
Le aree di miglioramento riguardano gli abbandoni (intendendo con tale dizione i rinunciatari, le cessazioni per 
altri motivi, sospesi per altri motivi e trasferimenti ad altro Ateneo); nonostante il fatto che il tasso di abbandono 
sia in costante diminuzione il livello è considerato ancora non soddisfacente, attestandosi negli ultimi tre anni 
accademici mediamente intorno al 22%. Ai fini degli abbandoni non si sono considerati i mancati rinnovi delle 
coorti dal 2008 al 2011 in quanto tali dati si ritiene siano riferiti a laureandi che devono presentare domanda di 
laurea nella prossima sessione. 
Si sono analizzati i dati dei CFU superati dagli studenti della coorte 2010-2011 (laurea in corso entro marzo 2014) 
si segnala che, dopo un anno solare, le percentuali di studenti della coorte che supera 40 CFU si attesta attorno 
al 32% mediamente. Dopo due anni solari le percentuali di studenti della coorte in esame che supera 80 si 
attesta attorno al 43%; analoghi dati si riscontrano anche per la coorte 2011-2012. Il voto medio si aggira intorno 
a 24/30 in entrambe le coorti. Per quanto riguarda i laureati in corso si sono presi in esame le coorti 2008, 2009 
e 2010 (quest'ultima si chiude a marzo 2014). Le coorti 2008 e 2009 evidenziano laureati in corso mediamente 
intorno al 23% (dato calcolato depurando gli abbandoni effettivi), il dato della coorte 2010 appare confermare e 
probabilmente migliorare il dato storico, considerato che il dato disponibile dei laureati e laureandi entro 
novembre 2013 risulta pari al 17% (percentuale al netto degli abbandoni reali); se inoltre si includono i numerosi 
studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione in quanto prevedono di laurearsi a marzo 2014, i laureati in corso 
per la coorte 2010-11 potrebbero attestarsi ad oltre il 50%. Il gruppo di riesame si impegna a monitorare e 
verificare tale dato nei primi mesi del 2014. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà ha provveduto all'adeguamento dell'Offerta Formativa in applicazione del D.M. 270/04. 
Il corso di laurea è rivolto particolarmente allo studente che intende inserirsi nella funzione amministrazione o 
che vuole intraprendere la professione di revisore contabile e, successivamente, la libera professione. Il corso 
pertanto fornisce allo studente, pur senza trascurare la conoscenza dei principi e degli istituti dell'ordinamento 
giuridico, degli strumenti matematici ed informatici e di due lingue dell'Unione Europea, approfondite 
conoscenze su contabilità, bilancio, tecnica professionale, revisione aziendale e di bilancio, organizzazione, 
programmazione e controllo di gestione, con particolare riferimento alla normativa commerciale e tributaria. 
Dopo ampia discussione e a seguito degli interventi delle Parti Sociali, gli astanti hanno espresso parere 
favorevole all'attivazione del corso di laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese nella classe 
L-18- Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
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- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
corso si propone di fornire allo studente adeguate conoscenze relativamente alle discipline: 
economico aziendali, economico-politiche di base, ai metodi quantitativi di base ed applicati, informatiche, ai 
principi e agli istituti giuridici con particolare riferimento al diritto commerciale, a due lingue dell'Unione 
Europea (oltre l'italiano). 
Il Corso è rivolto particolarmente allo studente che intende inserirsi nella funzione  amministrazione, finanza e 
controllo delle imprese o che vuole intraprendere la professione di esperto contabile e di revisore contabile, 
nonché successivamente, di dottore commercialista. 
Pertanto, il corso fornisce allo studente approfondite conoscenze nell'ambito delle discipline economico 
aziendali: contabilità, bilancio, tecnica professionale, revisione aziendale e di bilancio, organizzazione, 
programmazione e controllo di gestione, anche con particolare riferimento alla normativa di diritto commerciale 
e tributario. 
Il corso fornisce altresì allo studente adeguate conoscenze relativamente: 
- alle discipline economico-politiche di base; 
- ai metodi quantitativi di base e applicati; 
- ai principi e agli istituti giuridici con particolare riferimento alla normativa commerciale e tributaria; 
- alla lingua inglese e ad un'altra lingua dell'Unione Europea (oltre l'italiano) nell'ambito specifico delle discipline 
economiche, aziendali e quantitative; 
- all'informatica e ai sistemi di elaborazione dati applicati in ambito aziendale. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
- Indagine su abbandoni 
- Aumentare il numero di laureati in corso 
Azioni da intraprendere: 
- Messa a punto e definizione della metodologia di indagine 
- Intraprendere iniziative atte a supportare la sostenibilità del corso di studi, indagando preliminarmente gli 
insegnamenti particolarmente critici per gli studenti 
Modalità: 
- Definizione e studio di fattibilità entro la fine del prossimo anno accademico 
- Aumentare il numero di cultori e tutor a supporto degli studenti per gli insegnamenti particolarmente critici 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Incontri tra aziende e studenti 
Azioni da intraprendere: 
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- Prevedere almeno 2 incontri all'anno con studenti del terzo anno del corso di laurea in ECOAMM. Modalità: 
- Calendarizzare incontri con aziende (già contattate) nel secondo semestre del corrente a.a. 
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Corso di Studi: "MARKETING, COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI (L)" [id=1509578] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
La provenienza degli studenti è poco eterogenea quanto a territorio di origine ed a percorso di scuola secondaria 
superiore. Per il periodo di analisi che va dall'a.a. 2008/09 al 2012/13 circa il 90% degli iscritti proviene dalla 
Regione Lombardia, per il 40% da Milano e Provincia (con tendenza all'incremento di provenienze da Milano e 
riduzione di numerosità di provenienze dalla Provincia di Milano). Con riguardo alla maturità di provenienza, in 
prevalenza, gli studenti provengono da maturità scientifiche e tecniche (circa 80% per tutto il periodo) con 
minime percentuali di studenti provenienti da altre scuole secondarie. 
Il 70% degli iscritti proviene inoltre da studi secondari ultimati con votazioni inferiori a 80/100, con percentuali 
stabili nel periodo. 
Con riguardo al percorso di studi, si può osservare che, in proporzione al numero di entrati, il numero di studenti 
che sono passati al secondo anno in modo regolare è decresciuto nel periodo 2008/09-2012/13 dal 72% al 26%, 
così come è sceso in proporzione il numero di studenti che sono passati al terzo anno, tuttavia si è anche ridotta 
l'incidenza (relativa agli studenti di ciascuna coorte) degli studenti fuori corso. 
Purtroppo è elevata la percentuale di studenti che non ottiene neppure un CFU, attestata sul 33% per il 2008-09, 
che però, fortunatamente, decresce in modo progressivo negli anni successivi (arrivando a circa 24% nel 2011-
12). 
Di conseguenza, cresce, seppure debolmente il numero di studenti che, in proporzione, anno dopo anno, coorte 
per coorte riesce a verbalizzare un crescente numero di crediti. 
I dati relativi all'esito della carriera degli studenti non sono di facile lettura anche in termini percentuali nei 
diversi anni considerati, in quanto la rilevazione sugli esiti, fatta al febbraio 2013 può essere esaustiva per l'a.a. 
08-09 (i cui laureati sono solo il 26% degli immatricolati, mentre permane un 18% di iscritti al corso, ancora non 
laureati) mentre non pare di utile lettura per le coorti 2010-2011, 2011-12 e, tanto meno 2012-2013, i cui iscritti, 
al febbraio 2013 sono ancora in corso e, quindi, i numeri di laureati sono ancora ridotti, ma non per questo 
evidenziano una riduzione proporzionale degli stessi. 
Punti di forza: Grande capacità di attrazione di matricole nell'ultimo triennio. 
a.a. 13 14: 495 (+18% su 2012). Più o meno costante il peso di neo-diplomati (73%). 
Il numero di rinunciatari è proporzionalmente decrescente (dal 27% del 2008 al 19% del 2010). Per gli anni 
successivi non si sa se i valori decrescenti possano essere considerati significativi di una tendenza migliorativa o 
se sia questione di scelte di rinuncia non ancora effettuate. 
Punti di debolezza: Il CdS non attrae i profili con voti di maturità particolarmente elevati: coloro che hanno un 
voto di maturità tra 90 e 100 sono solo il 4%; 
nel complesso quasi il 70% delle matricole ha ottenuto un voto molto modesto (tra 60 e 80). 
Molto elevato il numero di studenti che ancora non si sono laureati, il 66% del 2008 e l'82% del 2009 (ultimo 
anno i cui valori siano significativi al momento). Questo valore è particolarmente elevato per via dei rinunciatari 
e per via dei tempi lunghi impiegati per il conseguimento della laurea. Dati i tempi lunghi per il completamento 
del corso di studi, i dati del 2013 non paiono ancora in grado di esaurire neppure le coorti dal 2008 in poi. 
Il trend individuato evidenzia i limiti del test di orientamento delle matricole che è indifferenziato per corsi di 
studi. 
È opportuno verificare la migliorabilità del percorso formativo dello studente, valutando se i contenuti di alcuni 
insegnamenti siano adeguati al profilo formativo. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà ha provveduto all'adeguamento dell'Offerta Formativa in applicazione del D.M. 270/04. 
Il Corso di Laurea si sviluppa nella tradizione delle lauree economico-aziendali della Facoltà di Economia, 
offrendo allo studente una robusta preparazione nella gestione e nell'amministrazione delle imprese, nonché 
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nelle discipline economiche e giuridiche. Il corso di caratterizza specificamente per il deciso orientamento 
quantitativo e per la presenza di professori e docenti-managers di marketing e di comunicazione, con vasta 
esperienza dei mercati globali. Dopo ampia discussione e a seguito degli interventi delle Parti Sociali, gli astanti 
hanno espresso parere favorevole all'attivazione del corso di laurea triennale in Marketing, Comunicazione 
Aziendale e Mercati Globali nella classe L-18- Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea in Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Globali si sviluppa nella tradizione delle 
lauree economico-aziendali della Facoltà di Economia offrendo allo studente una robusta preparazione nella 
gestione e nell'amministrazione delle imprese, nonché nelle discipline economiche e giuridiche. Il corso di 
caratterizza specificamente per il deciso orientamento quantitativo e per la presenza di professori e di docenti-
managers di marketing e di comunicazione con vasta esperienza dei mercati globali. 
In particolare, la formazione di questo percorso triennale mira a diffondere nei discenti la cultura di 
orientamento competitivo delle imprese al mercato, per lo sviluppo di un sentiero professionale destinato ad 
avere luogo nei mercati globali. In tal senso, la cultura di concorrenza si integra con lo studio delle dinamiche-
base della comunicazione aziendale che costituisce il veicolo prevalente della globalizzazione nei mercati. La 
competitività delle imprese richiede inoltre che gli studenti sappiano declinare le attività di marketing alla luce di 
tali mercati caratterizzati da: venire meno dei confini nazionali, fisici, linguistici, amministrativi, ecc.; sviluppo 
della comunicazione digitale; sviluppo di nuovi consumatori e nuovi mercati. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
- Miglioramento del profilo individuale degli studenti in ingresso 
- Coerenza dei contenuti degli insegnamenti 
Azioni da intraprendere: 
- test di orientamento con una specifica focalizzazione sulle dimensioni qualitative del profilo individuale, per 
aumentarne la coerenza con il CdS 
- Affrontare il tema in CCD per lo sviluppo delle modalità operative con cui procedere. Modalità: 
- Definizione di una proposta da parte del CCD da sottoporre alla approvazione degli Organi di Ateneo. Le risorse 
previste: sono sufficienti 4 docenti del 
CCD con il supporto del personale TA già dedicato al corso. Scadenza proposta: entro 30 aprile 2014. 
Responsabilità del CCD. 
- Individuazione da parte del CCD di un gruppo di docenti e studenti ai quali far valutare i programmi dei corsi 
impartiti. Entro la chiusura dell'a.a. in tempo utile per la programmazione degli insegnamenti a partire dall'a.a. 
2014/15. La Responsabilità è del CCD. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Ridurre la numerosità dei laureati ancora in cerca di lavoro a 12 mesi dalla laurea 
Azioni da intraprendere: 
- Innalzare il profilo medio degli studenti durante il corso di studi, migliorando la selezione in ingresso, per medie 
di voto di maturità e per istituti scolastici di provenienza 
Modalità: 
- Studiare con i docenti del CCD nuovi parametri di selezione, i tempi di attuazione previsti richiedono almeno un 
quadriennio per verificarne le ricadute sull'inserimento nel mondo del lavoro. 
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Corso di Studi: "ECONOMIA E COMMERCIO (L)" [id=1509588] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
La banca dati di riferimento è ESSE 3, le estrazioni dei dati risalgono al 10 ottobre 2013, per quanto riguarda le 
corti di studenti, mentre per quanto riguarda i crediti formativi risalgono al 12-14 novembre 2013. Ciò comporta 
qualche differenza nel numero di studenti riferiti ai due momenti temporali diversi. L'elaborazione è stata 
effettuata dal Settore Programmazione e Controllo Ufficio Programmazione. 
I dati commentati fanno riferimento alle coorti del triennio 2011-2013. Il numero di immatricolati dal 2010 
mostrava un decremento, nell'attuale a.a. è aumentato del 23% rispetto al precedente. In particolare i numeri 
assoluti sono 517 nel 2011, 319 nel 2012 e 394 nel 2013. Per ciascuna delle tre coorti esaminate, la 
composizione delle matricole per tipologia di ingresso si attesta intorno al 71-73% per diplomati nel medesimo 
anno che si iscrivono per la prima volta all'ateneo, al 5-2% per trasferimenti da altro ateneo o per passaggi 
interni di corso e al 22-24% per altra immatricolazione. Dal punto di vista geografico, la matricole provengono 
prevalentemente da altre province lombarde (esclusa Milano) per il 43-45%, dalla provincia di Milano per il 23- 
27%, da Milano per il 19-23%, da altra regione per il 9-12%. La cittadinanza è prevalentemente italiana, 87- 90%, 
è comunitaria nell'1% dei casi ed è extracomunitaria per il 9-12%. La tipologia di maturità prevalente è la 
scientifica per il 46-49%, seguita da quella tecnica 32-36%, la presenza di altre forme di maturità è limitata 
intorno all'1-6%. In merito al voto di maturità, il 9-11% degli immatricolati ha votazione tra 90 e 100, il 18- 19% 
ha conseguito la maturità con voto 80-98, il 30-31% con voto 70-79 ed infine il 34-40% con voto 60-69. 
Il numero di iscritti è stato 1616 nel 2011, 1536 nel 2012, 1421 nel 2013. Non ci sono iscritti a tempo parziale 
poiché non previsti dall'Ateneo. Gli studenti fuori corso sono passati dal 14% degli iscritti nel 2011, al 29% nel 
2012, al 31% nel 2013; il dato risente del cambiamento di regime di legge dalla 509 alla 270, nel senso che i fuori 
corso conteggiati tra gli iscritti dell'a.a. 2011-12 sono solo studenti del nuovo ordinamento. Si nota infatti che 
analizzando le coorti precedenti e in particolare dal 2008 (Anno del nuovo ordinamento) le percentuali di 
studenti che arrivano al terzo anno di corso si attestano attorno al 64-68% della coorte. Esaminando ora le coorti 
del periodo 2008-2012, i trasferimenti ad altri atenei sono contenuti intorno al 2-6%, i rinunciatari si attestano 
intorno 24-20% per le prime tre coorti, naturalmente le rinunce sono più contenute se riferite ad anni più 
recenti, 11% per la coorte 2012. Anche i mancati rinnovi alle iscrizioni si attestano intorno al 22-26% per le prime 
tre coorti e sono più contenute per gli anni successivi (11%). 
In merito al numero di CFU superati, si segnala che dopo un anno solare il 20-24% degli immatricolati ha zero 
CFU, mentre il 40% degli studenti ha conseguito tra 41-60 CFU. Dopo due anni solari il numero di studenti che 
supera 81-100 CFU è intorno al 20%. Il voto medio si attesta intorno a 24, si nota comunque un aumento del 
voto medio al crescere dell'anno di durata normale del corso, oltre la durata normale del corso il voto medio 
tende a diminuire. 
Per analizzare la durata del CdS si farà riferimento agli a.a. 2008-2010. Per la coorte 2008 il 54% dei laureati (151) 
conclude entro la durata normale del corso e il 40% ad un anno oltre la durata normale e il 5% due anni oltre la 
durata normale. Per la coorte 2009 il 76% dei laureati termina entro la durata normale del corso e il 24% ad un 
anno oltre la durata normale. Naturalmente queste percentuali sono molto più basse se riferite alla coorte, 
attestandosi comunque intorno al 16% degli immatricolati. Per la coorte 2010 il numero di laureati nella durata 
normale del corso è decisamente bassa, ma si deve considerare che a fine novembre è prevista una sessione di 
laurea, le domande di laurea presentate e i laureandi della coorte sono 71 ovvero il 12% della coorte. 
L'Ateneo è impegnato in diversi accordi di mobilità Erasmus, ma non si dispone di dati relativi al CdS. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà ha provveduto all'adeguamento dell'Offerta Formativa in applicazione del D.M. 270/04. 
Il Corso di Studio propone allo studente una buona conoscenza delle discipline economico-politiche ed 
economico-aziendali, dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico, degli strumenti matematici e statistici 
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ed una discreta conoscenza dell'informatica e di almeno due lingue dell'Unione Europea in tutti i curricula della 
laurea in Economia e Commercio. 
Dopo ampia discussione e a seguito degli interventi delle Parti Sociali, gli astanti hanno espresso parere 
favorevole all'attivazione del corso di laurea triennale in Economia e Commercio nella classe L-33-Scienze 
Economiche. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il corso di laurea si propone di offrire allo studente: una buona conoscenza delle discipline economico-politiche 
ed economico-aziendali; una buona padronanza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico; una buona 
padronanza degli strumenti matematici e statistici; una discreta conoscenza dell'Informatica e dei sistemi di 
elaborazione; una discreta capacità di comunicare informazioni generali in almeno due lingue straniere 
dell'Unione europea, accompagnata dalla conoscenza del lessico specialistico dell'ambito di riferimento; le 
competenze pratiche ed operative, riguardanti la misura, il rilevamento e il trattamento dei dati pertinenti 
l'analisi economica nei suoi vari aspetti applicativi; le competenze per poter operare a livello 
tecnico-professionale, con un buon grado di autonomia e responsabilità; una buona capacità di inserimento in 
lavori di gruppo, nonché una formazione culturale e professionale finalizzata all'inserimento di esperti qualificati 
nel mondo del lavoro anche con particolare riferimento al settore turistico. 
Gli obiettivi formativi generali del Corso di Laurea vengono declinati in due curricula che forniscono ulteriori 
specifiche conoscenze e che assicurano, a seconda del curriculum e degli insegnamenti opzionali scelti, una più 
dettagliata ripresa delle discipline economico-aziendali, una superiore conoscenza dei saperi storici e 
dell'evoluzione delle idee, una più approfondita preparazione nelle discipline connesse con l'economia 
internazionale, l'attività di intermediazione finanziaria e assicurativa, l'analisi economica a livello aziendale, il 
marketing e la comunicazione aziendale, lo studio dei mercati finanziari e delle politiche monetarie, l'analisi 
economico-sociale nei suoi vari aspetti applicativi. Nel curriculum Economico Turistico queste conoscenze sono 
specificatamente focalizzate sull'economia e la gestione dei servizi turistici. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
- Fissare l'attenzione sugli studenti del primo anno, per incentivarli a maturare un maggior numero di cfu, entro il 
limite di 60 cfu previsto dal corso di studio. 
- Fornire maggiori indicazioni agli studenti del secondo e terzo anno per aiutarli a costruire il percorso del terzo 
anno secondo opzioni coerenti con le proprie aspettative. 
Azioni da intraprendere: 
- Monitorare il numero di CFU conseguiti dopo il primo semestre al fine di individuare specifici problemi legati 
alle difficoltà dei singoli studenti e intervenire tempestivamente attraverso attività di assistenza tramite tutor. 
Proseguire con l'attività di monitoraggio nel secondo semestre. 
- Organizzare incontri tra studenti e docenti.  
Modalità: 
- Nominare una piccola commissione che tenga conto dei calendari degli appelli d'esame e si attivi per la 
richiesta delle informazioni all'ufficio statistico. 
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- Sentiti anche i rappresentanti degli studenti, sensibilizzare la presenza degli studenti agli incontri organizzati, 
stabilendo una opportuna collocazione temporale. Le attività intraprese non richiedono particolari risorse e 
identificazione di responsabilità. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Orientare gli studenti verso la scelta del mondo del lavoro o il proseguimento degli studi. Azioni da 
intraprendere: 
- Organizzare incontri tra studenti laureandi e docenti delle lauree magistrali, al di fuori delle attività di 
orientamento previste dall'ateneo, nonché fra studenti laureandi ed esperti del lavoro. 
Modalità: 
- Non sono previste specifiche risorse o scadenze, la responsabilità sarà condivisa dai docenti del CdS. 
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Corso di Studi: "SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE (L)" [id=1509595] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il numero molto elevato di studenti immatricolati (133 unità). Tale valore, anche se leggermente inferiore 
all'anno scorso, rappresenta il secondo dato più elevato dall'istituzione del Corso e si può valutare come molto 
positivo, tenendo anche conto del limite superiore, pari a 75, previsto per i Corsi di Studio appartenenti alla 
classe L-41 (Statistica). Per quanto riguarda la provenienza degli studenti in termini di tipo di maturità, viene 
confermata la forte presenza di maturità di tipo scientifico e classico, con una percentuale in crescita che supera 
il 55%. L'altra rilevante tipo di maturità è quella tecnica che si attesta poco sopra il 30%. In termini di 
provenienza geografica si può notare un aumento percentuale sia del numero di studenti che provengono da 
altre regioni sia di quello relativo a studenti che provengono dalle altre province lombarde (esclusa cioè Milano) 
. Complessivamente queste due categorie di studenti superano il 55%, confermando l'ampio bacino di utenza e 
l'attrattività del Corso. 
L'analisi delle carriere degli studenti, con i nuovi dati che si riferiscono all'anno accademico 2012-2013, evidenzia 
il permanere di un elevato numero di abbandoni al primo anno con percentuali attorno al 35%. Tale livello 
rappresenta un valore certamente non soddisfacente, anche se non superiore ai valori tradizionalmente 
registrati da altri Corsi di Studio simili (per tipologia di studi). Viene confermato dai valori relativi alle coorti 
2008-2009 e 2009-2010 un andamento stabile e relativamente soddisfacente, attorno al 35%, di laureati in 
corso, che implica che circa metà di coloro che non abbandonano al primo anno si laureano in corso. Infine, il 
numero di crediti acquisiti nel primo anno ha un andamento positivo (il 40% della coorte 2010-2011 e, 
rispettivamente, il 47% di quella 2011-2012 acquisisce almeno 40 crediti). 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Il progetto di trasformazione del Corso di laurea presentato alle parti sociali ha riscontrato complessivamente un 
forte apprezzamento basato sul riconoscimento dello sforzo compiuto di andare incontro alle esigenze espresse 
dal mondo del lavoro e specificatamente da quello lombardo. In particolare sono emerse le seguenti 
considerazioni: 
- valutazione positiva dell'attenzione posta all'attività di stage come mezzo per far conoscere gli ambienti 
lavorativi congruenti con gli sbocchi professionali verso cui il corso è rivolto ed invito ad approfondire la 
valutazione di tale attività; 
- apprezzamento della forte caratterizzazione in termini di discipline di base del Corso in quanto permette 
un'apertura mentale e una capacità di apprendimento di fondamentale importanza in ambito lavorativo; 
- riconoscimento di una attenta individuazione degli sbocchi professionali (e di una conseguente strutturazione 
dei percorsi di specializzazione) che valorizza le possibilità applicative della statistica ed invito ad approfondire il 
sistema di consultazioni con il mondo delle imprese al fine di aggiornare continuamente i fabbisogni di 
competenza attesi dal mercato del lavoro; 
- importanza di una buona conoscenza di una lingua straniera e suggerimento di inserire nella formazione 
informatica anche applicativi particolarmente utilizzati da enti ed imprese. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
corso di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche intende fornire le conoscenze teoriche, le competenze 
operative e le abilità pratiche indispensabili per rilevare, analizzare e trattare dati economici al fine di descrivere 
ed interpretare i sottostanti fenomeni reali sia a livello microeconomico sia a livello macroeconomico. Pertanto 
consente ai propri laureati di possedere un'adeguata padronanza delle metodologie statistiche generali 
fortemente integrata con specifiche competenze nelle discipline statistico-economiche, economico-politiche ed 
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economico-aziendali. 
Il corso di laurea si articola in una prima fase di preparazione comune (corrispondente essenzialmente ai primi 
due anni) seguita da una differenziazione in percorsi specifici di approfondimento. In particolare la prima fase 
assicura una solida preparazione di base sia metodologica sia applicativa nelle discipline statistiche, matematico-
informatiche ed economiche. Successivamente i percorsi offrono una specializzazione in vari ambiti di tipo 
statistico-economico, economico-aziendale e finanziario. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
riduzione della percentuale di abbandoni al primo anno. Azioni da intraprendere: 
monitoraggio carriera. Modalità: 
supporto da parte delle Segreterie Didattiche di Ateneo , CCD, studenti rappresentanti , prossimo anno 
accademico. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
potenziamento delle risorse dedicate all'interno della Scuola di Economia e Statistica alla gestione dei Corsi di 
laurea attivati nelle classi di laurea di Statistica; 
prosecuzione dei lavori del Comitato di Indirizzo.  
Azioni da intraprendere: 
incontri con Enti Pubblici e Privati e Associazioni di settore per informazioni relative agli sbocchi professionali. 
 
  



154 

 

Corso di Studi: "STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (L)" [id=1509594] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
SGI è nato nel 2005 ed ha avuto in questi anni un numero di immatricolazioni costante su circa 50 immatricolati 
per anno. Il corso di laurea interviene da anni sul problema della preparazione iniziale (sostanzialmente la 
preparazione matematica) fornendo indicazioni e strumenti per una valutazione e per un percorso di 
preparazione rivolto alle future matricole, già nell'anno precedente all'immatricolazione. 
Il corso di laurea svolge un'azione di orientamento che almeno per quantità non ha forse paragoni nel nostro 
ateneo. Tuttavia produciamo un numero di laureati inferiore alle esigenze del mondo del lavoro. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Il corso di laurea è stato presentato ottenendo un generale consenso. In particolare è emerso un forte 
apprezzamento per il peso attribuito alla preparazione di base ritenuta utile sempre, e soprattutto nel mondo 
del lavoro, anche al fine di trasmettere metodo e di contribuire alla formazione culturale. Inoltre è stata data una 
valutazione decisamente positiva rispetto all'attenzione posta dall'Ordinamento agli aspetti maggiormente legati 
al contesto lavorativo in termini di importanza attribuita agli stage, di accorta delineazione degli sbocchi 
occupazionali e di scelta dei settori scientifico disciplinari che consentono di approfondire gli aspetti applicativi 
tramite l'utilizzo, l'analisi e l'interpretazione del dato statistico. Ancora positiva è risultata la valutazione espressa 
in merito alla figura dello statistico delineata dall'ordinamento che risulta in generale essere valorizzata dal 
mercato del lavoro in virtù della robusta e versatile formazione. E' emersa l'esigenza di assegnare grande 
rilevanza alla conoscenza della lingua straniera e agli approfondimenti relativi alla formazione informatica, con 
particolare attenzione ai sistemi operativi e agli applicativi utilizzati da enti ed imprese (direzione quest'ultima 
verso la quale il corso di laurea si proietta in modo deciso).Infine è stato manifestato l'auspicio affinché prosegua 
l'attuale collaborazione tra il corso di laurea e le imprese, per verificare la congruenza delle figure professionali 
delineate dall'Ordinamento con le caratteristiche del mercato del lavoro. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
corso di laurea in Statistica e Gestione delle Informazioni si propone di fornire le conoscenze teoriche, le 
competenze operative e le abilità pratiche per rilevare, gestire e trattare dati qualitativi e quantitativi, anche in 
grande quantità, al fine di descrivere ed interpretare fenomeni reali quali quelli ambientali, demografico-sociali e 
relativi alle bioscienze. Per questo offre una solida preparazione generale nei metodi statistici fortemente 
integrata con lo strumento informatico. 
Il corso di laurea si articola in una prima fase di preparazione comune (collocata principalmente nei primi due 
anni) completata da percorsi specifici di approfondimento. In particolare la prima fase assicura una solida 
preparazione di base, sia metodologica sia applicativa, nelle discipline statistiche, matematiche e informatiche. 
Successivamente i percorsi offrono una specializzazione in vari ambiti di tipo statistico applicato e statistico 
metodologico. 
I dati sugli abbandoni e sui tempi di laurea sono migliori di quelli del forse naturale gruppo di riferimento: la (ex) 
Facoltà di Scienze MFN. La media dei voti, se rilevante, tende a stabilizzarsi. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
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adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
 Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
il Regolamento del CdS è stato appena cambiato migliorando la preparazione informatico-statistica. Attendiamo 
quindi di poter valutare gli esiti di questo cambiamento. 
 
Il NdV ne prende atto. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
utilizzare gli attuali contatti con le aziende per favorire il contatto tra gli studenti e gli ambienti lavorativi; 
attività di monitoraggio dell'attività post laurea degli studenti; 
aiutare l'esperienza Erasmus degli studenti. Azioni da intraprendere: 
contatti con aziende coinvolte in attività di stage; 
monitoraggio occupazione post-laurea; 
sito Web.  
Modalità: 
a.a. 2013/14, Responsabilità del CCD; 
a.a. 2013/14,2014/2015, Responsabilità del CCD raccogliere indicazioni dei responsabili Erasmus sia le 
esperienze e i suggerimenti degli studenti, a.a. 2013/2014, Responsabilità del CCD. 
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Corso di Studi: "ECONOMIA E FINANZA (LM)" [id=1509608] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Le immatricolazioni hanno mostrato nell'ultimo quinquennio un trend crescente, passando dai 77 del 2008/09 ai 
91 del 2012/13. 
Di essi il 30% circa ha conseguito la laurea triennale di ingresso in altri Atenei, quindi l'offerta didattica è 
apprezzata anche al di fuori di questo Ateneo. Per quanto riguarda la provenienza geografica, il 38% proviene 
dalla città e dalla provincia di Milano, mentre ben il 50% proviene da altre province lombarde. Il 
38% ha conseguito un voto di laurea triennale inferiore a 100/110, e solo l'8% un voto inferiore a 90/110. La 
serie storica degli abbandoni, che era alquanto preoccupante soprattutto nel 2010/11 (anche se il dato può 
essere falsato dalla mancata iscrizione dei laureandi come fuori corso), nell'ultimo anno accademico si è 
ridimensionata a livello normale (10%). 
Per quanto riguarda l'acquisizione crediti, si nota la costante presenza di studenti con attività nulla (circa 15 per 
coorte); a parte questi, si nota un ritardo medio di circa un anno, che segnala obiettive difficoltà da parte di molti 
studenti. In sede di riesame sarà necessario appurare le cause di questi ritardi, che possono ad esempio derivare 
anche da attività lavorative occasionali. 
I dati relativi alle iscrizioni al primo anno per l'a.a. 2013/14 non sono ancora disponibili ufficialmente. Da nostre 
rilevazioni risulta che il colloquio orientativo (svoltosi a fine settembre 2013) è stato superato da 108 candidati 
su 139 aspiranti. Rispetto alle prove di ingresso già commentate nelle precedenti occasioni, si può rilevare un 
riallineamento delle provenienze, pressoché equidistribuite tra questo Ateneo e gli altri italiani (ciò non si era 
verificato nell'a.a. 2012/13, con una netta predominanza di provenienze locali). Sono stati ammessi 12 studenti 
extracomunitari, provenienti in prevalenza da Paesi dell'Est Europa. 
Circa la dinamica dei conseguimenti di CFU, l'ultima coorte osservabile (2012/13) presenta una media di 34 cfu, 
mentre quella precedente (2011/12) ha conseguito in media 23 cfu nel primo anno e 47 cfu nel secondo anno di 
corso, e quella 2010/11 presenta 36 nel primo anno e 38 nel secondo. Il dato apparentemente abnorme della 
coorte 2011/12 si spiega con alcuni problemi tecnici insorti nel caricamento degli esiti degli esami in 
corrispondenza del passaggio alla procedura di verbalizzazione telematica. Si può osservare anche la presenza, in 
ogni coorte, di una decina di studenti che non hanno superato alcun esame. 
Per quanto riguarda i dati sull'uscita, si nota il permanere dei ritardi nel conseguimento del titolo che si erano 
manifestati anche negli anni precedenti; tuttavia mentre la coorte 2010/11 aveva presentato un abnorme 
numero di abbandoni (la cui causa è ancora da determinare), per la coorte successiva i mancati rinnovi di 
iscrizione risultano solo 8. Tra le motivazioni del ritardo si può far rilevare che l'attività di stage, che è molto 
utilizzata nel cdlm, provoca fatalmente ritardi nella carriera, e anche l'esperienza Erasmus può causare 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà ha provveduto all'adeguamento dell'Offerta Formativa in applicazione del D.M. 270/04. 
Il Corso di Laurea si contraddistingue per la rilevanza attribuita agli insegnamenti delle aree quantitativa ed 
economica, giustificata dal sempre maggiore rilievo che tali competenze rivestono nelle varie professionalità 
dell'ambito finanziario, tra le quali l'analisi dei mercati e degli investimenti, la gestione dei rischi finanziari (di 
mercato, di credito, operativi), la valutazione di strumenti derivati, le attività connesse all'intermediazione 
bancaria e all'operatività nel settore assicurativo e previdenziale e, specificamente, l'esercizio della professione 
di attuario. 
Dopo ampia discussione e a seguito degli interventi delle Parti Sociali, gli astanti hanno espresso parere 
favorevole all'attivazione del corso di laurea magistrale in Economia e Finanza nella classe LM-16-Finanza. 
Il numero di stage attivi è considerevole, soprattutto se valutato alla luce della qualificazione delle attività 
condotte dagli stagisti presso le società convenzionate (si ricorda che molti stage sono direttamente connessi 
allo sviluppo dell'elaborato di tesi). 
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Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Nella classe delle lauree magistrali in Finanza, il corso di laurea proposto si contraddistingue per la rilevanza 
attribuita agli insegnamenti delle aree quantitativa ed economica, giustificata dal sempre maggiore rilievo che 
tali competenze rivestono nelle varie professionalità dell'ambito finanziario, tra le quali l'analisi dei mercati e 
degli investimenti, la gestione dei rischi finanziari (di mercato, di credito, operativi), la valutazione di strumenti 
derivati, le attività connesse all'intermediazione bancaria e all'operatività nel settore assicurativo e 
previdenziale, e specificamente l'esercizio della professione di attuario. 
Il corso di laurea magistrale in "Economia e Finanza" si propone appunto di somministrare conoscenze e 
competenze finalizzate alla piena comprensione e acquisizione di capacità analitiche negli ambiti ora citati, 
attraverso percorsi didattici strutturati a partire da un'ampia base comune di fondamenti metodologici e 
istituzionali e poi sviluppati per corrispondere alle particolari esigenze di approfondimento di aree tematiche ben 
delineate, a loro volta associabili a specifiche professionalità. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
- Determinare le cause dei ritardi nella carriera e nel conseguimento del titolo 
Azioni da intraprendere: 
- Valutare con maggiore precisione le conoscenze iniziali dello studente e la sua motivazione; monitorare la 
carriera ricorrendo eventualmente al supporto di tutor (preferibilmente dottorandi). 
Modalità: 
- Calendarizzare i colloqui di accesso in itinere ai fini di una selezione più mirata; al fine del monitoraggio delle 
carriere si prevederà il supporto di tutor 
(preferibilmente dottorandi). 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Verifica degli aspetti professionalizzante relativi ai contenuti degli insegnamenti 
Azioni da intraprendere: 
- mediante l'aiuto dei professionisti coinvolti nelle attività seminariali (fino a 4 eventi per complessivi 8 cfu) sarà 
possibile individuare eventuali carenze specifiche nella formazione, tenendo presente tuttavia che la formazione 
deve comunque essere sorretta da opportune metodologie e fondamenti teorici. Modalità: 
- I contenuti dei corsi, nel rispetto della libertà di insegnamento, saranno discussi in CCD ed ivi pianificati gli 
eventuali aggiustamenti necessari. Di tali adattamenti si terrà conto con cadenza annuale in sede di 
assegnazione dei compiti didattici ai docenti di ruolo e agli affidatari esterni.  
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Corso di Studi: "Scienze dell'Economia (LM)" [id=1509617] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
L'analisi della situazione esamina gli iscritti al primo anno negli a.a. 2010/11, 2011/12 e 2012/13. I dati degli 
ingressi 2013/14 resi disponibili dall'Ateneo sono rilevati al 10/10/2013. I colloqui di ammissione sono terminati 
il 25/9/2013 e le immatricolazione si sono chiuse il 18/10/2013; quindi i dati rilevati al 10/10/2013 non sono 
informativi. 
L'analisi dell'attrattività del CDS prende in esame gli a.a. 2010/11-2012/13. Disponendo di dati per gli a.a 2008/9 
e 2009/10, si farà riferimento a questi ultimi se opportuno. Dall'a.a. 2008/9 il numero di immatricolati è costante 
intorno a 40 unità (con un aumento nell'a.a. 2011/12 - 58 unità). La quota di studenti provenienti da Altro 
Ateneo è aumentata dal 22% dell'a.a. 2010/11 al 33% dell'aa 2012/13. Poichè la quota di studenti provenienti da 
altre regioni è al 17% , il CDS appare competitivo nel contesto lombardo. L'attrattività del CDS è colta anche dalla 
crescente quota di studenti con un voto di laurea triennale almeno pari a 100, dal 39% dell'a.a. 2010/11 al 49% 
dell'a.a. 2012/13. 
Il CDS presenta un basso numero di abbandoni, 7 su 140 iscritti al primo anno dall'a.a. 2010/11. Al termine del I 
anno il 70% degli studenti ha acquisito almeno 21 CFU e tra la metà (coorte 2010/11) e un quarto (coorte 
2011/12) degli iscritti ha accumulato almeno 41 CFU. Entro il mese di luglio del II anno, il 50% degli studenti ha 
acquisito almeno 101 CFU. Il voto medio è 27. Per quanto attiene al completamento del CDS, 2/3 degli iscritti 
all'a.a. 2010/11ha conseguito il titolo (27 su 41). Per la coorte 2011-12, alla data del riesame si contano 3 laureati 
e 9 laureandi su un totale di 58 iscritti al primo anno. Questo dato misura per difetto il tasso di completamento. 
L'ultima sessione di laurea in corso per la coorte 2011/12 è marzo 2014, successiva alle rilevazioni di ateneo. Al 
data del riesame 25 studenti appartenenti alla coorte non hanno rinnovato l'iscrizione al CDS. Se il mancato 
rinnovo corrisponde ad una laurea in marzo, la quota di laureati sale al 60% degli iscritti al primo anno per l'a.a. 
2011-12. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di 
beni e servizi, delle professioni. 
Nell'ambito dell'adeguamento dell'Offerta Formativa in applicazione del D.M. 270/04, la Facoltà di Economia 
aveva provveduto a consultare le parti sociali in merito al progetto formativo di Scienze dell'Economia. Avevano 
partecipato alla consultazione le principali organizzazione sindacali territoriali e una rappresentazione delle 
imprese. Le parti sociali intervenute hanno espresso parere favorevole all'attivazione del corso di laurea 
magistrale in Scienze dell' Economia nella classe LM-56-Scienze dell'Economia. 
L'Ateneo non dispone di dati relativi alle opinioni di enti o aziende che hanno ospitato gli studenti per stage e/o 
tirocinio. Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Obiettivi formativi specifici del Corso 
Il corso di laurea si propone di sviluppare nello studente le competenze necessarie alla comprensione e 
previsione dell'evoluzione delle economie sviluppate e delle interazioni di queste ultime in un contesto globale. 
A questo fine, il corso di laurea offre una formazione multidisciplinare teorica e applicativa, centrata intorno 
all'analisi economica del comportamento individuale e delle interazioni di mercato e sviluppata mediante i 
contributi delle altre scienze sociali e delle discipline giuridiche nonché nella sua componente applicativa dei 
contributi delle discipline quantitative. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
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Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
I dati a disposizione mettono in luce due potenziali criticità: 
- La limitata dimensione: il numero degli iscritti al primo anno è pari al 40% della dimensione massima prevista 
per la classe di laurea. Si osservi tuttavia la stabilità del numero di iscritti al primo anno e l'esiguo numero di 
abbandoni. Si aggiunga l'elevata qualità degli studenti attratti e degli esiti degli stessi. In considerazione anche 
della limitata domanda di mercato per la figura professionale proposta (richiesta in ambiti quali la grande 
impresa, le organizzazioni internazionali, le istituzioni nazionali, la consulenza internazionale), la dimensione del 
corso non pone di per sé particolare problema; nel seguito verranno comunque indicate misure per migliorarne 
l'attrattività. 
- Il limitato numero di crediti acquisiti nel I anno di corso; il fenomeno non sembra avere riflessi sui tassi e sui 
tempi di completamento e potrebbe essere dovuto a problemi organizzativi; nel seguito sono proposte 
comunque misure correttive. 
Obiettivi: 
- Migliorare il progresso di carriera dello studente. 
Azioni da intraprendere: 
- Per facilitare il progresso dello studente si propone di proseguire con il sistema di monitoraggio dei CFU 
acquisiti nelle sessioni di esame invernale ed estiva del I anno, sistema istituito nella primavera 2013 e descritto 
nella sezione 1A. Si procederà quindi a prendere contatto con gli studenti che in ciascuna sessione abbiano 
acquisito meno del 50% dei CFU acquisibili nella stessa, al fine di discutere le difficoltà incontrate e mettere a 
punto correzioni nella strategia di studio. Il numero limitato di iscritti al primo anno rende l'azione proposta 
realizzabile. 
- Migliorare l'attrattività del CDS.  
Modalità: 
- Il sistema di monitoraggio è attuato attraverso l'invio di appositi questionari agli studenti i cui dati sono 
rielaborati da personale dedicato, sotto la responsabilità di un docente del CdS. Gli esiti della rilevazione sono 
discussi con i docenti dei corsi e i singoli studenti entro due mesi dalla sessione di esame oggetto di rilevazione. 
- Per migliorare l'attrattività del CDS si propongono incontri con gli studenti del III anno di triennale per illustrare 
il profilo professionale che il CDS propone. A questo fine come già per il passato si propone di invitare 
economisti esperti a trattare problemi di rilievo nel contesto delle economie globali. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Migliorare la comunicazione tra domanda e offerta di lavoro 
Azioni da intraprendere: 
- Avvio dei lavori del comitato di indirizzo che riunisca docenti e figure di riferimento dai settori di maggior 
interesse per il laureato in scienze dell'economia in grado di fornire continui feed-back sull'efficacia dell'azione 
formativa in corso e contribuire alla progettazione della nuova offerta formativa; Implementazione di un 
database accessibile allo studente e che tenga traccia di tutti i principali canali di aperture di stage e posizioni 
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presso le organizzazioni e istituzioni a cui lo studente in Scienze dell'economia può essere interessato (dalla 
Comunità Europea al FMI, dalla Banca d'Italia alla BCE, dall'ICE alle organizzazioni quali Fao e Unctad o Wto). 
- - Favorire l'incontro di studenti e personalità di spicco attive nei diversi ambiti professionali 
Modalità: 
- Le azioni proposte saranno intraprese da personale dedicato, sotto la responsabilità di un docente del CdS 
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Corso di Studi: "MANAGEMENT E DESIGN DEI SERVIZI (LM)" [id=1509567] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'ultimo a.a. (2013-14), il CCD ha registrato un numero costante di domande di iscrizione al primo anno e, 
nonostante i dati a nostra disposizione non siano ancora definitivi, gli iscritti al primo anno si sono attestati su un 
livello leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti (pari a 18 studenti iscritti ufficialmente e 9 che devono 
perfezionare l'iscrizione). Va rilevato che è stata deliberata la riapertura del termini per le iscrizioni per cui sarà 
possibile immatricolarsi al corso di laurea fino a febbraio 2014. La percentuale degli studenti fuori sede (non 
residenti nella provincia di Milano) aumenta leggermente raggiungendo il 70,58% nell'a.a. 2013-14 rispetto al 
61,76% nell'a.a 2012-13 e il 75,86% degli iscritti del 2011-12. Di questi, gli studenti non residenti in Lombardia 
oscillano tra il 5,88% del 2013-14 e il 23,53% del totale del 2012-13. Si rileva che fra gli studenti non lombardi 
rientrano anche due studenti cinesi che si sono iscritti al primo anno nell'a.a 2013-2014. 
Fin dalla sua fondazione gli studenti iscritti al corso di laurea provengono per la maggior parte da lauree triennali 
rilasciate dall'Università degli Studi di Milano Bicocca (dal 29,44% dell'a.a. 2013- 14 al 64,58% del totale in media 
negli a.a. dal 2009-10 al 2011-12) ma negli ultimi due anni accademici sembra essersi manifestata una inversione 
di tendenza poiché i laureati provenienti da altra università si sono attestati sul 70,58% mentre l'anno 
precedente erano pari all'82,35%. 
Riguardo i voti di laurea, il 99,9% degli iscritti nell'ultimo anno accademico ha conseguito un voto compreso tra 
90 e 109 mentre nei cinque anni precedenti tale valore era pari al 75,50%. Inoltre la proporzione di scritti con un 
voto di laurea tra 100 e 110 è aumentata. 
L'analisi della distribuzione dei CFU acquisiti fra il I e il II anno fornisce un'indicazione circa l'efficienza di 
apprendimento degli studenti: 
0 CFU: 13,98% 
Fra 1 e 20 CFU: 12,90% Fra 21 e 40 CFU: 12,90% Fra 41 e 60: 26,88% Oltre 61 CFU: 33,33% 
Il voto medio conseguito dagli studenti nel periodo preso in esame è pari a 27,40 con una deviazione standard 
pari a circa 3. Mancate iscrizioni al II anno: 
- 2009-10 (27 iscritti al primo anno) al 2010-11 (-10):-37,04% totale 
- 2010-11 (29 iscritti al primo anno) al 2011-12 (-12): -41,38% totale 
- 2011-12 (29 iscritti al primo anno) al 2012-13 (-10): -34,48% totale. 
- 2012-2013 (36 iscritti al primo anno) al 2013-2014 (-5): -14,70% del totale 
La percentuale media degli abbandoni per le coorti degli iscritti negli a.a. 2009-12 è stata del 31,9%. Per queste 
coorti gli studenti attualmente fuoricorso sono in media il 19,94% del totale, in netta riduzione. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Il giorno 9 gennaio 2008, alle ore 10,30. presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-
Bicocca, ha avuto luogo l'incontro con le organizzazioni regolarmente convocate con lettera-fax, allegate al 
presente verbale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 4 del D.M. 270/04. Dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca sono presenti: 
- Prof. Margherita Ramajoli, professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza 
- Prof. Lucia Parisio professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza 
- Dott. ssa Cinzia Corti, coordinatore degli uffici amministrativi della Facoltà di Giurisprudenza 
Di tutti i convocati sono presenti: 
- Dott. Uberto Minghi, Area Formazione, Scuola, Università e ricerca di ASSOLOMBARDA 
- Avv. Claudia Lesioli, Area Lavoro e Previdenza di ASSOLOMBARDA 
- Giampaolo Vigolo, Responsabile del Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione CGIL Milano 
- Dr. Graziano Gorla, Segretario Confederale CGIL Milano 
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- Annette Lerna, Responsabile Settore Mercato del lavoro CISL, Milano 
- Avv. Oldoni, dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Monza 
- Avv. Sala dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Monza 
- Rag. Bruno Bravi Segretario del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei CONSULENTI DEL LAVORO Milano 
- Rossana Buoli, Direzione dell'Ufficio risorse umane, DEUTSCHE BANK Milano 
Il progetto è stato presentato ed accettato dalle parti sociali convenute, senza obiezioni. In particolare le parti 
sociali concordano sulle caratteristiche relative alla nuova figura professionale che si delinea nel campo dei 
servizi di supporto alle istituzioni, al territorio e alle imprese. Si conviene che tale corso di laurea magistrale può 
costituire un rilevante sbocco per alcuni corsi di laurea triennali, non solo nell'ambito dell'Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, per le Facoltà di Scienze Statistiche, Sociologia e Giurisprudenza, ma anche in ambito di altre 
sedi regionali, in considerazione della natura altamente innovativa di tale progetto. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
laureato possiede una formazione interdisciplinare che é coerentemente orientata a formare una figura 
innovativa di operatore professionale economico-giuridico-sociale del terziario avanzato, in possesso di elevate 
capacità progettuali, organizzative e gestionali delle attività qualificate dei servizi, pubblici e privati, al territorio, 
alle imprese e alle persone. Le competenze professionali ricadono in quattro grandi aree tutte omogeneamente 
sviluppate nell'ambito del corso di laurea: 
- Gestione e organizzazione aziendale 
- Analisi economica e sociale dei servizi 
- Informazione e valutazione statistica 
- Diritto 
Coerentemente con gli obiettivi formativi i laureati del corso di laurea devono specificatamente possedere: 
- avanzate e approfondite competenze nelle aree disciplinari costituenti l'analisi economica dei mercati dei 
grandi servizi a rete e delle loro articolazioni a livello locale; 
- avanzate e approfondite competenze in materia di regolazione giuridica dei settori coinvolti, tanto a livello 
centrale (normative nazioni e comunitarie in tema di servizi) quanto a livello regionale e locale; 
- avanzate e approfondite competenze in campo aziendalistico e gestionale necessarie a permettere un efficace 
lavoro di organizzazione e direzione delle imprese erogatrici con riferimento principale, ma non esclusivo, alle 
aree della finanza, della gestione del personale e della contabilità; 
- avanzate e approfondite competenze in materia di valutazione sociale dell'attività pubblica e privata in materia 
di servizi; 
- avanzate e approfondite competenze in campo statistico e dei sistemi informativi e informatici necessarie al 
fine di operare nel settore del controllo qualitativo e quantitativo della gestione dei servizi e del benchmarking 
valutativo e della previsione della domanda di servizi. 
Il percorso formativo prevede la combinazione di differenti metodologie didattiche (lezione frontale, seminari di 
approfondimento, discussione di casi, simulazione, lavori di gruppo, testimonianze aziendali) al fine di sviluppare 
competenze professionali, metodologiche e sociali. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; Il NdV ritiene adeguate (come da 
Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia 
compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Area di miglioramento: 
- formazione di base tesa ad azzerare il divario di competenze; 
- miglioramento del sito web 
Obiettivi: 
aumentare l'attrattività del corso di laurea per gli studenti della Bicocca; 
ristrutturare l'offerta formativa per rafforzare l'identità del corso di laurea. Il fatto che il corso di laurea sia nato 
come interfacoltà e che quindi avesse in se' tre anime ha indubbiamente reso l'esperienza degli iscritti ricca e 
varia. Azioni da intraprendere: 
oltre alla partecipazione degli open day di ateneo saranno organizzate iniziative specifiche (presentazioni, ciclo di 
seminari) destinate agli studenti attualmente iscritti alle lauree triennali in Bicocca, partendo dal corso di laurea 
in Scienze dell'Organizzazione; 
in occasione della presentazione dell'offerta formativa per l'a.a. 2014- 15 si è proceduto a rivedere ordinamento 
e regolamento per consentire una comunicazione efficace della filosofia e della missione del corso di laurea. 
Modalità: 
-creazione di un gruppo di lavoro ad hoc volto a identificare sedi e modalità di svolgimento delle iniziative. 
Risorse: Utilizzo di una parte dei fondi del potenziamento della didattica. 
Scadenze previste: primavera 2014; inizio a.a. 2014-2015. Responsabilità: Presidente CCD. 
-analisi dei fabbisogni degli studenti e delle aziende; ridefinizione dei criteri utilizzati per il confezionamento 
dell'offerta formativa. Risorse: tempo dei membri del CCD che sono coinvolti nell'operazione di progettazione e 
revisione. 
Scadenze previste: primavera 2014. Responsabilità: Presidente CCD. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
rafforzamento del collegamento fra il corso di laurea e le imprese di servizi; 
miglioramento dell'occupabilità dei laureati. Nonostante il dato relativo all'occupazione dei laureati sia superiore 
alla media dell'Ateneo si intende lavorare ulteriormente in questa direzione. 
Azioni da intraprendere: 
si sta cercando, attraverso il laboratorio avviato a partire dall'anno accademico 2012-2013, ma anche il ciclo di 
seminari inaugurato nel corso dell'a.a 2013-2014 in cui si affrontano temi di attualità coinvolgendo esperti 
aziendali. Questo mira a rafforzare ulteriormente il maggiore coinvolgimento delle imprese nel corso di laurea 
per migliorare l'occupabilità dei laureati, il CdS intende estendere le azioni già promosse nell'anno accademico 
precedente ed indirizzate verso l'esterno. A tal fine, saranno rafforzate e migliorate le iniziative congiunte 
promosse dal CdS con diversi attori istituzionali operanti nel settore dei servizi, anche in raccordo con l'ufficio 
Job placement di ateneo. 
Modalità: Workshop, seminari, contatti e collegamenti con le aziende. Risorse: utilizzo di parte dei fondi dedicati 
al potenziamento della didattica. Scadenze previste: fine a.a 2013-2014. 
Responsabilità: Presidente CCD. 
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Corso di Studi: "ECONOMIA DEL TURISMO (LM)" [id=1509623] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nel 2012/13 gli iscritti al primo anno ammontano a 63, rivelando un trend positivo, con un incremento tra il 
2010/11 e il 2012/13 del 72%. Per quanto riguarda l'ateneo di provenienza, se nel 2010/11 era in prevalenza la 
Bicocca, ora sono soprattutto altri atenei (anche stranieri). Ciò rivela, sia la minor dipendenza di Economia del 
Turismo dalla laurea triennale sottostante, sia la maggior capacità di attrazione da altre università, anche estere. 
In questo senso è significativa la crescita degli studenti attratti da altre regioni, saliti dal 28% del 2010/11 al 40% 
del 2012/13. Per quanto concerne la qualità degli studenti espressa dal voto di laurea triennale, la maggior parte 
degli iscritti al primo anno 2012/13 (il 42%) ha conseguito un punteggio compreso tra 90 e 99; vi sono però delle 
eccellenze, in quanto il 20% dei rispondenti ha preso almeno 110, con una tendenza alla crescita negli ultimi 
anni. In conclusione, il corso di laurea presenta un'attrattività crescente nel tempo, soprattutto da altre regioni 
italiane. Esso inoltre ha visto migliorare nel tempo la qualità degli studenti attratti. 
Il corso di laurea si caratterizza per un basso numero di rinunce (9 nell'ultimo triennio) e di trasferimenti ad altro 
ateneo (1 nel 2009/10). Anche gli studenti fuori corso sono piuttosto pochi, con valori che non superano mai il 
15% degli iscritti. 
Per valutare la progressione di carriera si considerano i CFU acquisti a un anno e a due anni 
dall'immatricolazione. Per la coorte 2008/09 il 60% degli studenti ha conseguito almeno 41 cfu al termine del 
primo anno e il 73% ne ha conseguiti almeno 101 alla fine del secondo anno. La situazione sostanzialmente non 
cambia passando alla coorte 2009/10, mentre la coorte successiva presenta un abbassamento delle suddette 
percentuali. E' comunque presto per dire se si tratti di una vera e propria tendenza, in quanto i dati delle coorti 
più recenti sono disponibili in modo incompleto. 
La media dei voti positivi conseguiti a un anno dall'immatricolazione è piuttosto elevata, essendo pari a quasi 
27/30, con una leggera tendenza alla crescita passando dalla coorte 2008/09 alla 2012/13. Relativamente infine 
ai tassi di laurea delle 3 coorti più recenti (con laureati), si può notare che la coorte 2009/2010 presenta un tasso 
di laurea superiore all'80% (con quasi l'80% dei laureati in corso), mentre le coorti successive registrano 
ovviamente valori più bassi, toccando il minimo nel 2011/2012, con il 22% di laureati. In quest'ultimo caso, 
tuttavia, la percentuale non tiene conto né dei laureandi (pari a quasi il 20%), né degli studenti che prevedono di 
laurearsi nella sessione di marzo 2014, "nascosti" tra i mancati rinnovi di iscrizione al corso (pari al 34% degli 
immatricolati 2011/2012). 
Si può dunque concludere che il corso di laurea presenta tassi di completamento piuttosto apprezzabili con 
risultati qualitativi (voto medio agli esami) soddisfacenti. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà ha provveduto all'adeguamento dell'Offerta Formativa in applicazione del D.M. 270/04. 
Il Corso di laurea magistrale si propone di fornire una preparazione avanzata in ambito turistico, sviluppando una 
adeguata formazione economica multidisciplinare rivolta allo studente che intende apprendere le metodologie e 
gli strumenti teorico-operativi necessari per agire professionalmente nel settore economico del turismo. 
Gli insegnamenti del corso di laurea riguardano, di conseguenza, le discipline economico-aziendali, economico-
politiche e giuridiche, nonché le discipline legate ai metodi statistico-matematici ed informatici applicati al 
settore, volte a trasmettere le competenze quantitative necessarie per una corretta comprensione ed analisi dei 
fenomeni turistici. 
Dopo ampia discussione e a seguito degli interventi delle Parti Sociali, gli astanti hanno espresso parere 
favorevole all'attivazione del Corso di laurea magistrale in Economia del Turismo nella classe LM- 76 Scienze 
Economiche per l'Ambiente e la Cultura. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
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- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il turismo rappresenta oggi un'importante opportunità da cogliere, in grado di contribuire positivamente ai 
processi di crescita generale dell'economia e della società. Il corso si propone quindi di fornire una preparazione 
avanzata in ambito turistico, sviluppando un'adeguata formazione economica multidisciplinare rivolta allo 
studente che intende apprendere le metodologie e gli strumenti teorico-operativi necessari per agire 
professionalmente nel settore economico del turismo. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
- Mantenimento dell'attrattività del CdS. 
- Alcuni iscritti al primo anno presentano una formazione debole nelle materie quantitative, mentre gli studenti 
stranieri (russi e cinesi in particolare) presentano carenze nelle materie giuridiche, non avendo mai fatto diritto 
italiano. 
Azioni da intraprendere: 
- Per conservare, se non aumentare, l'attrattività del CdS si propongono contatti più sistematici e frequenti con 
gli studenti del III anno dei corsi di laurea triennale potenzialmente interessati all'offerta formativa di Economia 
del turismo. Si possono colmare le suddette lacune con un'azione mirata di tutoraggio Modalità: 
- I contatti con gli studenti possono essere tenuti via e-mail o negli incontri di orientamento organizzati 
dall'Ateneo, come l'Open Day delle lauree magistrali, a cui il referente del CdS prevede di partecipare. Per 
rendere più sistematici gli interventi del passato è necessario che l'attività di tutoraggio inizi già al termine delle 
preiscrizioni, soprattutto nel caso degli studenti stranieri, destinando adeguate risorse all'attività didattica di 
supporto dei tutor 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Azioni volte a favorire un adeguato inserimento dei laureati nel mondo del lavoro 
- Incontri con ex-studenti 
Azioni da intraprendere: 
Per ovviare al suddetto problema è opportuno: 
- rendere più frequenti gli incontri con operatori del settore turistico; 
- intensificare l'offerta attiva di stage e tirocini mirati. 
- - Organizzare incontri tra vecchi e nuovi studenti, in modo che questi ultimi possano trarre giovamento 
dall'esperienza dei primi 
Modalità: 
- Su iniziativa dei colleghi giuristi e di altri colleghi, si prevedere di organizzare anche nella primavera 2014 una 
serie di incontri con operatori del settore turistico. 
 



166 

 

Per la fine dell'a.a. 2013/2014 si prevede di organizzare almeno un incontro tra gli attuali iscritti al CdL e uno o 
più ex-studenti laureati già inseriti nel 
mondo del lavoro.  
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Corso di Studi: "MARKETING E MERCATI GLOBALI (LM)" id=1509625] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Numero della matricole stabile (circa 191 matricole nell'a.a. 2013-2014, 195 nell'a.a. precedente. Anche 
quest'anno si osserva una importante capacità di attrazione della LM rispetto a studenti che non provengono 
dalla triennale Ecomark (75% degli ammessi) e per il 57% di studenti ammessi non provenienti dalla Bicocca. 
L'eterogeneità delle provenienze è molto elevata sia per area geografica (sono rappresentati atenei di tutte le 
regioni italiane e gli studenti stranieri pesano più del 4% e presentano profili di elevata qualificazione), sia per 
titoli di studio di provenienza. 
Ottimo il numero degli studenti che passano dal I al II anno, superiore al 82%. 
Elevato il numero dei laureati (67% del 2008, 74% del 2009, 67% del 2010) e decrescente il numero dei 
rinunciatari (da 11% 2008 a 6% del 2010). Più dell'80% dei laureati nel triennio è uscito dal CdS con un voto 
superiore al 100. Crescente il numero degli studenti che si laurea in corso (dal 52% al 58% nel triennio). 
Positivo il trend di internazionalizzazione: accordo di doppia laurea con Università di Belgrano (Argentina) 
progetto Erasmus e progetto Extra. 
Nel corso dell'a.a. 2013-14 si è rideterminato il problema già riscontrato negli ultimi due anni accademici con 
numeri di immatricolati di circa 200 persone. La numerosità elevata di matricole ha indotto il CCD a richiedere il 
raddoppio dell'aula (2 turni di didattica), approvato all'unanimità in Consiglio di Dipartimento (21 ottobre 2013), 
poi, sempre all'unanimità in Consiglio della Scuola (30 ottobre 2013). Il Senato Accademico (4 novembre 2013) 
non ha approvato la richiesta di raddoppio della didattica per l'a.a. 13-14, subordinando il raddoppio dell'aula al 
superamento di 200 iscritti, senza altra motivazione. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); La Facoltà ha provveduto all'adeguamento dell'Offerta Formativa in applicazione del D.M. 270/04. 
Il corso di Laurea magistrale si sviluppa lungo due linee di specializzazione: Marketing Management, indirizzato a 
sviluppare conoscenze economico-aziendali e competenze professionali per la gestione dei processi di marketing 
riferiti alla domanda finale (consumer/retail marketing) e verso le domande intermedie (trade/business to 
business marketing), in una prospettiva di orientamento competitivo delle imprese al mercato 
(Market-Driven-Management); Comunicazione e Mercati Globali, finalizzata a sviluppare conoscenze economico-
aziendali e competenze professionali relative alle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione, in 
una visione avanzata di marketing e con specifico riferimento alla gestione delle imprese nei mercati globali. 
Dopo ampia discussione e a seguito degli interventi delle Parti Sociali, gli astanti hanno espresso parere 
favorevole all'attivazione del corso di laurea magistrale in Marketing e Mercati globali nella classe LM-77 Scienze 
Economico-Aziendali. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea magistrale in Marketing e Mercati Globali possono essere 
identificati nei seguenti: 
- Acquisizione di conoscenze e competenze avanzate in relazione al Marketing Management ed al 
Communication Management, con riferimento prevalente ad imprese operanti nei mercati globali; 
- Acquisizione di specifiche conoscenze e competenze complementari alle precedenti e comunque relative 
all'inserimento in posizioni di livello manageriale per l'ingresso nelle imprese o in posizioni-base di attività di 
ricerca per l'ingresso nel mondo della ricerca scientifica. Tra le aree disciplinari di completamento delle 
conoscenze e competenze di cui al punto precedente possono essere individuate l'area della economia-
aziendale (per l'acquisizione degli strumenti di rilevazione e verifica dei risultati aziendali); l'area economica (con 
riguardo specifico per lo sviluppo della modellistica relativa alla comprensione dei fenomeni della concorrenza 
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globale intersettoriale, per l'acquisizione degli strumenti applicativi indirizzati alla spiegazione di fenomeni micro 
e macro economici legati ai mercati delle risorse nei mercati globali); l'area giuridica (con particolare riferimento 
a specifiche applicazioni del diritto in ambiti competitivi ed in relazione alla comunicazione, alle risorse 
immateriali, alla privacy, alle strutture organizzative sovranazionali); l'area quantitativa 
-prevalentemente statistica- (con riguardo allo sviluppo di modelli analitici ed esplicativi mirati per l'area del 
marketing e della comunicazione, nonché, per l'indagine della concorrenza nei mercati globali). 
Il percorso formativo del Corso di Laurea magistrale in Marketing e Mercati Globali prevede una articolazione 
che si concentra nelle discipline avanzate di Economia e Gestione delle Imprese, e si completa nell'ambito 
economico-aziendale con specifici approfondimenti mirati di Economia Aziendale e di Finanza Aziendale. A 
questo corpo disciplinare assolutamente centrale per la preparazione degli studenti, si aggiungono secondo una 
logica sinergica e di integrazione l'approfondimento di tematiche caratteristiche di aree quali l'Economia 
Applicata, la Statistica Economica, la Statistica Sociale e il Diritto Commerciale e delle Comunità Europee. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
l NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
- Riduzione del numero degli studenti immatricolati all'utenza sostenibile dichiarata (168 studenti) Azioni da 
intraprendere: 
- Definire il numero programmato in coerenza con l'utenza sostenibile (168 studenti, v. scheda SUA) Modalità: 
- Richiesta agli Organi di Ateneo del numero programmato per l'a.a. 2014-15. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza possano essere congruenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Sviluppo di skill specifiche per l'accompagnamento al mondo del lavoro 
Azioni da intraprendere: 
- Introduzione metodi didattica attiva, da applicare su aule non superiori a 50 partecipanti, in sostituzione di 
didattica frontale-passiva su aule da 200 e oltre studenti 
Modalità: 
- Introduzione numero programmato, sdoppiamento/triplicazione aule insegnamento, nei tempi 
immediatamente successivi alle approvazioni dei competenti Organi di Ateneo. Responsabilità del CCD 
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Corso di Studi: "SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI (LM)" [id=1509624] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il corso di laurea magistrale è quello maggiormente scelto dagli studenti dell'Ateneo con una media di circa 250 
iscritti al I anno negli ultimi anni; la maggior parte degli iscritti provengono dal medesimo Ateneo; si conferma 
una provenienza prevalente dalla provincia di Milano e da altre province lombarde ed una interessante 
provenienza da altre regioni italiane che mediamente si assesta al 18% a testimonianza dell' attrattività del CdS. 
Gli abbandoni ((intendendo con tale dizione i rinunciatari, le cessazioni per altri motivi, sospesi per trasferimenti 
ad altro Ateneo) risultano contenuti: negli a.a. 2010-2011 e 2011-2012 infatti si attestano ad un fisiologico 8%. 
Si ritiene infatti che il dato allarmante evidenziato nel primo rapporto di riesame relativamente agli abbandoni 
2010-2011 sia da attribuire alla errata classificazione degli studenti che a febbraio 2013 non avevano rinnovato 
l'iscrizione (45%) e che era stati interpretati come abbandoni mentre il dato si riferiva a studenti che non 
avevano rinnovato l'iscrizione in quanto laureandi a marzo 2013 (ed in procinto di presentare domanda di 
laurea). 
A fine novembre 2013 i laureati della coorte 2010-2011 sono il 68%, e della coorte 2011-2012 sono il 23%, 
mentre un ulteriore 46% prevede di laurearsi entro la durata del corso di laurea ovvero entro marzo 2014. 
Se tale dato dei laureati 2011-2012 dovesse effettivamente essere confermato i laureati in corso della coorte 
2011-2012 sarebbero circa il 69%. 
In merito al numero dei CFU superati si segnala che, dopo un anno solare, le percentuali di studenti della coorte 
2011/2012 che supera i 40 cfu si attesta attorno al 58% mediamente. Dopo due anni solari le percentuali di 
studenti della coorte 2011/2012 che supera gli 80 CFU (al netto dei laureati di settembre e 
novembre) si attesta attorno al 73%. Il voto medio si aggira intorno a 26,9/30. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La Facoltà ha provveduto all'adeguamento dell'Offerta Formativa in applicazione del D.M. 270/04. 
Il Corso di Laurea magistrale si propone di offrire agli studenti una avanzata qualificazione e preparazione 
culturale e professionale, fondata su approfondite conoscenze soprattutto in ambito economico-aziendale, ma 
anche in quelli economico-politico, giuridico e matematico statistico, che consenta loro di affrontare e gestire le 
sempre più interconnesse problematiche economico aziendali affrontate oggi dalle Imprese e dalle 
Organizzazioni Pubbliche, nonché di svolgere l'attività libero professionale prevista dall'Ordine Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e l'attività di Revisione contabile. Dopo ampia discussione e a seguito degli interventi 
delle Parti Sociali, gli astanti hanno espresso parere favorevole all'attivazione del corso di laurea magistrale in 
Scienze Economico-Aziendali nella classe LM-77 Scienze Economico-Aziendali. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di Laurea in Scienze Economico Aziendali si propone di offrire agli studenti una completa preparazione 
riguardante la gestione, l'amministrazione, il controllo e l'organizzazione delle aziende. 
In particolare, obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un'avanzata qualificazione e preparazione 
culturale e professionale, fondata su approfondite conoscenze soprattutto in ambito economico-aziendale e 
giuridico, integrate con conoscenze economico-politico e matematico statistico, che consenta loro di gestire le 
sempre più interconnesse problematiche affrontate, nell'attuale contesto competitivo, dalle Imprese e dalle 
organizzazioni pubbliche, nonché di svolgere, previo praticantato e sostenimento dell'esame di stato, l'attività 
libero professionale prevista dall'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'attività di Revisione contabile. 
Il corso di laurea è strutturato in modo da consentire e garantire un apprendimento organico e progressivo da 
parte dello studente riguardo i principali aspetti dell'amministrazione, del controllo e della gestione aziendale, 
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delle discipline giuridiche, rilevanti per l'attività d'impresa, e della gestione sia di imprese private sia delle 
organizzazioni pubbliche. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
- Aumentare il numero di laureati in corso 
Azioni da intraprendere: 
- Favorire gli studenti lavoratori erogando insegnamenti in e-learning 
Modalità: 
- Richiedere attivazione di corsi in e-learning per studenti lavoratori a partire dal prossimo a.a. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Incontri tra aziende e studenti 
Azioni da intraprendere: 
- Prevedere almeno 2-3 incontri all'anno con studenti del corso di laurea in ECOAZ. Modalità: 
- Calendarizzare incontri con aziende (già contattate) nel secondo semestre del corrente a.a.. 
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Corso di Studi: "BIOSTATISTICA (LM)" [id=1509626] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
Il Corso di laurea magistrale in Biostatistica e statistica sperimentale è attivo dall'anno accademico 2003-2004. 
Nelle coorti 08-11 si sono iscritti complessivamente 215 studenti. BIOSTAT è uno dei proseguimenti naturali del 
Corso di Laurea in Statistica e Gestione delle Informazioni, ma in questi anni ha mostrato di saper attrarre 
studenti da altre discipline e da altri atenei. Circa il 40% degli iscritti non proviene da studi statistici ma da lauree 
quantitative (Matematica, Fisica, ) o da discipline mediche o biologiche. BIOSTAT è l'unica LM in Biostatistica in 
Italia. 
Le percentuali di abbandono nel primo anno di Corso sono rimaste stabili e contenute tenendo conto del fatto 
che BIOSTAT ha circa la metà degli studenti provenienti da studi non statistici, e spesso già in possesso di 
significative esperienze lavorative. 
25.4% a.a. 2003-2004 
31.1% a.a 2004-2005 
21.2% a.a 2005-2006 
20.3% a.a. 2006-2007 
10.5% a.a. 2007-2008 
23.5% a.a. 2008-2009 
15.7% a.a. 2009-2010 
15.4% a.a. 2010-2011 
Le percentuali di successo ovvero le percentuali di studenti che si sono laureati in corso sono soddisfacenti. 
41.3% a.a. 2003-2004 
31.1% a.a 2004-2005 
38.5% a.a 2005-2006 
40.6% a.a. 2006-2007 
55.3% a.a. 2007-2008 
29.4% a.a. 2008-2009 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Il Corso di Laurea magistrale in Biostatistica deriva dal Corso di laurea magistrale in Biostatistica e statistica 
sperimentale la cui istituzione aveva suscitato reazioni molto positive nell'incontro dell'11 gennaio 2008 tra i 
rappresentanti della Facoltà di Scienze Statistiche, della CISL Bicocca e CISL Lombardia, dell'ARPA Lombardia, 
dell'Assolombarda, del Comune di Milano, dell'Unipol Assicurazioni e di alcune industrie attive nel settore 
farmaceutico (IMS Health Spa, SpePharm, Opis). L'ampia e articolata discussione tra i partecipanti all' incontro è 
sintetizzabile nei seguenti commenti: 
i) valutazione positiva del peso dato alla preparazione di base nei percorsi in cui è articolato il corso di laurea, 
utile sempre e soprattutto nel mondo del lavoro; 
ii) particolare apprezzamento per l'importanza data nell'Ordinamento all'utilizzo e all'analisi del dato statistico; 
iii) apprezzabile il tentativo di cogliere e approfondire gli aspetti applicativi delle materie impartite; 
iv) i settori scientifico-disciplinari scelti nei vari ambiti vengono reputati molto interessanti e utili per favorire 
l'apertura mentale dello studente, qualità necessaria per affrontare al meglio il mondo del lavoro; 
v) apprezzamento per l'attenzione posta agli aspetti legati al contesto lavorativo in cui si muovono i laureati e 
per l'accorta individuazione degli sbocchi occupazionali; 
vi) accento all'apertura mentale che il CdL favorisce negli studenti, poiché tale aspetto permette al neoassunto in 
azienda di passare rapidamente da mansioni operative a ruoli decisionali. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
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coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
L'obiettivo formativo generale del Corso è quello di fornire una preparazione qualificata allo svolgimento di 
funzioni di progettazione, gestione, analisi, interpretazione statistica e valutazione di studi sperimentali, indagini 
osservazionali e sistemi di monitoraggio e sorveglianza delle popolazioni e degli eventi nei campi della biologia, 
delle biotecnologie, della veterinaria, della medicina preventiva, clinica e riabilitativa e delle scienze socio-
sanitarie. 
A tal fine il percorso formativo prevede l'acquisizione delle basi del linguaggio e delle leggi fondamentali dei 
diversi contesti applicativi oltre ad una preparazione metodologica, di livello avanzato, per lo svolgimento 
qualificato di funzioni di progettazione, conduzione e interpretazione statistica di indagini scientifiche, acquisita 
attraverso un articolato numero di insegnamenti di specializzazione. 
Il Corso di Laurea magistrale in Biostatistica è strutturato in modo tale da assicurare ai propri laureati: 
- una solida conoscenza della metodologia statistica e dei suoi diversi aspetti applicativi all'ambito biomedico; 
- competenze approfondite, di carattere avanzato, nell'area della statistica applicata al contesto biomedico; 
- una sicura padronanza delle teorie e delle tecniche di analisi di dati qualitativi e quantitativi e dei sistemi 
informatici adeguati per la loro trattazione; 
- una conoscenza accurata degli strumenti logico-concettuali e metodologici indispensabili per la progettazione e 
l'esecuzione di indagini specifiche riguardanti gli ambiti della biologia e della medicina. 
Gli obiettivi formativi ed i risultati di apprendimento attesi possono essere sintetizzati come di seguito in accordo 
con i "descrittori di Dublino". 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 
 
Obiettivi: 
Il Corso di studi è stato cambiato e ora fornisce una preparazione uniforme e più profonda sulla Biostatistica. 
Attendiamo quindi di poter valutare gli esiti di questo cambiamento. Analisi dei dati relativi agli studenti della 
nuova coorte, attraverso verifica intermedia alla fine dell'a.a. 2013/14. 
 
Il NdV ne prende atto. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, 
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 

 
Obiettivi: 
utilizzare gli attuali contatti con le aziende per favorire il contatto tra gli studenti e gli ambienti lavorativi; 
intendiamo predisporre un'attività di monitoraggio dell'attività post laurea dei nostri studenti. Azioni da 
intraprendere: 
intendiamo sviluppare l'iniziativa del Career Day dedicato; costituire un'associazione di laureati in Biostatistica. 
Modalità: 
questa attività è prevista in primavera, responsabilità del CCD a cura della prof.ssa Zambon, anno solare 2014. 
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Corso di Studi: "SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE (LM)" [id=1509627] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il numero di iscritti al primo anno CLAMSES relativo all'a.a. 2012-13 è pari a 65, livello mai raggiunto nei dieci 
anni precedenti e pari alla numerosità massima prevista per i CdS attivati nelle classi di laurea magistrale in 
Scienze statistiche. Nell'a.a. 2012-13 la percentuale media di iscritti al primo anno provenienti da altro Ateneo è 
pari al 38%. Tale dato evidenzia la capacità di attrazione di CLAMSES al di fuori del suo tipico bacino d'utenza, 
costituito prevalentemente dai corsi di laurea triennale in Scienze statistiche ed economiche, in Discipline 
economiche e in Matematica offerti dall'Ateneo di Milano-Bicocca. Per quanto riguarda l'origine geografica, il 
78% degli iscritti al primo anno CLAMSES proviene dalla Lombardia (31% da Milano e provincia). Una proxy della 
qualità degli iscritti al primo anno CLAMSES è data dalla percentuale di studenti il cui voto di laurea triennale è 
uguale o superiore a 100, pari al 62% nell'a.a. 2012-13. Di tali migliori studenti all'ingresso, il 48% ha un voto pari 
o superiore a 110. In termini di esiti potenziali di carriera, gli studenti che risultano iscritti in corso al CLAMSES 
nell'a.a. 2012-13 sono pari all'87%. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
La proposta di istituzione del nuovo Corso di laurea magistrale interclasse in Scienze statistiche ed economiche 
ha suscitato reazioni molto positive. L'ampia e articolata discussione tra i partecipanti all'incontro è sintetizzabile 
nei seguenti commenti: i) apprezzamento per l'attenzione posta dall'Ordinamento agli aspetti legati al contesto 
lavorativo in cui si muovono i laureati e per l'accorta individuazione degli sbocchi occupazionali; ii) valutazione 
positiva del peso dato alla preparazione di base nei due curricula in cui è articolato il corso di laurea; iii) invito ad 
approfondire ulteriormente le tematiche legate al risk management, in quanto si prevede che negli anni a venire 
questo settore registrerà significativi sviluppi, anche in aree diverse dalla gestione del rischio finanziario; iv) 
particolare apprezzamento per l'importanza data nell'Ordinamento all'utilizzo e all'analisi del dato statistico; v) 
valutazione positiva per gli aspetti applicativi delle materie impartite, evidenti nell'ampia scelta dei settori 
scientifico-disciplinari distribuiti nei diversi ambiti. Presso l'Ufficio Orientamento e Stage della ex- Facoltà di 
Scienze statistiche è in corso un progetto di analisi statistica dei dati contenuti nei report curati dalle 130 aziende 
coinvolte nei 289 stage complessivamente avviati nel corso degli a.a. 2009-10, 2010-11, 2011-12. I risultati di tale 
progetto, aggregati e disaggregati per corso di studio, saranno disponibili a partire dal mese di luglio 2013. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di laurea magistrale in Scienze statistiche ed economiche intende fornire le conoscenze teoriche, le 
competenze operative e le abilità pratiche indispensabili per: 
- descrivere, interpretare e spiegare i fenomeni e i processi statistici ed economici propri della realtà locale, 
nazionale e internazionale e formulare previsioni metodologicamente fondate, accurate e affidabili 
sull'evoluzione delle variabili economiche rilevanti per la comprensione di tali fenomeni e processi; 
- gestire i processi decisionali caratteristici dei sistemi organizzativi complessi e contribuire, con le competenze 
specifiche fornite dalla teoria e dalla metodologia statistica ed economica, alla soluzione dei problemi informativi 
e decisionali propri delle diverse realtà aziendali e professionali. 
Il Corso di laurea magistrale in Scienze statistiche ed economiche è strutturato in maniera tale da assicurare ai 
propri laureati: 
- una solida conoscenza della metodologia statistica e dei suoi aspetti applicativi in campo economico, 
finanziario, assicurativo e previdenziale; 
- competenze approfondite, di carattere avanzato, nell'area delle discipline statistico-economiche, economico-
politiche ed economico-aziendali; 
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- una sicura padronanza delle teorie e delle tecniche di analisi di dati qualitativi e quantitativi, di previsione 
economica e di stima econometria, di aggiornamento e uso dei sistemi informativi-statistici (nazionali, 
territoriali, aziendali) e dei relativi data-base; 
- una conoscenza accurata degli strumenti logico-concettuali e metodologici indispensabili per la progettazione e 
l'esecuzione di indagini riguardanti i comportamenti individuali e aggregati a livello micro e macroeconomico, 
per l'effettuazione di rilevazioni e analisi finalizzate all'organizzazione aziendale e alla gestione delle imprese, per 
la progettazione e la realizzazione di ricerche e analisi di mercato. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Obiettivi: 
1.Organizzazione di iniziative rivolte alla valorizzazione di CLAMSES verso l'esterno. 
2. Coordinamento all'interno della Scuola delle attività di orientamento comuni ai corsi di LM attivi nelle classi di 
laurea di Statistica. 
3. Organizzazione di cicli di seminari su tematiche coerenti con gli obiettivi formativi di CLAMSES. 
4. Arricchimento degli aspetti assicurativi, attuariali e matematici, gia' presenti in CLAMSES, attraverso 
collaborazioni interdipartimentali e interuniversitarie 
5. Rafforzamento delle componenti di statistica metodologica e applicata. Azioni da intraprendere: 
orientamento specifico in ingresso; 
identificazione di un portafoglio di relatori appartenenti a primarie imprese bancarie, assicurative e di servizi di 
pubblica utilità; 
revisione insegnamenti e contenuti. Modalità: 
tali indicazioni verranno discusse in capo al CCD. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
potenziamento delle risorse dedicate all'interno della Scuola di Economia e Statistica alla gestione dei Corsi di 
laurea triennali e magistrali attivati nelle classi di laurea di Statistica; 
organizzazione di attività di orientamento specifiche per CLAMSES; 
prosecuzione dei lavori del Comitato di Indirizzo. Azioni da intraprendere: 
aumentare l'attività di sensibilizzazione a diversi livelli (Dipartimento, Scuola di Economia e Statistica, 
Amministrazione generale di Ateneo); identificazione di un portafoglio di relatori appartenenti a primarie 
imprese bancarie, assicurative e di servizi di pubblica utilità (es. energia); incontri con il Comitato Lombardo 
dell'Ordine Nazionale degli Attuari; 
calendario di incontri del Comitato di Indirizzo per l'anno 2014. 
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Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 
Corso di Studi: "SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE" [id=1509562] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'a.a. 2013-14, anche a causa degli interventi per aumentare l'auto-selezione all'ingresso, il CdS ha registrato 
immatricolazioni inferiori a quelle dei due anni precedenti: gli immatricolati sono stati 104 (circa il 50% in meno 
rispetto alla media dei due anni precedenti, ma comunque il 10% in più rispetto a quella dei primi tre anni di vita 
del CdS). 
Nell'ultimo anno la percentuale di studenti non residenti nella provincia di Monza si è ridotta rispetto all'a.a. 
precedente, passando dal 67% al 46%; un valore inferiore rispetto ai valori registrati negli anni 2010-13 
(percentuale tra il 63% e il 67%), ma in linea con quelli dei primi due a.a. del CdS (50%). Nell'a.a. 2013-14, tra i 
fuori sede solo il 2% proviene da fuori regione Lombardia. 
Per quanto concerne la provenienza dagli istituti di scuola superiore, si conferma la prevalenza di studenti 
provenienti da istituti tecnici: circa il 40% del totale, in linea con la media storica del CdS. Percentuale comunque 
più bassa di quella registrata nel precedente a.a. (54%). Nell'ultimo anno è infatti aumentata la percentuale di 
provenienti da Licei scientifici (25% del totale): +10 p.p. rispetto al 2012-13 e +5 p.p. rispetto alla media storica 
del CdS. Per quanto riguarda i voti di maturità, la distribuzione degli studenti immatricolati è rimasta pressoché 
invariata rispetto allo storico del CdS. Rispetto al 2012-13 si registra però una riduzione di 7 p.p. degli studenti 
con voti di fascia bassa (60-69), che passano dal 51% del 2012-13 al 44% del 2013-14. Questo ha portato ad un 
aumento del voto medio degli immatricolati 2013-14, passato da 72 a 74 su 100 rispetto all'anno precedente. 
Per ciò che concerne la nazionalità degli studenti, la percentuale di immatricolati stranieri è rimasta più o meno 
in linea con lo storico del CdS (6% del totale degli iscritti all'a.a. 2013-14). 
Le mancate iscrizioni al II anno - rivelatesi un problema nello scorso a.a., stante anche il forte aumento delle 
iscrizioni continuano ad essere una criticità del CdS, nonostante siano leggermente diminuite in termini 
percentuali nell'ultimo a.a.: si è passati da circa il 34% di mancate iscrizioni dal 2011-12 al 2012-13 a circa il 
31.5% di mancate iscrizioni dal 2012-13 al corrente a.a. Visto il numero minore di immatricolati registrati nell'a.a. 
2013.14, come risultato della maggiore auto-selezione degli studenti agevolata dalle modifiche introdotte per la 
VPI, ci si attende una significativa riduzione di tale percentuale. 
Il 2013-14 ha visto anche un incremento delle mancate iscrizioni dal II al III anno rispetto alla media storica del 
CdS: crescita probabilmente dovuta all'alto numero di iscritti al CdS registrato nell'a.a. 2011-12. 
Risultano attualmente iscritti al CdS 405 studenti. Di questi, i fuoricorso sono il 6.7% del totale. Tale bassa 
percentuale è risultato della dinamica registrata dal numero di iscrizioni ed è probabilmente destinata ad 
aumentare. 
L'analisi della media dei CFU acquisiti per i diversi anni di corso fornisce un'indicazione circa l'efficienza di 
apprendimento. Utilizzando la serie storica disponibile, la media di CFU al termine del I anno di corso è 30 (su 60 
CFU disponibili); al II anno è 76 (su 120); al III anno 133 (su 180). In particolare, con riferimento ai CFU conseguiti 
al termine del I anno, più del 60% degli studenti ha conseguito un numero di CFU maggiore di 20; il 31% del 
totale ne ha conseguiti tra i 40 ed i 60. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 4 del D.M. 270/04 il Coordinatore del Corso di Laurea ha svolto, in 
data 11 gennaio 2008, un incontro con le Parti Sociali per raccoglierne le indicazioni relativamente 
all'ordinamento del Corso di Laurea in Scienze dell'Organizzazione. 
Durante questo incontro il Coordinatore ha illustrato i criteri seguiti nella trasformazione del Corso secondo 
quanto previsto dall'ordinamento ex D.M. 509/1999 a quanto invece previsto dal D.M. 270/04. Ha inoltre 
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illustrato alle Parti Sociali presenti all'incontro gli obiettivi formativi qualificanti le classi e quelli specifici del 
Corso, ha descritto il percorso formativo previsto, i risultati di apprendimento attesi nonché gli sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i laureati. 
L'incontro si è concluso con il vivo apprezzamento delle Parti sociali per l'attività del Corso di laurea in Scienze 
dell'Organizzazione e in particolare sul collegamento fra insegnamenti e esempi di realtà delle aziende e delle 
Pubbliche amministrazioni, per l'attenzione alle testimonianze aziendali e alle visite didattiche. E' stato suggerito 
di assicurare una massa critica di insegnamenti e studenti nella sede di Monza, per evitare l'effetto di isolamento 
e di potenziare l'offerta di stage, supportando lo studente nella scelta migliore e più adeguata al proprio profilo 
personale e formativo. 
Nei mesi finali del 2013 e nei primi mesi del 2014 si sono svolti diversi incontri fra il Rettore dell'Ateneo 
dell'Università di Milano Bicocca, la Direzione di Rettorato, il Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale, il Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell'Organizzazione ed alcune parti sociali. L'obiettivo 
principale di tali incontri è stato quello di analizzare le criticità emerse dalla dislocazione del Corso di Laurea 
nella sede di Monza ed eventuali soluzioni migliorative. Ad inizio febbraio 2014, dopo un'ulteriore consultazione 
con tutte le parti coinvolte, si è deciso che, a partire dall'anno accademico 2014-15, tutte le attività del Corso di 
Laurea in Scienze dell'Organizzazione si terranno presso l'area di Milano Bicocca. Questo spostamento si è reso 
necessario in quanto in questi anni il Corso di Laurea è cresciuto molto (oltre 400 studenti) ed è emersa la 
necessità di avere maggiori spazi per la didattica e di garantire una migliore fruizione dei servizi forniti 
dall'Ateneo agli studenti del Corso di Laurea. Lo spostamento consentirà un maggiore collegamento ed 
integrazione con le attività didattiche presenti in Bicocca, sia del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, sia 
di altri dipartimenti e corsi di laurea. 
Il Consiglio di coordinamento didattico (CCD) ha discusso l'importanza di avviare un monitoraggio delle attività di 
Stage svolte presso imprese ed enti del territorio, al fine di migliorare sia l'efficacia del percorso, sia di ampliare 
le opportunità di usufruire di tale servizio da parte degli studenti. 
Anche per questo motivo, il CCD ha individuato un responsabile stage per il corso di laurea.  
 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea in Scienze dell'Organizzazione si propone di fornire agli studenti gli strumenti concettuali, 
metodologici e gestionali necessari per comprendere e sviluppare le organizzazione complesse, analizzando in 
modo scientificamente fondato i fenomeni organizzativi e istituzionali contemporanei. Questi obiettivi sono 
perseguiti mediante attività formative che includono le lezioni in aula, le pratiche di laboratorio, gli studi di caso, 
i seminari, le testimonianze del mondo professionale, le escursioni didattiche che mirano a trasmettere un 
insieme solido e coerente di conoscenze socio-organizzative di base e applicate, opportunamente integrate da 
un ampio ventaglio di saperi afferenti alle altre scienze sociali, economico-aziendali e giuridiche. Le conoscenze e 
competenze offerte dal Corso di Laurea in Scienze dell'Organizzazione sono molto apprezzate dalle 
organizzazioni e istituzioni dei settori pubblici e privati più qualificati. Tali conoscenze e competenze consentono 
inoltre, a tutti coloro che desiderino approfondire la propria formazione, di proseguire agevolmente gli studi ai 
livelli superiori. 
All'interno della classe L-16 il Corso di Laurea in Scienze dell'Organizzazione si distingue per i seguenti obiettivi 
educativi e formativi: 
- Creazione di un ponte tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro, tra la preparazione e formazione 
scientifico-disciplinare e le richieste delle imprese pubbliche e private riguardo alle problematiche 
dell'organizzazione, della gestione delle persone, del mercato del lavoro e dello sviluppo locale. 
- Fornire le basi per un percorso di studi e di pratica che porta a figure di riferimento come esperti di 
organizzazione, risorse umane e sviluppo locale, dotati di competenze per comprendere e favorire processi 
innovativi entro organizzazioni complesse, pubbliche e private. 
- Valorizzazione dell'approccio interdisciplinare all'analisi dei fenomeni sociali: attraverso un ampio numero di 
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insegnamenti in discipline non sociologiche economia, diritto, discipline aziendali, il corso mira a fornire la 
capacità di analizzare le organizzazioni contemporanee in una prospettiva di saperi integrati, cioè utilizzando 
strumenti concettuali e metodologici provenienti non solo dalla sociologia, ma anche dalle discipline a essa 
collegate. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Punto di forza: legame con il territorio ha rappresentato una vocazione originaria 
Area di miglioramento: 
- coordinamento tra docenti e programmi dei CdS per evitare sovrapposizioni; 
- maggior dialogo con il territorio 
Obiettivi: 
sistemazione offerta laboratori. A causa dell'alto numero di immatricolazioni degli anni precedenti, si è registrato 
un significativo aumento delle richieste di iscrizione ai laboratori, ben oltre i posti programmati; 
aumento dell'attrattività del corso di laurea al di fuori della provincia di Monza e Brianza. Azioni da 
intraprendere: 
sono state proposte soluzioni a breve e a lungo termine. A breve termine, si prevede di attivare entro la 
primavera 2014 altre edizioni dei laboratori con maggior richiesta. Inoltre, è stato proposto di regolamentare le 
modalità d'iscrizione. Come obiettivo a lungo termine, da realizzare auspicabilmente nel prossimo a.a., il corso di 
laurea si propone di stabilire criteri e un'offerta formativa tali da favorire una maggiore distribuzione dell'uso dei 
crediti a scelta da parte degli studenti fra le diverse opzioni proposte (stage, esami a scelta e laboratori); 
oltre all'attiva partecipazione agli Open Day di Ateneo e di Dipartimento, il corso di laurea si propone di 
partecipare ad altri eventi di promozione e di orientamento, anche al di fuori del contesto territoriale di 
riferimento principale. 
Modalità: 
-analisi dei fabbisogni degli studenti a fronte dell'offerta formativa a scelta (stage, esami a scelta, laboratori); 
duplicazione di alcuni laboratori; ridefinizione dei criteri che regolamentano l'offerta formativa a scelta. 
Risorse : utilizzo di una parte dei fondi per il potenziamento della didattica (FPD) destinati al CdS, come 
deliberato nel consiglio di coordinamento didattico 
(CCD) del 16.10.13. 
Scadenze previste: primavera 2014; inizio a.a. 2014-15. Responsabilità: Presidente CdS. 
-creazione di un gruppo di lavoro ad hoc che dovrà valutare la partecipazione ad eventi di promozione dei 
percorsi universitari, oltre che aggiornare l'analisi costi/benefici sull'attuale sede del CdS. 
Risorse: utilizzo di una parte dei fondi per il potenziamento della didattica (FPD) destinati al CdS, come deliberato 
nel consiglio di coordinamento didattico (CCD) del 16.10.13 . 
Scadenze previste: primavera 2014. Responsabilità: CCD 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
miglioramento occupabilità dei laureati; 
analisi più approfondita dei fabbisogni dei laureandi del CdS. Azioni da intraprendere: 
(1) Rafforzare l'incontro tra domanda e offerta. Nel CCD di ottobre 2013 è stata approvata l'organizzazione di un 
workshop/fiera che coinvolgerà imprese, laureandi e laureati per favorire l'incontro tra domanda e offerta. Tale 
evento dovrebbe svolgersi nella tarda primavera del 2014; 
(2) migliorare la qualità in ingresso degli studenti; 
(3) migliorare la qualità in uscita. A tal proposito il CdS ha promosso alcune iniziative per migliorare la qualità 
della didattica e rafforzare la pratica degli stage, aumentando gli incontri fra CdS e organizzazioni che 
rappresentano interessi locali. 
Il CdS intende promuovere un'indagine sistematica e autonoma dei fabbisogni dei laureandi. Anche con la 
collaborazione dei rappresentanti degli studenti, si è deciso di formulare un questionario ad hoc che verrà 
somministrato a partire all'a.a. 2013-14. 
Modalità: 
-workshop/fiera; rafforzamento stage. 
Risorse: utilizzo di una parte dei fondi per il potenziamento della didattica (FPD) destinati al CdS, come deliberato 
nel consiglio di coordinamento didattico 
(CCD) del 16.10.13. 
Scadenze previste: primavera 2014. 
Responsabilità: Presidente del CdS e alcuni docenti 
-indagine con questionario. 
Risorse: una parte del FPD 2013-14 è stata destinata a finanziare un bando 150 ore per alcune attività di 
supporto alla Segreteria del corso di laurea, quali lo sviluppo di un database di contatti. 
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Corso di Studi: "COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (L)" [id=1509580] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
I dati rilevabili dalle schede inviate dal Settore Programmazione e Controllo evidenziano come, nel corso degli 
ultimi cinque anni, il Corso di laurea abbia registrato un costante e graduale aumento nel numero delle iscrizioni, 
passando dalle 85 matricole dell'a.a. 2008/09 alle 236 matricole dell'a.a. 2013/14. 
I dati consultati dal Gruppo di Riesame rilevano inoltre che: 
- la maggioranza degli studenti iscritti al Corso di laurea proviene dalla provincia di Milano o da altre province 
della Lombardia; 
- il titolo di studio di scuola superiore prevalente tra gli immatricolati dell'a.a. 2013/14 può essere ascritto a tre 
diversi tipi di maturità: 1) tecnica; 2) linguistica; 3) scientifica. 
- la votazione della maturità di circa 2/3 degli studenti immatricolati nell'a.a. 2013/14 si attesta tra il 60 e il 79; 
- il numero dei laureati è basso. Le tabelle inviate dal Settore Programmazione e Controllo riportano solo i dati 
relativi agli a.a. 2008/09 e 2009/10: nel 2008/09 ci sono stati 38 laureati (di cui 19 in corso), nel successivo a.a. 
(2009/10) 30 (di cui 29 in corso); 
- il numero degli studenti fuori corso è alto (47 su 85 per la coorte 2008/09; 63 su 93 per la coorte 2009/10). Dei 
206 studenti iscritti al Corso di laurea nell'a.a. 2010/11, si registrano 1 laureato e 24 laureandi. 
- il numero degli studenti che decidono di non rinnovare l'iscrizione è alto (37 su 85 della coorte 2008/09; 42 su 
93 della coorte 2009/10; 103 su 206 della coorte 2010/11; 243 su 590 della coorte 2011/12; 52 su 218 della 
coorte 2012/13). 
- nell'a.a. 2013/14, 57 studenti stranieri risultano iscritti al Corso di laurea (circa l'8% degli iscritti). 
Si registra una lieve ma costante diminuzione della media delle votazioni riportate dagli studenti nel corso degli 
ultimi 5 anni accademici (26,36 nell'a.a. 2008/09; 26,36 nell'a.a. 2009/10; 25,69 nell'a.a. 2010/11; 25,37 nell'a.a. 
2011/12; 24,57 nell'a.a. 2012/13). 
Nell'a.a. 2013/14, il Corso di laurea ha modificato la struttura della prova d'ingresso al fine di accertare con 
maggiore precisione la conoscenza della grammatica italiana delle matricole. Dall'a.a. 2012/13, con l'inserimento 
del numero programmato, il test ha anche la funzione di elaborare una graduatoria di merito degli studenti che 
intendono immatricolarsi. Il Corso di laurea organizza, nel corso del primo semestre, dei Laboratori di scrittura 
per gli studenti che ottengono al test d'ingresso una votazione non considerata sufficiente. Nel test dell'a.a. 
2013/14 hanno partecipato al test 303 ragazzi. Di questi, 141 hanno riportato una votazione insufficiente. 
Per quanto riguarda l'Internazionalizzazione, i dati in nostro possesso sul numero degli studenti andati a studiare 
all'estero con l'Erasmus o altri accordi internazionali ci dicono che gli studenti in uscita sono stati 12 nell'a.a. 
2011/12, 9 nell'a.a. 2012/13 e 13 nell'a.a. 2013/14. Da rilevare l'elevato numero di studenti iscritti al terzo anno 
di Lingua cinese (circa 30) che nel 2013 sono andati a frequentare un corso di lingua cinese a Shanghai. Per il 
Giappone sono partiti 2 studenti, mentre per i paesi arabi gli studenti in uscita sono stati 4. 
Il gruppo di Riesame concorda nell'individuare come punto di forza del Corso di laurea la capacità di coniugare lo 
studio delle materie proprie della classe di laurea cui appartiene (L-20) con l'acquisizione di una lingua 
extraeuropea (a scelta dello studente tra arabo, cinese e giapponese). L'analisi dei dati rileva altresì le criticità 
proprie del corso di laurea, che numero di studenti fuori sede, di studenti lavoratori e di abbandoni. Questi dati, 
condivisi anche dagli altri corsi di laurea attivati nel Dipartimento, Dipartimento, fanno sì che la percentuale di 
studenti fuori corso sia elevata, come evidenziano le informazioni trasmesse dal Settore Programmazione e 
Controllo. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
I docenti del Corso di Laurea hanno instaurato una rete di contatti e relazioni a livello locale e internazionale che 
mirano a consolidare le competenze teoriche e pratiche nell'ambito della comunicazione interculturale acquisite 
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dagli studenti e laureandi del Corso di Laurea. 
Tale rete di contatti comprende: 
- Enti pubblici e privati attivi nel settore della formazione [Camera del Lavoro di Milano, Settore Formazione] 
- Associazioni del privato sociale attive nel settore dell'immigrazione e dell'integrazione interculturale [Arci 
Roma; Cospe Firenze; Associazione Carta di Roma; Associazione Todo cambia di Roma] 
- Associazioni sindacali [CGIL Milano; CGIL Brescia] 
- Università e istituti esteri per la formazione linguistica e culturale: in ambito europeo [Universität Postdam; 
Universidad de Alicante; Universidad Miguel Hernandez De Elche; Universidad San Jorge; Université Charles de 
Gaulle-Lille 3; Université René Descartes; Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3; Rijksuniversiteit 
Groeningen; Universiteit Utrecht; Vaasan Yliopisto; Université de Lausanne] ed extra-europeo [in Cina: Shanghai 
waiguoyu daxue (Shanghai International Studies University; in Giappone: Okinawa Prefectural University of Arts 
(Naha)]. Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di laurea in Comunicazione interculturale ha l'obiettivo generale di assicurare agli studenti un'adeguata 
padronanza di contenuti generali a carattere teorico e metodologico nell'ambito della comunicazione. In accordo 
con la più recente normativa europea in materia di valutazione sia dei percorsi formativi sia dei risultati attesi, il 
corso di laurea consente agli studenti di conseguire un'approfondita conoscenza dei principali aspetti della 
comunicazione e della loro applicazione, di sviluppare un'autonoma capacità di giudizio nonché di acquisire 
adeguate capacità di trasmettere e applicare efficacemente tale conoscenza. Sono previste discipline delle 
seguenti macro aree: 1) linguistico-letteraria; 2) storico-geografico-antropologica; 
3) della comunicazione. Il carattere multidisciplinare del corso e la varietà degli approcci teorico-metodologici 
sono motivati dal riconoscimento della centralità e complessità dei processi comunicativi nella società 
contemporanea, legati allo sviluppo delle nuove tecnologie, all'intensificarsi dei processi di globalizzazione e al 
carattere sempre più multiculturale della nostra società. 
Al termine del triennio, i laureati saranno in grado di leggere e interpretare, in connessione con condizionamenti 
e problemi di più ampia portata, i bisogni specifici delle utenze, nonché di progettare e di gestire (coadiuvati da 
saperi filosofici, storici, psicologici, antropologici, sociologici, giuridici, linguistico-letterari, organizzativi) le 
diverse fasi della interazione comunicativa. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Difficoltà a reperire informazioni sui laureati 
Tutti i CdS hanno predisposto attività di tutoraggio e accompagnamento degli studenti in ingresso e in itinere. 
Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti: mancanza di ausili per la preparazione degli esami di idoneità 
linguistica ed informatica. Obiettivi: 
- ridurre il numero dei fuori corso 
- aumentare il numero degli studenti in uscita (mobilità internazionale) Azioni da intraprendere: 
- il Corso di laurea intende impegnarsi affinché diminuisca il numero dei suddetti studenti 
- lavorare per la stipula di nuovi accordi di scambio internazionali 
Modalità: 
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continuare a organizzare due tipi di servizi di tutorato a favore degli studenti: a) a livello di CdL, far seguire a ogni 
docente incardinato un certo numero di studenti per fornire loro consigli utili a superare problemi di carattere 
amministrativo (di concerto con il dott. Giuseppe Talia) e didattico. Entro il mese di gennaio 2014, ogni docente 
del CdL riceverà i nominativi e le email degli studenti del primo anno che dovrà seguire nel corso del loro 
triennio di studio. Il CdL propone un incontro da organizzare nel mese di maggio 2014 al fine di fare il punto sulle 
problematiche più ricorrenti emerse dai colloqui con gli studenti; 
riguardo agli insegnamenti delle lingue orientali, continuare a organizzare dei turni di tutorato per ogni anno di 
corso. Il CdL propone di organizzare nel mese di settembre 2014 un incontro con i tutor nominati nei due 
semestri dell'a.a. 2013/14 per raccogliere le impressioni e i commenti dei tutor sulla natura delle problematiche 
più sentite dagli studenti nell'apprendimento delle lingue orientali. Il CdL, nella seduta del 3 dicembre 2013, 
affida la responsabilità del progetto a Federico Laudisa. 
Al fine di aumentare il numero degli studenti in mobilità internazionale, il CdL invita i propri docenti a lavorare 
affinché aumentino gli accordi di scambio tra il nostro ateneo e istituzioni universitarie straniere. La stipula di 
nuovi accordi internazionali richiede spesso un lungo periodo di contrattazione e discussione, e non può quindi 
essere raggiunto in tempi brevi. Nondimeno, l'internazionalizzazione è ormai una priorità dell'accademia italiana, 
e per questo motivo nel prossimo futuro il CdL concentrerà i propri sforzi affinché nuovi accordi di scambio siano 
stipulati con università europee ed extraeuropee. Nel mese di ottobre 2014, le persone nominate dal CdL per 
seguire questo obiettivo si riuniranno per fare il punto della situazione ed elaborare un breve documento in cui 
riassumere quanto è stato fatto e quanto è in corso di progettazione. Il CdL, nella seduta del 3 dicembre 2013, 
affida la responsabilità del progetto a Marcella Schmidt per gli accordi con atenei europei e a Barbara Bisetto per 
gli accordi con università extraeuropee. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
OBIETTIVO 1: Acquisire dati più dettagliati sulle esperienze lavorative dei laureati e sull'utilizzo delle competenze 
linguistiche acquisite durante il corso di studi. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE: La bassa numerosità campionaria dei dati forniti dall'Ateneo conferma la necessità 
già evidenziata dal CdL di acquisire informazioni più dettagliate sul profilo dei laureati entro i 12 mesi dal 
conseguimento della laurea. 
MODALITÀ, RISORSE, SCADENZE PREVISTE, RESPONSABILITÀ: Il CdL intende proseguire con il progetto di 
attivazione di una Anagrafe dei laureati per la raccolta dei dati occupazionali dei laureati a 12 mesi dal 
conseguimento della laurea, con informazioni integrative rispetto ai dati forniti dall'Ateneo (tipologia di lavoro, 
tipologia di contratto, competenze linguistiche richieste, sede di lavoro ecc.). Il progetto prevede tre fasi: (i) la 
raccolta dei nominativi e dei contatti dei laureati dell'anno 2013 (entro gennaio 2014) e la preparazione di un 
questionario per la rilevazione dei dati integrativi (entro febbraio 2014); (ii) la presa di contatto con i laureati 
sulla base dello scaglione di laurea e la somministrazione del questionario per la rilevazione dei dati integrativi 
(marzo-aprile 2014; luglio 2014; ottobre-novembre 2014); (iii) l'elaborazione e l'analisi dei dati (novembre-
dicembre 2014). Il CdL, nella seduta del 3 dicembre 2013, affida la responsabilità del progetto a Gabriele 
Iannaccaro. 
OBIETTIVO 2: Favorire l'orientamento di studenti, laureandi e laureati alle carriere professionali legate alla 
comunicazione interculturale. AZIONI DA INTRAPRENDERE: 
- Organizzazione di un evento di orientamento al mondo del lavoro con esperti nei settori professionali legati alla 
comunicazione interculturale (vedi classificazione ISTAT), in accordo con il servizio Job Placement dell'Ateneo 
 
MODALITÀ, RISORSE, SCADENZE PREVISTE, RESPONSABILITÀ: 
Il CdL intende sviluppare la collaborazione con l'Ufficio Job Placement dell'Ateneo e organizzare un incontro di 
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orientamento al mondo del lavoro specifico per le figure professionali legate all'ambito della comunicazione 
interculturale. Il progetto si articola in tre fasi: (i) definizione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento 
dell'evento, in collaborazione con l'Ufficio Job Placement (gennaio-marzo 2014); (ii) individuazione e presa di 
contatto con gli esperti da invitare all'evento, sulla base dei contatti già a disposizione del CdL e dell'Ufficio Job 
Placement dell'Ateno e attraverso l'acquisizione di nuovi contatti (marzo-settembre 2014); (iii) organizzazione e 
promozione dell'evento presso studenti, laureandi e laureati del CdL (ottobre-novembre 2014). Il CdL, nella 
seduta del 3 dicembre 2013, affida la responsabilità del progetto a Paolo Ferri. 
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Corso di Studi: "SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE (L)" [id=1509563] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Il Corso di studio è stato istituito nell'a.a. 2011/12. Il CdS è a numero programmato (120 posti) e anche nell'a.a. 
2013/14 ha saturato i posti. Il numero di studenti presenti al test risulta costante negli ultimi tre anni e circa 4 
volte superiore al numero programmato. 
Per l'immatricolazione all'a.a. 2013/14 è stata affiancata al test di ingresso la selezione anticipata di candidati 
con particolari requisiti di merito: studenti iscritti al quinto anno delle superiori con la media di almeno 8/10 
negli ultimi due anni, e laureati con almeno 99/110. Quest'anno sono stati selezionati solo 6 candidati meritevoli, 
rispetto ai 26 candidati dell'anno precedente, per i quali era però richiesta una media di 7.5/10. 
Anche per quest'anno è confermato per più del 50% degli studenti immatricolati un voto di maturità superiore a 
80/100. Inoltre, risultano immatricolati i candidati che hanno ottenuto un punteggio nel test d'ingresso che si 
colloca al di sopra del 50° percentile. 
Per quanto concerne la provenienza geografica, circa il 20% degli studenti proviene da province non lombarde. 
Il corso non prevede iscrizioni part-time; essendo solo al terzo anno di attivazione, non sono disponibili dati sugli 
studenti fuori corso. 
La percentuale di abbandono per gli immatricolati nella coorte del 2011 è intorno al 20% tra il I e il II anno; e di 
un ulteriore 13% tra il II e il III anno; per gli iscritti nella coorte del 2012, il calo di iscritti tra il I e il II anno è del 
12%. Si è registrato quest'anno un alto numero di domande (17) di trasferimento al CdS. 
Con questo nuovo CdS, i dati relativi alla carriera degli studenti mostrano che un alto numero di studenti ha 
acquisito più di 40 CFU richiesti per il primo anno sia per la coorte del 2011 (più del 70%) che del 2012 (più del 
80%). Il 60% degli iscritti della coorte 2011, al secondo anno ha acquisito più di 100 CFU sui 120 previsti dal piano 
di studi. La media dei voti per la coorte del 2011 è del 26 per i primi due anni di corso, e per la coorte del 2012 è 
del 26.5. Non vi sono ancora dati sulla laureabilità dato che il CdS è solo al terzo anno di attivazione. Una verifica 
sulla congruenza tra contenuti erogati negli insegnamenti e sbocchi lavorativi previsti per i laureati del CdS ha 
evidenziato l'opportunità di prevedere degli insegnamenti di ambito psicometrico al fine di fornire agli studenti 
le basi necessarie per l'analisi dei dati quantitativi richieste dal profilo occupazionale di Operatori specializzati 
nell'acquisizione delle informazioni. 
Gli studenti entrano nel programma di mobilità internazionale Erasmus non prima del loro secondo anno. Lo 
scorso anno 2012/2013, secondo anno di attivazione del CdS solo alcuni studenti iscritti al secondo anno hanno 
partecipato al programma Erasmus. Il numero degli studenti in ingresso nel CdS non è stimabile dato che gli 
studenti Erasmus sono assegnati al dipartimento e non al CdS (per il dipartimento negli ultimi tre anni in media 
gli studenti in entrata risulta circa la metà di quelli in uscita). 
Si nota una forte riduzione nell'accesso dei studenti meritevoli: si è passati da 26 studenti immatricolatisi nel 
2012/13 a solo 6 studenti nel 2013/14. Sebbene in linea con le percentuali di Ateneo, la percentuale di 
abbandoni tra il I e il II anno di corso è attestata intorno al 20%. I dati relativi all'a.a. in corso mostrano una 
relativamente alta percentuale di abbandoni (13%) tra il II e il III anno (per l'unica coorte di cui si dispone di dati): 
infatti per la coorte del 2011 si registra un calo complessivo, tra il I e il III anno di corso intorno al 30%. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Il Corso di laurea in Comunicazione e Psicologia, trova tutti concordi sulla principale motivazione della sua 
istituzione: il cuore di qualsiasi processo comunicativo, è costituito dall'uomo. Lo studio della comunicazione non 
può prescindere dallo studio dei processi cognitivi ed emotivi che ne stanno alla base. Lo studio della psicologia, 
accanto allo studio dei mezzi e del contesto socio-economico della comunicazione, fa parte delle scienze della 
comunicazione e delle scienze psicologiche. 
Nell'anno accademico 2013-2014 sarà attivato per la prima volta il terzo anno di corso all'interno del quale è 
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previsto lo stage curriculare. Non vi sono quindi al momento dati disponibili. 
Radicamento nel territorio: esistono le premesse per un buon radicamento. 
 
- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di laurea in Scienze Psicosociali della Comunicazione si propone di fornire allo studente una solida base 
di conoscenze teoriche e applicative legate alle tematiche della comunicazione, al fine sia di permettere una 
proficua continuazione degli studi in Master o Corsi di laurea magistrale, sia di poter utilizzare direttamente le 
competenze acquisite durante gli studi del triennio in una serie di professioni che richiedono la figura di un 
comunicatore. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 

 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Assenza di rappresentanti degli studenti in tutti i CdS eccetto Sc. e tecniche Psicologiche. Richieste (approvate) di 
modifica degli Ordinamenti didattici di alcuni CdS. 
Considerazioni degli studenti: Carico didattico eccessivo dei corsi 
Difficoltà nel trovare un relatore di tesi disponibile 
Richiesta di revisione del tirocinio 
Pochi posti a sedere nelle aule 
Obiettivi: 
- Aumentare il numero d'ingresso dei candidati meritevoli 
- Ridurre gli abbandoni 
- Migliorare la preparazione in ambito psicometrico per una migliore occupabilità futura 
Azioni da intraprendere: 
- Riportare il voto medio richiesto da 8/10 a 7.5/10 per permettere a un maggior numero di studenti di accedere 
al colloquio per la pre-iscrizione come studente meritevole 
- Per quanto concerne gli abbandoni tra il I e il II anno, si propone di istituire dei tutor di accompagnamento agli 
studi per gli studenti neo-immatricolati. Per quanto riguarda il calo di iscrizioni tra il II e il III anno, si deve 
dapprima considerare la 
- Valutare l'inserimento di insegnamenti del settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 (Psicometria) Modalità: 
- Il presidente del CdS proporrà al CCD di implementare questa modifica di valutare se l'azione debba essere 
anticipata rispetto allo scorso anno accademico 
- Saranno avviate alcune collaborazioni 150 ore con studenti dei CdS magistrali a cui verrà affidato un gruppo di 
circa 30 studenti del primo anno di CP nei confronti del quale svolgere un'attività di supporto mirato, dopo 
formazione specifica. 
- Saranno previste attività di supporto individuale (anche via mail) e di gruppo. La supervisione del progetto e la 
formazione dei tutor è affidata al Servizio di orientamento del Dipartimento di Psicologia ed avverrà in 
collaborazione con il personale amministrativo. Il servizio, dopo una primissima sperimentazione già avviata nel 
2012/13, sarà ancora sperimentale per l'a.a. 2013/14. 
- Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati sulla percentuale di abbandoni tra il II e il III anno di corso si 
verificherà la correttezza dei dati e in caso di loro conferma si procederà all'individuazione dei profili degli 
studenti che non rinnovano l'iscrizione. Il presidente del CdS proporrà al CCD di inserire un insegnamento di 
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ambito psicometrico nel Regolamento per la coorte del 2014/2015. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Monitorare l'esperienza di stage 
- Ottimizzare l'esperienza di stage 
Azioni da intraprendere: 
- Predisporre due questionari, uno per gli stagisti, l'altro per l'ente ospitante, dai quali estrarre informazioni circa 
la qualità e l'utilità dello stage dall'esperienza dello studente, e le capacità e la preparazione dei stagisti in base 
all'esperienza dell'ente 
- Richiedere alla fine dell'esperienza di stage la redazione di una relazione conclusiva sull'esperienza svolta, al 
fine di portare lo studente a rielaborare quanto fatto, evidenziando punti di forza e di debolezza 
Modalità: 
- ll gruppo di riesame in collaborazione con il Settore Professionalizzante, tirocini e esami di stato predisporrà i 
questionari entro quest'anno accademico 
- Entro il primo semestre di questo a.a. verranno pubblicate linee guida relative alla corretta redazione della 
relazione. Le relazioni verranno valutate da una commissione di docenti del CdS nominata dal CCD 
 
  



186 

 

Corso di Studi: "SERVIZIO SOCIALE (L)" [id=1509592] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
I dati sugli studenti in ingresso nell'anno accademico 2013/14 evidenziano alcuni aspetti che si possono leggere 
come un innalzamento dell'attrattività del cdl. 
In particolare, si può rilevare come dal 2011 al 2013 il numero degli studenti immatricolati che avevano un voto 
di maturità compreso tra 90 e 100 sia passato da 13 a 20 (nel 2012 era pari a 17). Si registra tuttavia anche un 
incremento della quota di immatricolati che hanno un voto di maturità compreso tra 60 e 69: nel 2011 era pari a 
26, mentre oggi è salito a 31. 
L'analisi delle carriere degli studenti si può compiere considerando longitudinalmente tre indicatori. 
Il primo indicatore riguarda il numero di CFU conseguiti nel primo anno che registra un lieve innalzamento della 
produttività negli ultimi due anni accademici. 
Il secondo indicatore individua la produttività sui tre anni, considerando il numero di studenti che, alla fine dei 
tre anni di corso, hanno conseguito tra i 161 e 180 CFU (considerando che il massimo di CFU conseguibili è 180). 
Gli ultimi dati disponibili (relativi all'a.a. 2010/11) indicano un andamento oscillante. Mentre nell'anno 
accademico 2009/10 gli studenti che, giunti al terzo anno accademico, avevano conseguito tra i 161 e i 180 CFU 
erano 48, nell'anno successivo questa cifra è scesa a 38. 
Un terzo indicatore concerne la media dei voti conseguiti dagli studenti. Il raffronto tra 2010/11 e 2008/09 indica 
un innalzamento generale sulla media dei voti conseguiti nei tre anni. I dati per gli ultimi due anni accademici 
confermano il consolidamento del trend di innalzamento della media dei voti nel primo anno. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); Nel corso dell'incontro sono state illustrate le caratteristiche del percorso formativo proposto nel 
CdL e le modifiche derivanti dall'adeguamento al D. M. 544/2007. 
Le parti sociali intervenute (Ordine Assistenti Sociali, rappresentanti di Regione, Provincia e Comune; Sindacati) 
nell'esprimere il loro apprezzamento per l'impostazione didattica, hanno concordato con i criteri sottostanti la 
trasformazione ed hanno sottolineato l'importanza di continuare ad avere un costruttivo rapporto di 
collaborazione. Hanno inoltre espresso la loro disponibilità ad un supporto organizzativo. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea in Servizio Sociale è orientato alla preparazione alla professione di assistente sociale e a fornire 
ai laureati: 
- una buona cultura interdisciplinare di base in ambito sociologico, antropologico, etico-filosofico, giuridico-
economico, medico, psicologico, idonea a comprendere le caratteristiche delle società moderne e a collaborare 
alla costruzione di progetti di intervento individuale e sociale; 
- un'adeguata conoscenza e padronanza delle discipline di base relative ai principi, ai fondamenti, ai metodi e 
alle tecniche proprie del servizio sociale; 
- conoscenze disciplinari e metodologiche utili all'organizzazione, alla programmazione ed alla realizzazione di 
interventi integrati tra vari ambiti operativi; 
- competenze nel campo della rilevazione e del trattamento di situazioni di disagio sociale di singoli, di famiglie, 
gruppi e comunità; 
- competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare per quanto attiene ai diritti di 
cittadinanza e all'accompagnamento di soggetti in difficoltà; 
- competenze e capacità di interagire con altre culture, comprese quelle delle popolazioni immigrate, nella 
prospettiva di relazioni sociali transculturali; 
- un'adeguata padronanza del metodo della ricerca sociale; 
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- capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro; 
- una conoscenza di base di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; 
- strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, particolarmente per quanto attiene l'ambito 
specifico di competenza professionale; 
- elementi di esperienza di attività esterne attraverso tirocini presso enti pubblici, privati profit e di terzo settore, 
in cui sia presente la figura professionale dell'assistente sociale. 
Il Corso di Laurea è articolato in due blocchi formativi. Il primo comprende i crediti delle attività formative 
collegate allo studio delle discipline di base, caratterizzanti e affini, indispensabili per la formazione culturale ed 
accademica; il secondo si riferisce alla formazione specifica necessaria per esercitare la professione di assistente 
sociale. Il secondo blocco è direttamente collegato alle attività di tirocinio presso Agenzie ed Enti in cui sia 
presente la figura professionale dell'assistente sociale. 
I blocchi di cui sopra potranno articolati in percorsi formativi individuati e stabiliti annualmente dalla struttura 
didattica competente. L'apprendimento viene costantemente valutato con prove orali e scritte e attraverso 
colloqui tra docenti e studenti. Le attitudini professionali sono sviluppate e attentamente valutate in attività 
specifiche di tirocinio con la guida di uno o più docenti esperti 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Vasta risorsa bibliotecaria cartacea e elettronica. 
Area di miglioramento: coordinamento degli insegnamenti; analisi dettagliata della figura dell'assistente sociale. 
Obiettivi: 
incremento del numero di studenti che si laureano in corso.  
Azioni da intraprendere: 
monitoraggio delle carriere individuali.  
Modalità: 
svolgimento di incontri individuali tra studenti e docenti, nell'ambito delle attività del corso di Guida al Tirocinio 
(sia al secondo che al terzo anno). 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
approfondire le traiettorie di inserimento lavorativo dei laureati in servizio sociale. Azioni da intraprendere: 
ricerca quantitativa sulla condizione lavorativa dei laureati in servizio sociale. Modalità: 
survey da condursi in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) sull'intera popolazione dei laureati 
in servizio sociale, dal 2006 al 2012, presso il corso di laurea in servizio sociale. 
I dati saranno disponibili nella primavera del 2014. 
La responsabilità dell'iniziativa è in capo al Presidente del Corso di Laurea. 
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Corso di Studi: "SOCIOLOGIA (L)" [id=1509593] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Negli ultimi 6 anni è stato registrato un andamento altalenante ma in sostanziale diminuzione delle 
immatricolazioni si è passati infatti dai 60 del 2008-2009 ai 50 studenti dell'AA 2009-2010 ai 27 dell'AA 2010-
2011, ai 35 dell'AA 2011-2012 e ai 30 per l'AA 2012-2013. I dati relativi alle iscrizioni dell'AA 2013-2014 non 
ancora definitivi indicano 17 iscritti, ma si tratta di numeri molto provvisori in quanto sono aggiornati al 10 
ottobre 2013 quando ancora le immatricolazioni erano aperte; inoltre il dato sulle immatricolazioni effettive 
potrà essere calcolato solo più avanti, anche alla luce della riapertura delle immatricolazioni a marzo 2014 
consentita per dare modo ai laureati della sessione invernale 2012-2013 e ad altri studenti di immatricolarsi. Gli 
ultimi dati forniti dalla commissione paritetica del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale indicano 28 iscritti. 
Si segnala la necessità di poter disporre dei dati più precisi e in tempo utile da parte degli uffici centrali. 
Per quanto concerne la provenienza geografica degli immatricolati prevalgono le province lombarde (esclusa 
Milano) e altre regioni. Fa eccezione l'AA 2010-2011 dove a prevalere sono gli studenti della provincia di Milano. 
La cittadinanza tranne pochissime eccezioni è italiana. 
Complessivamente guardando ai 6 anni, la maggioranza degli immatricolati alla magistrale di Sociologia proviene 
da Milano Bicocca. Ma non trascurabile è anche la quota di chi viene da altri atenei che nel 2011-2012 arriva a 
20 su 35. Nel tempo interni ed esterni tendono a presentare le stesse percentuali. Elevata è la percentuale di 
studenti che si è laureata alla triennale con un voto uguale o superiore a 100, sebbene il numero di studenti 
laureati con 110 resti ancora ridotto. Per l'AA 2012-2013 su 30 immatricolati coloro che hanno conseguito un 
voto di laurea tra 100 e 109 sono 10, 6 studenti hanno conseguito una votazione di 110. Per l'anno 2013-2014 i 
dati provvisori non consentono una analisi precisa sebbene sembri prevalere la votazione 90-99. 
Complessivamente più della metà degli studenti presenta una votazione alta; molto pochi sono quelli con 
votazione compresa tra 70-79. 
Per quanto infine concerne l'esito della carriera, i dati mostrano una certa criticità in termini di rinunce e mancati 
rinnovi di iscrizioni (sebbene questo dato sia anche dovuto al numero di laureandi). Ad oggi, dei 60 immatricolati 
nell'AA 2008-2009 se ne sono laureati 39, dei 50 dell'AA 2009-2010 se ne sono laureati 31, 11 su 27 per l'AA 
2010-2011. 
Le votazioni di laurea magistrale conseguite sono particolarmente alte, nella grande maggioranza dei casi uguale 
o superiori a 100 con numerosi 110. 
Al 2013-2014 gli iscritti sono 47 (tutti a tempo pieno) contro i 103 registrati nel 2009-2010 che rappresenta la 
punta più alta. Dei 47: le femmine sono 30, gli iscritti al secondo anno 29, il numero di fuori corso 10. 
Per quanto infine concerne il rendimento degli studenti le statistiche fornite mostrano una votazione media che 
nei vari anni oscilla dal 26 al 28/30 e attesta dunque un notevole impegno da parte degli studenti. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
In data 11 gennaio 2008, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, si è svolto l'incontro con le parti sociali finalizzato alla 
presentazione della proposta di istituzione del nuovo Corso di laurea in Sociologia (classe L-40) presso la Facoltà 
di Sociologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle 
istituzioni pubbliche (Comune di Milano), dei sindacati dei lavoratori (CISL) e delle associazioni imprenditoriali 
(Assolombarda), nonché il prof. Maurizio Pisati in rappresentanza della Facoltà di Sociologia. Dopo la 
presentazione dell'istituendo Corso di laurea, i rappresentanti delle parti sociali hanno espresso il loro 
apprezzamento per l'iniziativa, pronunciandosi unanimemente a favore dell'istituzione del suddetto Corso di 
laurea nella forma e con le caratteristiche presentate durante la riunione. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
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coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea in Sociologia si propone di fornire gli strumenti concettuali e metodologici necessari per 
comprendere il funzionamento delle società complesse e analizzare in modo scientificamente fondato i 
fenomeni sociali contemporanei. Questi obiettivi sono perseguiti mediante una serie di attività formative dalle 
tradizionali lezioni in aula alle più avanzate pratiche di laboratorio che mirano a trasmettere un insieme solido e 
coerente di conoscenze sociologiche di base e applicate, opportunamente integrate da un ampio ventaglio di 
saperi afferenti alle altre scienze umane e sociali. Le conoscenze e competenze offerte dal corso di laurea in 
Sociologia sono molto apprezzate da alcuni dei settori più qualificati del mondo del lavoro; nello stesso tempo, 
tali conoscenze e competenze consentono, a tutti coloro che desiderino approfondire la propria formazione, di 
proseguire agevolmente gli studi ai livelli superiori. 
All'interno della classe L-40, il Corso di Laurea in Sociologia si distingue per i seguenti obiettivi formativi specifici: 
a) Valorizzazione dell'approccio interdisciplinare all'analisi dei fenomeni sociali: attraverso un ampio numero di 
insegnamenti in discipline non sociologiche filosofia, economia, diritto, storia, psicologia, antropologia e 
demografia il corso mira a fornire la capacità di analizzare le società contemporanee in una prospettiva di saperi 
integrati, cioè utilizzando strumenti concettuali e metodologici provenienti non solo dalla sociologia, ma anche 
dalle discipline a essa collegate. 
b) Trasmissione di conoscenze e competenze metodologiche ampie e diversificate: grazie all'ampio spazio 
dedicato agli insegnamenti di metodologia e tecniche della ricerca sociale, sia quantitative che qualitative, al 
quale si somma la presenza di insegnamenti come matematica, statistica e filosofia delle scienze sociali e 
politiche, il corso mira a fornire un insieme particolarmente ricco e variegato di conoscenze e competenze per 
l'analisi empirica dei fenomeni sociali. 
c) Trasmissione di abilità pratiche polivalenti e aggiornate: attraverso l'adozione di approcci didattici attivi e 
l'attivazione di un ampio numero di laboratori condotti da esperti provenienti da diversi ambiti professionali, il 
corso mira a fornire una serie di competenze pratiche di alto livello molto utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro. 
d) Sensibilizzazione ai problemi sociali contemporanei: in diversi modi e con diversi approcci, tutti gli 
insegnamenti del corso mirano a fornire le conoscenze e la sensibilità necessarie a identificare i problemi che 
caratterizzano le società contemporanee e a progettare le azioni utili per affrontarli in modo efficace. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Metodologia: offerta di insegnamenti di natura metodologica e tecniche di ricerca sociale, sia qualitative che 
quantitative, mirate a fornire un insieme ricco e variegato di competenze. 
Apertura all'internazionalizzazione basata sul confronto tra sistemi sociali diversi e culture differenti. 
Preparazione professionale polivalente 
Punti di forza 
I numeri assoluti per poter identificare precisi trend restano ancora troppo ridotti. Ciononostante alcune 
tendenze positive sono già individuabili come il luogo di provenienza non solo milanese e come la buona qualità 
degli studenti, intesa come motivazione allo studio, interesse e partecipazione alle lezioni. Questi aspetti 
andrebbero probabilmente migliorati in termini quantitativi, anche se l'aumento delle immatricolazioni non è 
direttamente proporzionale alla qualità degli studenti . 
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Punti di debolezza 
Il numero di immatricolazioni a fronte di una offerta formativa davvero molto ricca e di qualità è comunque in 
diminuzione. Sebbene come si sia detto più volte il dato sulle immatricolazioni effettive potrà essere calcolato 
solo più avanti, anche alla luce della riapertura delle immatricolazioni a marzo per dare modo ai laureati della 
sessione invernale 2012-2013 e ad altri studenti di immatricolarsi. 
Complessivamente si osserva che i requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di 
studio programmato dal CdS. 
 
Obiettivi: 
la riduzione dei tassi di abbandono nel passaggio tra primo e secondo anno rimane uno degli obiettivi prioritari. 
Azioni da intraprendere: 
A questo riguardo si intende: 
A. proseguire nell'analisi delle relazioni tra risultati ottenuti nel test VPI e tassi di abbandono, per capire se 
aggiuntive modifiche al sistema VPI possano ulteriormente ridurre gli abbandoni; 
B. aprire una riflessione tra i docenti e con gli studenti relativamente a struttura e contenuti dei corsi impartiti 
durante il primo anno e loro effettiva corrispondenza con le aspettative e le esigenze presentate dagli studenti. 
Modalità: 
In questa direzione è stata già avviata una discussione, coordinata dal presidente e vicepresidente del CdS con i 
docenti del corso di laurea sia nel CCD del 27/02/2013 che in quello del 10/07/2013 ed è stato organizzato un 
incontro con i docenti impegnati al primo anno (da replicare nel corso del 2014). Questo modello concertativo 
vuole essere reso permanente. Il gruppo del riesame si farà carico, inoltre, delle analisi relative a risultati del test 
VPI e tassi di abbandono. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
analizzare punti di forza e di debolezza delle competenze trasmesse nel CdS in relazione agli sbocchi 
occupazionali; 
ampliare l'offerta di stage e sollecitare gli studenti ad usufruirne. Azioni da intraprendere: 
a questo fine si intende sviluppare un'analisi approfondita dei risultati dell'indagine sugli sbocchi occupazionali 
dei laureati in Sociologia promossa dal 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e patrocinata dall'AIS; 
si cercherà di entrare in contatto con enti locali e aziende attive sul territorio per attivare nuove convenzioni. Si 
intende inoltre promuovere un incontro con gli studenti iscritti al II anno per sollecitarli a inserire uno stage nel 
loro piano di studi. 
Modalità: 
i dati relativi ai laureati provenienti dall'Università di Milano Bicocca saranno oggetto di elaborazioni ad hoc da 
parte di un gruppo di ricerca di cui fa parte la vicepresidente del Cds. Attraverso la comparazione con quanto 
rilevato nelle altre sedi universitarie italiane sarà possibile individuare criticità e potenzialità del CdS; 
si intende inoltre sostenere l'ufficio stage nell'informatizzazione dei questionari di valutazione che i tutor degli 
enti/aziende consegnano alla conclusione dello stage (attualmente in formato cartaceo), in modo da permettere 
l'elaborazione di statistiche sintetiche che mettano in luce le carenze e le competenze maggiormente 
apprezzate. In termini di risorse, si auspica che l'iniziativa possa essere sostenuta dal Dipartimento attraverso i 
bandi 150 ore. 
Entrambe le azioni verranno svolte in collaborazione con l'ufficio Stage. 
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Corso di Studi: "PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI (LM)" [id=1509629] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Essendo un corso di LM a numero programmato (80) la consistenza degli iscritti al primo anno non mostra 
rilevanti variazioni nel corso degli anni, anche se va rilevato che nell'ultimo AA (2012-13) è stato registrato un 
numero di domande particolarmente elevato (120) che ha costretto a escludere un rilevante numero di 
potenziali studenti. 
Nella maggioranza dei casi gli studenti non sono residenti nella provincia di Milano: nell'ultimo anno erano 
ripartiti in modo equilibrato tra residenti nella provincia di Milano (35%), in altre province lombarde (36%) e in 
altre regioni (28%). Questo dato dimostra la buona attrattività del CdLM Progest, come ulteriormente 
dimostrato dal fatto che su 85 studenti nell'AA2013-14 solo 32 provengono dall'Università di Milano-Bicocca, con 
un sensibile incremento nell'ultimo anno di studenti provenienti da altri Atenei (+16). Anche i voti ottenuti nella 
laurea triennale sono soddisfacenti con ben il 28% con 110 e 110 e lode e solo il 19% con un punteggio inferiore 
a 100: anche in questo caso si osserva un significativo miglioramento rispetto agli anni precedenti. 
Gli abbandoni (rinunce) sono fortemente diminuiti in questi anni, passando negli anni 2008-2012 da 20 a 6 
studenti. 
Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, vi sono stati diversi casi di studenti che hanno soggiornato all'estero 
per la preparazione della tesi di laurea magistrale, ma soprattutto l'accordo di doppio riconoscimento del titolo 
con l'Università di Sancti Spiritus ha consentito a due studentesse cubane di ottenere il titolo italiano e a due 
studentesse italiane di ottenere quello cubano. 
La percentuale dei fuoricorso è stabilmente intorno al 30% degli iscritti (nell'ultimo anno 62 fuoricorso su 200 
iscritti). 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
L'incontro con le parti sociali (Settore formazione: Regione Lombardia e Provincia di Milano, Settore politiche 
dell'occupazione: Comune di Milano, rappresentanti sindacali e rappresentanti dell'Ordine professionale degli 
assistenti sociali della Regione Lombardia) è stato un significativo momento di confronto rispetto ai cambiamenti 
introdotti con la laurea magistrale. In particolare i rappresentanti degli Enti Locali hanno sottolineato 
l'importanza di mantenere e di incrementare le collaborazioni già in atto riguardo alla formazione e alla ricerca 
nel campo delle politiche e dei servizi, mentre il rappresentante dell'Ordine professionale regionale ha 
sottolineato come sia importante il coinvolgimento dell'Ordine nella programmazione dei tirocini e degli stage 
degli studenti della laurea magistrale in Italia e all'Estero. 
In base ai riscontri degli enti, delle organizzazioni di terzo settore e delle aziende che hanno accolto studenti 
Progest per stage e tirocini, la valutazione della preparazione e della capacità di apprendimento sono 
estremamente positive. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
profilo del laureato/a che si intende formare è legato al nuovo contesto dei servizi e degli interventi che vede un 
forte sviluppo del terzo settore e delle connessioni tra settore pubblico e terzo settore sia sul piano 
dell'erogazione dei servizi sia sul piano della pianificazione e progettazione dei servizi. Appare quindi opportuno 
che il profilo comprenda la dirigenza e il management sia del settore pubblico che del terzo settore, assumendo 
e favorendo già a livello formativo forme di connessione e di cooperazione tra pubblico e terzo settore. 
I laureati/e del corso di laurea devono: 
- possedere una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e del servizio sociale ed un'elevata capacità di 
analisi ed interpretazione dei fenomeni sociali attraverso un approccio multidisciplinare nel campo delle 
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discipline economico-statistiche, giuridico-politologiche, antropologiche, psicopedagogiche e degli studi di 
multiculturalismo e di genere; 
- padroneggiare i diversi metodi di disegno, impostazione e conduzione delle indagini sociali su individui, 
comunità, organizzazioni e territori; 
- possedere una conoscenza adeguata dei metodi e delle tecniche relative al monitoraggio e alla valutazione 
degli esiti e dell'impatto sociale dei programmi di intervento nei vari settore del sociale; 
- possedere le competenze necessarie in merito al raccordo tra la programmazione di interventi nei vari settori 
del sociale e l'offerta di servizi corrispondenti; 
- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di 
competenza e per lo scambio di informazioni generali; 
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. A tal fine i 
percorsi formativi del corso di laurea magistrale comprendono: 
- attività dedicate all'acquisizione di conoscenze adeguate nei vari campi della sociologia e del servizio sociale; 
- attività dedicate all'acquisizione di conoscenze adeguate in campo giuridico-politologico ed economico-
statistico; 
- attività dedicate alla modellizzazione dei fenomeni sociali, culturali ed economici; 
- attività formative dedicate alla predisposizione di progetti e alla valutazione dei risultati; 
- attività formative caratterizzate da una particolare capacità nel campo delle conoscenze empiriche dei diversi 
sistemi di politica sociale, anche in chiave comparativa; 
- attività esterne (come tirocini formativi presso amministrazioni e strutture di servizio italiane e straniere) e 
soggiorni presso altre università italiane e straniere, anche nel quadro di accordi internazionali, in relazione a 
obiettivi specifici; 
- contestualizzazione dei modelli e dei metodi proposti in relazione alla programmazione e gestione dei servizi 
nelle diverse aree di intervento sociale, con il confronto delle esperienze. 
L'apprendimento delle competenze sopra descritte avverrà con la frequenza ai corsi, seminari, gruppi di lavoro e 
con la partecipazione a stage, tirocini e laboratori. 
L'apprendimento viene altresì costantemente valutato con prove orali e scritte e attraverso colloqui tra docenti e 
studenti. Inoltre si valuteranno le capacità strumentali utilizzate attraverso esperienze di laboratorio e attività 
utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; Il NdV ritiene adeguate (come da 
Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia 
compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Punto di forza: Doppio riconoscimento giuridico del titolo di laurea tra Università degli Studi di Milano - Bicocca e 
Universidad de Sancti Spiritus CUBA. Obiettivi: 
limitare i fuori corso favorendo le carriere degli studenti lavoratori. Azioni da intraprendere: 
supportare gli studenti lavoratori. Modalità: 
conservare e se possibile potenziare la didattica in giorni e orari favorevoli agli studenti lavoratori. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 

 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
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Obiettivi: 
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.  
Azioni da intraprendere: 
utilizzare gli strumenti offerti da Regione Lombardia, in particolare il programma di apprendistato in alta 
formazione. 
 
Modalità: 
sono già stati presi contatti con Italia Lavoro, Regione Lombardia e alcune organizzazioni (associazioni, 
cooperative, ong) per attivare questi programmi nel corso del 2014. 
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Corso di Studi: "SOCIOLOGIA (LM)" [id=1509568] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
Nell'a.a. 13/14, in base alla rilevazione del 6 novembre 2013, il numero delle iscrizioni al primo anno è sceso del 
17%, passando da 269 nell'a.a. 12/13 a 224. La quota di immatricolati per la prima volta (87%), cioè alla loro 
prima iscrizione universitaria, è in significativo aumento rispetto ai precedenti anni. Poco meno della metà degli 
studenti proviene da province lombarde diverse da Milano, in prevalenza dalla provincia di Monza e Brianza. Il 
40% degli iscritti risiede a Milano e provincia, il rimanente 15% proviene da fuori regione. 
La quota più alta degli iscritti (36%) possiede una maturità sociale, artistica e socio-pedagogica; in netto calo la 
maturità scientifica (da 28% a 17%), aumenta la quota di iscritti con maturità professionale e tecnica (da 26% al 
29%). L'80% ha un voto di maturità inferiore a 80, e il 46% non supera 70. 
Il numero di studenti che hanno svolto il test VPI, pari a 414 (su 530 iscritti), non mostra significative variazioni 
rispetto al 12/13. Il 29% dei partecipanti al test ha riportato un obbligo formativo aggiuntivo, e solo la metà di 
questi ultimi si è immatricolata. La quota di studenti che, dopo aver sostenuto il test, decide di non 
immatricolarsi è aumentata rispetto agli anni precedenti, confermando la capacità orientativa di questo 
strumento. 
I dati disponibili sulle carriere mostrano che, in media, il 40% degli studenti, al 31-12 dell'anno successivo 
all'immatricolazione, acquisisce tra i 40 e i 60 CFU, sostiene cioè tutti gli esami previsti dal piano di studi del 
primo anno. La media dei voti al 31-12 dell'anno successivo all'immatricolazione è stabile per coorti (25/30). 
Rispetto alla situazione illustrata nella precedente RAR, la percentuale di studenti inattivi (che non hanno 
acquisito CFU) si è sensibilmente ridotta, risultando inferiore al 5% per tutte le coorti, a partire dal secondo anno 
di iscrizione. 
In base ai dati disponibili, i laureati sono stati il 36% degli iscritti della coorte 2008/09 e il 27% della corte 
2009/10. In media, il 62% si laurea entro la durata normale del corso, il 35% il primo anno fuori corso. 
In relazione alla coorte 2012-13, confrontando il numero degli iscritti al primo anno con quello degli iscritti al 
secondo, si rileva un tasso di caduta pari al 35%. Per quanto ancora elevato, questo tasso è in netto calo rispetto 
alla coorte precedente (54%), oltre che inferiore alla media del triennio 2008-2011 (40%). Due le componenti del 
tasso di caduta: le rinunce agli studi e le mancate iscrizioni, con peso equivalente rispetto al numero degli iscritti. 
Nell'a.a. 
2013/14, con riferimento alla coorte 2012-13, entrambe le componenti si sono notevolmente ridotte, 
rappresentando rispettivamente il 19% ed il 16% degli iscritti contro il 35% e 28% dell'anno precedente. I tassi di 
caduta nel passaggio dal secondo al terzo non mostrano variazioni di rilievo e sono inferiori al 20%. 
 
radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 4 del D.M. 270/04 la Coordinatrice del Corso di Laurea specialistica 
ha svolto, in data 11 gennaio 2008, un incontro con le Parti Sociali per raccoglierne le indicazioni relativamente 
all'ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Sociologia. 
Durante questo incontro la Coordinatrice ha illustrato i criteri seguiti nella trasformazione del Corso secondo 
quanto previsto dall'ordinamento ex D.M. 509/1999 a quanto invece previsto dal D.M. 270/04. Ha inoltre 
illustrato alle Parti Sociali presenti all'incontro gli obiettivi formativi qualificanti le classi e quelli specifici del 
Corso, ha descritto il percorso formativo previsto, i risultati di apprendimento attesi nonché gli sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i laureati. 
L'incontro si è concluso con il vivo apprezzamento delle Parti sociali per l'attività del Corso di laurea specialistica 
in Sociologia. E' stata tuttavia sottolineata l'importanza che il nuovo Corso di Laurea magistrale sia in grado di 
rendere gli studenti capaci di trasformare le proprie conoscenze in competenze ed è stato suggerito di 
potenziare l'offerta di stage, supportando lo studente nella scelta migliore e più adeguata al proprio profilo 
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personale e formativo. 
Una attività in corso è la creazione di una banca dati con gli enti e le imprese che hanno offerto attività di stage e 
tirocinio agli studenti del corso di laurea, per la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti e per la 
creazione di una base dati aggiornata di riferimento. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
 
coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; Il 
Corso di Laurea magistrale in Sociologia prepara esperti e professionisti capaci di analizzare e interpretare i modi 
di funzionamento e le dinamiche di mutamento delle società contemporanee, connettendo i saperi specialistici 
all'interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche e abilità operative. In questo quadro, sviluppa le 
competenze metodologiche e tecniche necessarie a condurre analisi sistematiche in alcuni ambiti di pertinenza 
della disciplina e a supportare le analisi empiriche ad essi relative. 
Le conoscenze e le competenze dirigenziali qualificate in tal modo fornite riguarderanno nel dettaglio: 
- l'analisi dell'organizzazione del lavoro e la progettazione di sistemi di gestione e di sviluppo delle risorse 
umane; l'analisi dei processi di regolazione dei sistemi economici e dei mercati del lavoro, con particolare 
riferimento al contesto dell'Unione Europea; 
l'analisi, la progettazione e la valutazione delle politiche del lavoro e della sicurezza sociale; 
- l'analisi dei processi culturali e comunicativi nelle società complesse, con particolare riferimento alla sfera 
pubblica e al privato-sociale; l'analisi delle culture organizzative e delle dinamiche dell'innovazione culturale sul 
piano istituzionale e associativo; l'analisi, la progettazione e la valutazione di politiche culturali sul territorio e di 
politiche di sostegno all'integrazione multiculturale; 
- l'analisi delle trasformazioni spazio-temporali degli insediamenti territoriali; l'analisi, la progettazione e la 
valutazione delle politiche e dei sistemi territoriali, delle politiche per lo sviluppo e la promozione del territorio; 
l'analisi, la progettazione e la valutazione delle attività di governance, di mediazione degli interessi e dei conflitti, 
di processi partecipativi. 
 
adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata;  
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Area di miglioramento: individuare un tema per unificare maggiormente i vari filoni di studio. Obiettivi: 
mantenere un numero stabile di iscritti al primo anno (in un range tra 30 e 40) puntando alla qualità della 
didattica. Azioni da intraprendere: 
valutare eventuali modifiche da apportare al regolamento didattico al fine da individuare percorsi didattici-
formativi più mirati. Modalità: 
tale decisione potrà però essere assunta alla luce del quadro complessivo della offerta formativa proposta dal 
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale. Nei prossimi mesi saranno condotti alcuni focus-group con studenti 
del secondo anno e con laureandi, per poter individuare con maggiore dettaglio e profondità le esigenze 
formative, nonché i punti di forza e debolezza del corso di laurea. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.  
Azioni da intraprendere: 
aggiornamento del data-base delle aziende e degli enti che promuovono stage. 
Modalità: 
ricognizione sistematica dei contatti, formali e informali (creati nell'ambito di ricerche e/o consulenze) che il 
corpo docente ha con aziende ed enti pubblici e privati.  
Risorse e responsabilità del CCD. Entro l'anno accademico 2013/2014. 
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Corso di Studi: "TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (LM)" [id=1509630] 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare 
attenzione a: 
 
I dati forniti dall'Ateneo confermano sostanzialmente la situazione evidenziata nel documento di riesame dello 
scorso A.A. La situazione resta dunque quella dello scorso anno. 
Il CdLM TTC ha sempre mostrato una buona attrattività, raccogliendo laureati triennali da altri atenei d'Italia. Le 
immatricolazioni al primo anno (A.A. 2008-2012, essendo i dati 2013 non ancora definitivi) sono state in media 
45, di cui quasi due terzi provenienti da lauree triennali di atenei diversi da UniMiB. Più di un terzo degli 
immatricolati proviene da altre regioni italiane. Gli iscritti totali sono in costante crescita (Appendice Tabella 1). 
La grande maggioranza degli iscritti al CdLM proviene da corsi di laurea triennale non di tipo scientifico, 
principalmente delle classi di laurea in Scienze della comunicazione, Scienze e tecniche psicologiche, Disegno 
industriale. 
L'analisi dei CFU acquisiti dagli studenti delle coorti 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12, al 31 dicembre di 
ogni anno, ha evidenziato che, dopo il primo anno di corso quasi il 50% degli iscritti al primo anno ha acquisito 
più di 41 CFU, circa il 25% ha acquisito tra 21/40 CFU con tendenza stabile in tutti e 4 gli anni esaminati. Il 
restante 25% degli studenti: nelle coorti 2008/2009 e 2009/10, ha per i 2/3 acquisito fino a 20 crediti (1-20 CFU) 
e per il restante 1/3 zero crediti, mentre nelle coorti 2010/11 e 2011/12 sono equamente ripartiti tra chi ha 
acquisito fino a 20 crediti e chi non ne ha acquisiti. Il trend per questa fascia è quindi negativo, anche se 
trattandosi di unità (5-6 studenti) non è possibile dare vera rilevanza statistica al dato. 
Nel secondo anno di corso delle coorti 2008/09, 2009/10 e 2010/11 risulta che più del 50% degli studenti ha 
acquisito più di 81 CFU (con 7-9% che ha acquisito tutti i crediti disponibili). Dato confermato dal numero dei 
laureati entro il 31/12 dell'anno successivo (circa il 60% tra in corso e fuori corso). Negli ultimi 2 anni si è assistito 
ad un alto numero di fuori corso (circa il 25% degli studenti). Non disponendo di dati analitici l'ipotesi più 
probabile è che il fenomeno dei fuori corso sia dovuto all'alto numero di studenti lavoratori, fenomeno 
aggravato dalla situazione economica generale. 
I dati interni per l'A.A. in corso evidenziano tuttavia un calo delle iscrizioni (gli iscritti per l'A.A. 2013-2014 
risultano al momento 35 sulla base degli effettivi piani di studio presentati ed approvati) e una formazione in 
ingresso ancora estremamente eterogenea (dai colloqui individuali di cui alla sezione 1a-obiettivo 1). Si segnala 
che da quest'anno è stata introdotta una seconda finestra di iscrizione nel mese di gennaio 2014 per chi 
conseguirà la laurea triennale entro il mese di febbraio 2014. 
 
- radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, professionali, 
culturali, ecc); 
Le Organizzazioni rappresentative a livello locale della Produzione, dei Servizi e delle Professioni hanno espresso 
unanime apprezzamento per la varietà delle proposte del Corso di laurea Magistrale in Teoria e tecnologia della 
Comunicazione, in considerazione della molteplicità dei contesti in cui i laureati andranno ad operare, 
progettando e realizzando interventi e/o attività di ricerca. Si sottolinea infatti la necessità di competenze 
interdisciplinari sempre più avanzate tenuto dei conto della progressiva specializzazione degli ambiti di 
applicazione e di intervento. 
Il CdLM TTC prevede uno stage pre-laurea della durata di circa un mese (100 ore, corrispondenti a 4 CFU), 
obbligatorio per il conseguimento della laurea magistrale. A questo fine è disponibile per gli studenti un elenco 
di aziende che hanno richiesto ed ottenuto l'accreditamento presso l'Ateneo. Tranne alcuni sporadici casi, la 
maggioranza degli studenti si ritiene soddisfatta dell'esperienza, che consente di verificare come quanto appreso 
nel corso di studi venga utilizzato nella pratica aziendale. Al momento non esistono tuttavia contatti formali tra 
le aziende e il CdLM tali da fornire un feedback lato-azienda e per favorire stage più mirati alla specificità 
professionale dei laureati TTC. 
Radicamento nel territorio: buon radicamento. 
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- coerenza degli obiettivi formati dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento; 
Il Corso di laurea magistrale in Teoria e Tecnologia della Comunicazione ha un carattere fortemente 
interdisciplinare che intende rispondere sia alle esigenze della ricerca sia a quelle di un mercato in cui sono 
richieste figure professionali con competenze che vertono sulla comunicazione come processo cognitivo e 
sociale mediato o supportato dalla tecnologia. Gli assi portanti sono perciò la psicologia nelle sue diverse 
ramificazioni, l'informatica, la comunicazione visiva e lo studio del linguaggio umano nelle sue diverse 
espressioni. Gli obiettivi sono quelli di fornire una elevata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e 
specifiche conoscenze tecnico-professionali che permettano di svolgere ruoli di elevata responsabilità nella 
ricerca, nello sviluppo e nella gestione di sistemi di comunicazione complessi orientati all'utente e delle 
tecnologie di supporto. 
La forte caratterizzazione multidisciplinare del Corso di laurea magistrale in Teoria e Tecnologia della 
Comunicazione si ottiene attingendo alle risorse didattiche e scientifiche del Dipartimento di Psicologia e del 
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione afferente alla Scuola di Scienze dell'Ateneo. 
Il Corso di laurea magistrale in Teoria e Tecnologia della Comunicazione ha un significativo orientamento 
progettuale: diversi insegnamenti hanno una impostazione laboratoriale, in cui studenti di diversa formazione 
cooperano in gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti a forte carattere multidisciplinare. In definitiva, 
considerando i laboratori relativi agli insegnamenti, i tirocinii formativi e le attività relative alla tesi di laurea, gli 
studenti del Corso di laurea magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione saranno impegnati in modo 
rilevante in attività di carattere progettuale in entrambi gli anni del corso. Ciò in accordo con gli obiettivi 
formativi specifici e ai risultati di apprendimento attesi più avanti dettagliati. 
 
Gli stage e i tirocini sono promossi da un'apposita commissione (Commissione Stage e Relazioni con il Territorio) 
il cui scopo è attivare relazioni con organizzazioni, enti e aziende attive sul territorio per approfondire e 
sviluppare specifiche competenze professionali attraverso una concreta attività di progettazione e realizzazione 
e acquisire esperienze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
 
- adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 
Il NdV ritiene adeguate (come da Schede SUA-CdS) le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate. 
 
- adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 
Il NdV ritiene che la dotazione strutturale sia compatibile con l'offerta formativa, come già evidenziato nel 
paragrafo 4, punto 2 della Relazione del NdV. 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 

 
Indicazioni: 
Assenza di rappresentanti degli studenti in tutti i CdS eccetto Sc. e tecniche Psicologiche. Richieste (approvate) di 
modifica degli Ordinamenti didattici di alcuni CdS. 
Considerazioni degli studenti: Carico didattico eccessivo dei corsi 
Difficoltà nel trovare un relatore di tesi disponibile 
Richiesta di revisione del tirocinio 
Pochi posti a sedere nelle aule 
 
Obiettivo n. 1: Rafforzare il servizio di orientamento 
Si ritiene importante proseguire con il rafforzamento dell'orientamento sia in ingresso che in itinere. Data la 
ridotta finestra temporale di attuazione, i dati in nostro possesso non ci consentono ancora di verificare il 
raggiungimento dell'obiettivo ultimo conseguente all'obiettivo 1 (i.e. ridurre il numero di 
abbandoni e dei fuori corso), tuttavia la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative intraprese e diversi 
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colloqui personali con gli stessi studenti ci consentono non solo di ritenere il raggiungimento dell'obiettivo di 
estrema importanza, ma anche di valutare positivamente l'aumento della soddisfazione degli studenti verso il 
CdLM. 
Azioni da intraprendere: 
- Si intende proseguire con i colloqui individuali personalizzati per gli studenti che ne faranno richiesta. 
- Si intende inoltre organizzare riunioni periodiche con gli studenti in prossimità della prima finestra temporale 
per la presentazione dei piani di studio, al fine di risolvere eventuali dubbi e criticità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- I colloqui individuali proseguiranno con le modalità già sperimentate e saranno svolti da e sotto la 
responsabilità di due o più membri della commissione didattica. 
- La prossima riunione con gli studenti si svolgerà nel mese di febbraio e sarà pubblicizzata sul sito del Disco 
(www.disco.unimib.it). Vi prenderanno parte i membri della commissione didattica e il maggior numero 
disponibile di docenti del CdS. 
Obiettivo n. 2: Facilitare lo studente nella fase finale di elaborazione del progetto di tesi 
Poiché non è stato possibile posticipare la sessione di Laurea al mese di aprile, la ridefinizione dell'obiettivo 
comporta una differente forma di aiuto allo studente al fine di facilitare il completamento del progetto di tesi 
entro la fine dell'ultimo anno del corso di studi. 
Azioni da intraprendere: 
- Si intende organizzare un'attività seminariale su Come si scrive una tesi di laurea. Tale attività dovrà prevedere, 
oltre ad alcune ore di lezione frontale, numerose esercitazioni su casi pratici, anche riferite ai singoli progetti 
degli studenti che vorranno sottoporli all'attenzione degli altri partecipanti. Modalità, risorse, scadenze previste, 
responsabilità: 
- Al fine di organizzare tale attività è necessario, entro il mese di febbraio, individuare un docente disponibile a 
svolgere l'attività seminariale in oggetto, e concordare con il docente le tematiche e i tempi necessari per il 
raggiungimento dell'obiettivo. La copertura economica è garantita dai fondi assegnati dall'Ateneo. La 
responsabilità di tale azione è della commissione didattica. 
 
Il NdV ritiene che le azioni elencate per fronteggiare i punti di debolezza siano chiare e coerenti. 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori 
istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 
 
Obiettivi: 
- Accreditamento aziendale 
- Feed-back aziendale post tirocinio. 
- Adozione di strumenti di valutazione della attività di tirocinio svolto dallo studente 
- Azioni da intraprendere: 
- Possibilità di inserire un passaggio intermedio tra la stipula di convenzione e la proposta e pubblicazione del 
progetto formativo in modo da introdurre una attività di valutazione e validazione a priori anziché a posteriori. 
- Messa a punto di un questionario qualitativo di feed-back in cui l'azienda possa esprimere il proprio grado di 
soddisfazione e suggerire eventuali attività correttive 
Modalità: 
- Pur dovendo posticipare questo tipo di azione alla prossima messa on line del nuovo sistema Stage di ateneo 
che potrebbe eventualmente risolvere questo tipo di problematica, si propone il passaggio alla piattaforma di 
Dipartimento già disponibile. 
- Messa on line del format di valutazione che l'azienda può compilare direttamente e/o allegare alla relazione 
finale di tirocinio. 
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FONTI: 
 
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio 
Scheda SUA-CdS 
 
2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. Rapporti di Riesame 
Relazioni annuali Commissioni Paritetiche 
 
3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale 
Rapporti di Riesame 
Relazioni annuali Commissioni Paritetiche 
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4. Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti 
frequentanti e (se effettuata) dei laureandi 
 
4.1 Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni. 
 
I questionari somministrati agli studenti nell'Ateneo di Milano-Bicocca, oltre a soddisfare un obbligo ministeriale, 
hanno come obiettivo quello di ricavare informazioni a proposito della soddisfazione degli insegnamenti erogati. 
I punti considerati danno informazioni non solo sulla didattica, ma altresì sull'organizzazione del Corso di studio 
dove l'insegnamento è inserito e sulle strutture a disposizione. L'Ateneo, attraverso il Rapporto del Nucleo, può 
così procedere a migliorare eventuali criticità. 
Si segnala che nel questionario sono state inserite domande ad hoc per approfondire la valutazione sulla 
frequenza, sulla presenza in aula del docente e sul grado di chiarezza del docente incaricato delle attività 
integrative. 
I questionari sono distribuiti anche ai docenti per valutare la loro percezione sull'attenzione e la preparazione 
pregressa degli studenti, oltre che per dare un giudizio sull'articolazione del Corso di studio di appartenenza. 
I questionari sui laureandi sono invece organizzati dal Consorzio CILEA; il Nucleo di Valutazione ricava alcune 
informazioni interessanti sulla valutazione che i medesimi realizzano a esperienza didattica ultimata. 
Le informazioni più significative in proposito sono poi messe a disposizione sul sito del Nucleo affinché 
soprattutto i Coordinatori dei Corsi di Studio possano utilizzarle, come è accaduto per i Rapporti del Riesame. 
 
Documenti allegati: 
Allegato 1: "Relazione didattica 12-13.pdf" (Relazione soddisfazione studenti e laureandi attività didattica 
2012/13) 

 
4.2 Modalità di rilevazione: 

 
(estratto della Relazione didattica 2012-2013  Le opinioni degli studenti - cap. 1.1) 
 
La rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti secondo il programma di monitoraggio dell'attività 
didattica istituzionale (Corsi di laurea e di laurea magistrale) dell'Ateneo di MilanoBicocca (Legge 537/1993 e 
370/1999) si è svolta secondo procedure organizzative e metodologiche ormai consolidate. Conviene però 
subito precisare che le rilevazioni sono state realizzate secondo l'organizzazione pre riforma, quando il punto di 
riferimento per la didattica erano le otto Facoltà presenti; l'elaborazione dei dati e l'analisi dei medesimi viene 
invece riferita alle nuove strutture, Scuole e Dipartimenti per facilitare i confronti futuri. Le Scuole presenti in 
Ateneo a partire dal 2012 sono: Economia e Statistica, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Scienze. I 
Dipartimenti non conglobati nelle Scuole sono invece i seguenti: Psicologia, Scienze Umane per la Formazione 
Riccardo Massa, Sociologia e Ricerca Sociale. 
Si è adottato il tradizionale questionario in versione cartacea con lettura ottica, con la consueta eccezione per la 
Scuola di Medicina e Chirurgia, dove si è proseguito con l'impiego di un questionario caricato su supporto 
informatico. 
Il questionario in versione cartacea è stato distribuito e raccolto da personale addestrato e a volte anche dal 
personale docente, durante le lezioni o le altre attività didattiche dei singoli insegnamenti, mentre il 
questionario in versione informatizzata è stato compilato da remoto da ogni studente entro uno specifico 
periodo. 
Tutti i dati ottenuti dai questionari cartacei e informatizzati sono stati sottoposti ad analisi statistica, condotta 
dall'Ufficio che affianca il Nucleo di Valutazione, nel corso della quale si è assunto il singolo insegnamento come 
unità elementare di analisi. In una successiva elaborazione si sono aggregati tra loro i dati relativi ai diversi 
insegnamenti, assumendo come unità di analisi i vari Corsi di studio e successivamente i dati sono stati aggregati 
per Scuola o Dipartimento.  
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(estratto della Relazione didattica 2012-2013  Le opinioni dei laureandi - cap. 6.1) 
 
Come è noto, tramite Vulcano, l'Ateneo, in collaborazione con CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per 
l'Elaborazione Automatica), offre alle aziende l'opportunità di consultare i curricula dei laureandi e consente a 
laureandi e laureati di aggiornare il proprio profilo per un più agevole inserimento nel mondo del lavoro. 
In particolare, al laureando triennale o magistrale viene chiesto di compilare un questionario finalizzato ad 
acquisire informazioni sulla valutazione dell'esperienza universitaria e sulle competenze e aspirazioni 
professionali e, se lo desidera, nel momento della domanda di tesi può rendere visibile il suo Curriculum nella 
Banca dati VULCANO. 
Le informazioni di cui si è detto vogliono concludere il percorso formativo dello studente con la sua valutazione a 
proposito di molti aspetti del medesimo. 
 
In particolare, nel presente contesto, si è ritenuto di fissare l'attenzione su due sole domande poste nel 
questionario che meglio di altre mettono in rilievo la soddisfazione dello studente sul Corso di studio che ha 
appena concluso. 
 
Documenti allegati: 
Allegato 2: "Questionario Studenti BICOCCA pdf.pdf"  (Questionario Studenti Bicocca 2012/2013) Allegato 3: 
"Questionario laureandi BICOCCA.pdf"  (Questionario Laureandi Bicocca 2012/2013) 
 
4.3 Risultati della rilevazione/delle rilevazioni: 

 
(estratto della Relazione didattica 2012-2013  Le opinioni degli studenti - cap. 1.3 e 1.4) 
 
Il Settore programmazione e controllo, che sovraintende le attività dell'Ufficio di supporto alla valutazione, ha 
ritenuto di accentrare la rilevazione individuando le persone incaricate della distribuzione dei questionari in 
versione cartacea, con il vincolo posto dal Nucleo di Valutazione che le rilevazioni avessero luogo a partire dalla 
terza settimana dall'inizio dell'attività formativa di volta in volta valutata. L'Ufficio ha comunque chiesto la 
collaborazione delle segreterie didattiche delle Scuole/Dipartimenti per avere l'elenco degli insegnamenti 
erogati nell'arco dell'anno e per scegliere il momento più opportuno in cui farli valutare. 
Il personale incaricato della distribuzione dei questionari, come di consueto, è stato addestrato dall'Ufficio di 
supporto in modo da essere in grado di agire secondo procedure standard, di informare studenti e docenti sulle 
finalità della rilevazione e di fornire agli uni e agli altri gli eventuali chiarimenti circa la compilazione dei 
questionari. 
Le attività di formazione e di informazione sono state realizzate anche nel caso dei questionari somministrati per 
via informatica nell'ambito dei Corsi di studio della ex Facoltà di Medicina a Chirurgia. 
 
Tabella 1. Numero di rispondenti ai questionari e di iscritti all'Ateneo negli ultimi 4 anni accademici. Anno 
accademico; N. di rispondenti; N. di iscritti 
2009-2010; 18.616; 30.669 
2010-2011; 19.140; 31.905 
2011-2012; 18.235; 32.406 
2012-2013; 20.504; 33.407 
 
Si precisa che il numero dei rispondenti è stato calcolato eliminando dal numero totale dei questionari pervenuti 
quelli in cui gli studenti hanno dichiarato di avere già compilato un altro questionario di valutazione della 
didattica. 
Tabella 2. Tassi di copertura degli insegnamenti per Scuola/Dipartimento (valori riferiti all'intero anno 
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accademico 2012-13). Dipartimento/Scuola: N. ins. valutati per ogni 100 insegnamenti esistenti 
Economia e Statistica: 87,9 
Giurisprudenza: 86,6 
Medicina e Chirurgia: 56,2 
Psicologia: 94,9 
Scienze: 65,7 
Scienze Umane: 60,2 
Sociologia: 96,4 
Totale: 74,2 
 
(estratto della Relazione didattica 2012-2013  Le opinioni dei laureandi - cap. 6.1) 
 
Come emerge dalla seguente Tabella 3, il tasso di copertura nell'intero Ateneo per l'anno 2012 presenta una 
ripresa rispetto al 2011 (+2,4%). In particolare aumentano Scienze (+5,8%), Sociologia (+3,9%), Economia e 
Statistica (+3,3%), Giurisprudenza (2,4%) e Scienze Umane (+1,6), stabile Psicologia (-0,1%) mentre cala Medicina 
e Chirurgia (-3,9%). 
Tabella 3. Tasso di copertura dell'ultima rilevazione. Dipartimento/Scuola: Tasso di copertura a.s.2012 
Economia e statistica: 91,7 
Giurisprudenza: 67,6 
Medicina e chirurgia: 57,9 
Psicologia: 78,6 
Scienze: 83,3 
Scienze umane: 81,4 
Sociologia: 57,6 
Ateneo: 78,7 

 
 
4.4 Utilizzazione dei risultati: 
 
(estratto della Relazione didattica 2012-2013  Le opinioni degli studenti - cap. 1.1 e 1.6) 
 
I dati rielaborati e aggregati sono stati quindi consegnati ai Presidi delle corrispondenti Facoltà e, 
successivamente una volta formate, ai Presidenti delle Scuole e ai Direttori di Dipartimento nonché ai Presidenti 
di Coordinamento di Corso Didattico, nel maggio 2013 quelli relativi al I semestre e nel novembre 
2013 quelli relativi al II semestre. 
 
La rilevazione delle opinioni degli studenti in merito alla didattica dell'a.a. 2012-2013 non ha fatto emergere 
aspetti molto diversi da quanto è accaduto nel precedente anno accademico. I giudizi degli studenti sulle 
prestazioni dei docenti dell'Ateneo sono, in genere, molto positivi con una leggera differenza rispetto all'anno 
precedente. Anche quest'anno la domanda che ha raccolto la più bassa percentuale di giudizi positivi permane 
quella che riguarda l'adeguatezza della preparazione pregressa. 
 
(estratto della Relazione didattica 2012-2013  Le opinioni dei laureandi - cap. 6.2) 
 
Le due domande prese in considerazione sono, la prima è E' complessivamente soddisfatto/a del Corso di studio 
che prevede le quattro usuali possibili risposte Decisamente no, Più no che sì Più sì che no e Decisamente sì e Se 
potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente allo stesso Corso di studio di questo Ateneo, in realtà figura 
come una delle possibili risposte alla domanda più generale Se potesse tornare indietro si iscriverebbe 
nuovamente all'Università inserita nel questionario. Nel presente contesto alla domanda di interesse sono state 
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considerate le due possibili risposte Sì e No. 
In particolare, alla prima domanda fornisce una risposta positiva (Più sì che no e Decisamente sì) l'87,8% dei 
laureandi che hanno compilato il questionario. Per quanto riguarda Scuole e Dipartimenti, si conferma al primo 
posto Giurisprudenza anche se in calo rispetto all'anno precedente. Conferma un trend crescente nell'arco dei 
cinque anni il Dipartimento di Psicologia. 
Come già osservato nella passata edizione, le percentuali positive relative alla seconda domanda sono di livello 
più basso, pari a 69% per l'Ateneo. Notevole è l'aumento dei laureandi di Medicina e Chirurgia che affermano di 
re-iscriversi se potessero tornare indietro. La percentuale passa dal 72,7% 
del 2011 al 79,1% collocandola al primo posto, seguita da Scienze Umane (73,9%) e poi da Scienze (73,5%). 

 
4.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle 
rilevazioni e utilizzazione dei risultati. 
 
Un punto di debolezza è la difficile trasmissione dei dati a livello di personale docente, il che non stimola il 
docente al suo eventuale miglioramento. 
Un secondo punto di debolezza è la scarsa presa visione dei risultati e la sua conseguente discussione che 
consentirebbe di migliorare alcuni aspetti, come l'eccessiva sovrapposizione di argomenti fra alcuni 
insegnamenti (il 61,8% degli studenti dichiara sovrapposizioni); un attento esame consentirebbe, ad esempio, un 
risparmio di ore erogate e un aumento della qualità della didattica. 
Un punto di forza riguarda la positività dei risultati sulla soddisfazione degli studenti dei diversi Corsi di studio; 
con riguardo alla domanda sulla soddisfazione complessiva le percentuali per ogni Corso di studio sono elevate 
raggiungendo anche il livello del 93,9% con valori maggiori per i Corsi Magistrali. 
Un altro punto di forza è la diffusione del questionario dei laureandi, ritenuto dal Nucleo di Valutazione molto 
interessante e utile, che trova visibilità in un capitolo apposito nella Relazione annuale sulla didattica. 
Sebbene il Nucleo ritenga indispensabile il ricorso ai questionari rivolti agli studenti per analizzare il loro punto di 
vista, ritiene altresì che nel futuro i 
medesimi siano in numero eccessivo con la possibile conseguenza da parte degli studenti di un loro totale rifiuto 
o di risposte casuali. 
 
4.6 Ulteriori osservazioni 
 
Nessun dato inserito. 
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Indicazioni raccomandazioni 
 
Il NdV ha già espresso nelle pagine precedenti alcuni commenti in merito all'organizzazione della didattica a 
livello di Ateneo e al Presidio di qualità. Auspica un maggior supporto delle Commissioni didattiche paritetiche 
che avrebbero potuto essere d'aiuto nel segnalare i punti di forza e di debolezza dei diversi CDS. 
In questo spazio il Nucleo ha scelto di commentare brevemente la didattica, avendo come punto di riferimento 
la valutazione della stessa, il monitoraggio delle carriere, il destino occupazionale dei laureati. 
 
Gli studenti rivelano un grado significativo di complessiva soddisfazione per gli studi compiuti a Psicologia, 
Giurisprudenza, Statistica e Scienze MMFF NN. Scarsa appare, per contro, la soddisfazione a Economia e 
Sociologia. 
Il numero di abbandoni risulta di rilievo a Giurisprudenza (anche a livello di cdl magistrale) , Statistica (triennale e 
magistrale) , Scienze MMFFNN, Sociologia, Scienze della formazione . D'altro canto, le più alte percentuali di 
laureati in corso si riscontrano a Economia, Psicologia, Statistica, Scienze MMFFNN. Tendono a proseguire al 
secondo livello soprattutto i laureati triennali di Psicologia, Giurisprudenza, Economia e Scienze MMFFNN. 
Sociologia e Psicologia rivelano caratteristiche in parte simili e in parte opposte: gli studenti di Sociologia sono 
piuttosto scontenti della propria Facoltà alla quale non molti si re-iscriverebbero e che in certa misurano 
abbandonano al I° anno; quelli di Psicologia sono invece largamente soddisfatti, tendono a laurearsi in corso e a 
proseguire gli studi al livello di cdl magistrale. I laureati di entrambi i settori disciplinari segnalano una notevole 
difficoltà a trovare lavoro e segnalano più di altri l'inutilità del loro titolo di studio ai fini occupazionali. 
Scienze della formazione si caratterizza per un consistente numero di studenti che allungano la durata degli studi 
(finiscono fuori corso), in larga proporzione non si iscrivono al secondo livello e un consistente numero di chi lo 
fa non li completa. Tuttavia sono anche coloro che trovano più di altri un lavoro a tempo indeterminato. La 
spiegazione va probabilmente cercata nel rapporto con il mercato del lavoro dell'insegnamento che li coinvolge 
durante gli studi (rallentandoli) e che - dopo la laurea di I° livello li porta vuoi a non proseguire vuoi ad iscriversi 
ai corsi di laurea magistrali ma a frequentare sporadicamente. 
Gli intervistati di Giurisprudenza, Statistica e Scienze MMFFNN si segnalano per percorsi abbastanza simili: 
esprimono una diffusa soddisfazione per gli studi intrapresi, ma annoverano considerevoli percentuali sia di 
abbandoni sia di laureati in corso. Altrettanto si può dire per le significative prosecuzioni al livello di cdl 
magistrali e per i rapidi inserimenti nel mondo del lavoro. Si potrebbe dunque sostenere che al netto della 
considerevole scrematura avvenuta al primo livello - per coloro che proseguono gli studi i percorsi sono lineari e 
producono un rapido inserimento nel mercato del lavoro. Il tipo di occupazione peraltro varia, prevalendo i 
contratti a tempo determinato per i laureati in Scienze MMFFNN, quelli a tempo indeterminato per i laureati in 
Statistica e il lavoro autonomo (oltre al praticantato) per i laureati in Giurisprudenza. 
Quanto ai dati aggregati si segnalano unicamente alcune specificità, solo in parte prevedibili: Abbandoni: 
prevalgono tra i cittadini non italiani; maschi, di età meno giovane, con voto di maturità basso e provenienti da 
scuole secondarie professionali. Da segnalare e questo appare un dato significativo - la prevalenza di studenti a 
reddito alto abitanti nel capoluogo di regione. Il dato si conferma per quanto riguarda gli abbandoni a livello di 
cdl magistrale. Laureati in corso: risultano particolarmente numerosi tra gli iscritti con cittadinanza italiana, 
provenienti da famiglie a reddito medio, di età giovane (iscritti subito dopo il diploma di secondaria), di genere 
femminile, residenti in Lombardia (dunque non nel capoluogo di regione), diplomati con voto alto e provenienti 
da licei. 
Per contro, non si è presa in considerazione la Facoltà di Medicina perché non rivela particolarità che non siano 
ben note nell'intero sistema universitario nazionale, quali le basse percentuali di abbandono, o quelle alte di 
laureati. Peraltro, tali dati positivi di alta produttività si spiegano con la selezione all'ingresso, la forte 
motivazione degli studenti e la conseguente regolarità degli studi: caratteristiche che si riscontrano sia pure in 
misura minore anche in altri corsi di studio con accesso programmato. 
Va suggerita l'utilità di condurre in futuro analisi più approfondite sul grado di congruenza tra tipo di formazione 
ricevuta e tipo di occupazione svolta; mentre si segnala come in alcune circostanze il numero assoluto di casi 
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appaia troppo esiguo per svolgere considerazioni significative e suggerisca la necessità di aggregazioni. 
Per quest'ultima ragione, ma anche per la difficoltà a produrre in generale affermazioni sostenibili, non si è 
proceduto all'analisi degli approfondimenti per singoli CdS. 
La Facoltà di Medicina, che prevede Corsi a numero programmato che incentivano l'immatricolazione di studenti 
più motivati, presenta basse percentuali di abbandono e alte di laureati in corso. 
Il NdV ritiene che sarebbe interessante condurre analisi più approfondite sul grado di congruenza tra tipo di 
formazione ricevuta e genere di occupazione svolta; in alcuni casi il numero assoluto di casi appare troppo 
esiguo per svolgere considerazioni significative. Per quest'ultima ragione ma anche per la difficoltà a produrre in 
generale affermazioni sostenibili non si è proceduto all'analisi degli approfondimenti per CdS. 
 
Il NdV ha preso atto che i tempi per realizzare una autovalutazione e, soprattutto, per aggiustare le eventuali 
criticità nella nuova offerta formativa sono stati davvero ristretti. Pertanto ritiene che i rapporti di riesame non 
abbiano potuto essere così esaurienti come forse avrebbero dovuto. Il NdV si augura che i CCD, unitamente alle 
Commissioni didattiche paritetiche, facciano un attento esame degli abbandoni e dei ritardi nella carriera e 
trovino soluzioni adeguate che non vadano a detrimento della qualità dei Corsi. Auspica che vengano analizzati 
gli obiettivi proposti e confrontati con il loro raggiungimento tramite una didattica sostenibile e coerente. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle richieste del mondo del lavoro e alle competenze necessarie per 
soddisfarle. Ritiene altresì opportuna una maggiore apertura verso l'internazionalizzazione dei diversi CdS. 
Il NdV auspica che molte soluzioni migliorative proposte vengano realizzate così da rendere la didattica 
dell'Ateneo di livello qualitativo ancora maggiore. 
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Allegato A: Questionario mobilità internazionale degli studenti  
(Fonte: Settore Affari internazionali, Dott. ssa Agnese Cofler) 
 
Mobilità per crediti 
 
Tabella 1.1A – Indicare il numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per Paese di destinazione/provenienza, ciclo di studio e 
finalità della mobilità (studio/tirocinio) – programma LLP 

 
 
 
Mobilità nell’ambito 

del territorio 
europeo (*) 

N° studenti in uscita per studio a.a. 2012/13 
N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio a.a. 

2012/13 N° studenti in entrata a.a. 
2012/13 

I livello II livello III livello I livello II livello 

Neo- 
laureati Corsi di 

laurea 

Corsi di laurea 
specialistica 
/magistrale 

Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di 
laurea 

 
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale 

Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

Corsi di laurea di 
I e II Ciclo (compr. 

cicli unici) 

Corsi di 
dottorato 

Austria 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 

Belgio 2 11 2 0 0 0 0 0 3 0 

Bulgaria 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Croazia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Danimarca 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estonia 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 

Finlandia 0 14 1 0 0 1 0 0 5 0 

Francia 15 22 5 0 0 4 1 0 16 0 

Germania 10 6 2 0 0 1 0 0 10 0 

Regno Unito 5 4 0 0 0 13 0 0 4 0 

Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

Eire 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lettonia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Norvegia 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 

Paesi Bassi 8 3 2 0 0 1 0 0 0 0 

Polonia 7 1 6 0 1 0 0 0 9 0 

Portogallo 6 8 2 0 1 0 0 0 17 0 

Repubblica Ceca 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 

Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Slovacchia 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Slovenia 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

Spagna 72 39 13 0 0 2 0 0 114 0 

Svezia 2 4 0 1 0 3 0 0 0 0 

Svizzera 4 3 0 0 0 2 0 0 2 0 

Turchia 6 1 0 0 0 0 0 0 15 0 

Ungheria 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 

  Totale 149 130 36 1 2 30 1 0 231 0 

(*) Indipendentemente dall’appartenenza del Paese alla UE 
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Tabella 1.1B – Indicare il numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per Codice ISCED, ciclo di studio e finalità della mobilità 
(studio/tirocinio) – programma LLP. 

 C
o

d
ic

e 
IS

C
ED

 

 
 
 
 
 
Descrizione 

N° studenti in uscita per studio a.a. 2012/13 N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio 
a.a. 2012/13 

N° studenti in entrata a.a. 
2012/13 

I livello II livello III livello I livello II livello  
 
 

Neo- 
laureati 

 
 

Corsi di 
laurea 

 
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale 

Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

 
 

Corsi di 
dottorato 

 
 

Corsi di 
laurea 

 
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale 

Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

Corsi di laurea di 
I e II Ciclo 

(compresi cicli 
unici) 

 
 

Corsi di 
dottorato 

 
0 

General 
Programmes 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

1 Education 20 4 0 0 0 0 0 0 21 0 

 
2 

Humanities and 
Arts 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

Social sciences, Business 
and Law 

 
104 

 
83 

 
13 

 
0 

 
1 

 
13 

 
0 

 
0 

 
166 

 
0 

 
 
4 

Science, Mathematics and 
Computing 

 
 

15 

 
 

43 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

26 

 
 

0 

 
 
5 

Engineering, 
Manufacturing and 
Construction 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
6 

Agriculture and 
Veterinary 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

7 Health and welfare 10 0 23 0 0 2 1 0 18 0 

8 Services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
99 

Area non nota/dato non 
disponibile 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Totale 149 130 36 1 2 30 1 1 231 0 
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Tabella 1.2A – Indicare il numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per Paese di destinazione/provenienza, ciclo di studio e 
finalità della mobilità (studio/tirocinio) – programmi diversi da LLP. 

 
 
 
Mobilità nell’ambito 

del territorio 
europeo (*) 

N° studenti in uscita per studio a.a. 2012/13 N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio a.a. 
2012/13 

N° studenti in entrata a.a. 
2012/13 

I livello II livello III livello I livello II livello  
 
 

Neo- 
laureati 

 
 

Corsi di 
laurea 

 
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale 

 
Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

 
 

Corsi di 
dottorato 

 
 

Corsi di 
laurea 

 
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale 

 
Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

Corsi di laurea di I 
e II Ciclo (compresi 

cicli unici) 

 
 

Corsi di 
dottorato 

Belgio 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 

Cipro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Danimarca 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Finlandia 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0 

Francia 0 6 0 5 3 0 0 0 1 0 

Germania 0 3 1 5 0 1 1 0 9 0 

Regno Unito 0 15 0 13 1 2 3 0 1 2 

Eire 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Norvegia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paesi Bassi 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 

Federazione Russa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Spagna 0 2 2 7 5 2 0 0 0 0 

Svezia 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 

Svizzera 0 4 0 1 1 0 2 0 1 0 
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Ungheria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Turchia 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Totale 1 40 3 44 12 5 6 0 70 2

(*) Indipendentemente dall’appartenenza del Paese alla UE 
 

 
 
 
 

Mobilità extra 
europea (*) 

 
N° studenti in uscita per studio a.a. 2012/13 

N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio a.a. 
2012/13 

N° studenti in entrata a.a. 
2012/13 

I livello II livello III livello I livello II livello  
 

Neo- 
laureati 

 
Corsi di 
laurea 

Corsi di laurea 
specialistica 
/magistrale 

Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

 
Corsi di 

dottorato 

 
Corsi di 
laurea 

Corsi di laurea 
specialistica 
/magistrale 

Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

Corsi di laurea di I e 
II Ciclo (compresi 

cicli unici) 

 
Corsi di 

dottorato 

Argentina 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 

Australia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brasile 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 

Canada 0 1 0 4 1 0 3 0 0 0 

Cile 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Cina 6 4 2 0 0 0 0 0 3 0 

Cuba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ecuador 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Egitto 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 

Giappone 0 0 0 3 1 1 3 0 4 0 

Guinea- Bissau  
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Kenya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

India 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 
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Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Iran 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Israele 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Maurizius 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Messico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Nicaragua 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 

Nuova 
Zelanda 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Singapore 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Sri Lanka 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sud Africa 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tanzania 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tailandia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uganda 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 

Uruguay 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Stati Uniti 
d'America 

 
0 

 
9 

 
2 

 
16 

 
4 

 
9 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

Totale 6 29 6 33 26 17 25 0 17 0 

(*) Indipendentemente dall’appartenenza del Paese alla UE 
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Tabella 1.2B – Indicare il numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per Codice ISCED , ciclo di studio e finalità della mobilità 
(studio/tirocinio). 

C
o

d
ic

e 
IS

C
ED

 

 
 
 
 
 
Descrizione 

N° studenti in uscita per studio a.a. 2012/13 N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio 
a.a. 2012/13 

N° studenti in entrata a.a. 
2012/13 

I livello II livello III livello I livello II livello  
 
 

Neo- 
laureati 

 
 

Corsi di 
laurea 

 
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale 

Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

 
 

Corsi di 
dottorato 

 
 

Corsi di 
laurea 

 
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale 

Corsi di 
laurea a 

ciclo unico 

Corsi di laurea di 
I e II Ciclo 

(compresi cicli 
unici) 

 
 

Corsi di 
dottorato 

 
0 

General 
Programmes 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

1 Education 6 10 0 7 5 4 0 0 1 1 

 
2 

Humanities and 
Arts 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

Social sciences, Business 
and Law 

 
1 

 
31 

 
7 

 
30 

 
12 

 
9 

 
0 

 
0 

 
71 

 
2 

 
 

4 

Science, Mathematics 
and Computing 

 
 

0 

 
 

27 

 
 

0 

 
 

26 

 
 

21 

 
 

7 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

 
 

3 

 
 

5 

Engineering, 
Manufacturing and 
Construction 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
6 

Agriculture and 
Veterinary 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

7 Health and welfare 0 1 2 14 0 2 31 0 5 0 

8 Services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
99 

Area non nota/dato non 
disponibile 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Totale 7 69 9 77 38 22 31 0 83 6 
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Altra mobilità 
 
Tabella 2 - Indicare il numero di studenti che vengono in Italia/partono dall’Italia per un periodo breve (generalmente inferiore al mese), restando iscritti 
presso la propria istituzione di appartenenza e partecipando, nel paese ospitante, ad attività formative di vario tipo che non comportano il conseguimento di 
crediti formativi (partecipazione a convegni, corsi di formazione intensivi – quali ad es. IP Erasmus -, ecc). 

C
o

d
ic

e 
IS

C
ED

  
 
 
Descrizione 

N° studenti in uscita per studio a.a. 2012/13  
N° studenti in entrata a.a. 2012/13 

I livello II livello III livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di laurea specialistica 
/magistrale 

Corsi di laurea a 
ciclo unico 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di laurea di I e II Ciclo 
(compresi cicli unici) 

Corsi di 
dottorato 

0 General Programmes 0 0 0 0 0 0 

1 Education 32 1 0 0 11 0 

2 Humanities and Arts 0 0 0 0 0 0 

 
3 

Social sciences, Business and 
Law 

 
12 

 
29 

 
1 

 
9 

 
15 

 
2 

 
4 

Science, Mathematics and 
Computing 

 
16 

 
1 

 
0 

 
27 

 
19 

 
63 

 
5 

Engineering, Manufacturing and 
Construction 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

6 Agriculture and Veterinary 0 0 0 0 0 0 

7 Health and welfare 0 0 1 2 0 0 

8 Services 0 0 0 0 0 0 

 
99 

Area non nota/dato non disponibile  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Totale 60 31 2 38 45 65 
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Riconoscimento delle attività di mobilità 
 
Tabella 3 - In questa tabella sono visualizzati i CFU accumulati dagli studenti per attività formative svolte all’estero nell’a.a. 2012/13, risultanti dall’Anagrafe 
Nazionale degli Studenti, aggregati per  Codice ISCED. I Nuclei sono invitati a verificarne l’esattezza e comunicare eventuali incongruenze.  
Dati estratti dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti ed aggiornati al 30/05/2014. 

 
 

Codice ISCED 

 
 

Descrizione 

N° di CFU acquisiti a.a. 2012/13 

I livello II livello 

Corsi di laurea Corsi di laurea specialistica /magistrale Corsi di laurea a ciclo unico 

0 General Programmes    

1 Education 249,00 0,00 0,00 

2 Humanities and Arts    

3 Social sciences, Business and Law 2.377,50 2.558,00 630,00 

4 Science, Mathematics and Computing 1.132,00 883,00 0,00 

5 Engineering, Manufacturing and Construction 0,00 18,00 0,00 

6 Agriculture and Veterinary    

7 Health and welfare 237,00 13,00 74,00 

8 Services 400,00 51,00 0,00 

99 Area non nota/dato non disponibile    

Totale 4.395,50 3.523,00 704,00 

Per le elaborazioni è stata utilizzata la seguente  tabella di corrispondenza tra classi di corsi di studio e codici ISCED, adottata dall’Ufficio di statistica del MIUR 
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Le lauree e i corsi di dottorato a doppio titolo e a titolo congiunto a.a. 2012/13 
 
Tabella 4 - Indicare il numero di corsi a “doppio titolo” (double degree) e a “titolo congiunto” (joint degree) attivi nell’a.a. 2012/13. 

 
 

Codice 
ISCED 

 
 
 
Area di studio 

N° di corsi a doppio titolo o a titolo congiunto attivi nell'a.a. 2012/13 

I livello II livello III livello  
 

Master 
Corsi di laurea Corsi di laurea specialistica 

/magistrale 
Corsi di laurea a ciclo 

unico 
Corsi di dottorato 

0 General Programmes 0 0 0 0 0 

1 Education 0 0 0 7 0 

2 Humanities and Arts 0 0 0 0 0 

3 Social sciences, Business and Law 0 17 0 8 0 

4 Science, Mathematics and Computing 1 16 0 13 0 

 
5 

Engineering, Manufacturing and 
Construction 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

6 Agriculture and Veterinary 0 0 0 0 0 

7 Health and welfare 0 0 0 0 0 

8 Services 0 0 0 0 0 

99 Area non nota/dato non disponibile 0 0 0 0 0 

Totale 1 33 0 28 0 
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Spesa e borse per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale 
Indicare la spesa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. 
 
Tabella 5.1 - Indicare la spesa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. 

 
Spese impegnate 

nell'anno finanziario 2012 
(importi in euro) 

Spese effettivamente sostenute 
nell'anno finanziario 2012 

(importi in euro) 

Fondi di Ateneo: 

- contributi per mobilità LLP 0 165.150 

- contributi per mobilità non LLP 0 121.150 

- altre spese per la gestione della mobilità 0 98.950 

Fondi MIUR 

- fondo a sostegno L. 170 0 108.829 

- altri fondi 0 80.801 

Fondi UE 

- contributi per mobilità LLP 0 356.830 

- contributi mobilità non LLP 0 27.000 

- altre spese per la gestione della mobilità 0 0 

Fondi da altre istituzioni 

- pubbliche (es.: Amministrazioni locali e Enti/Aziende per il Diritto allo 
studio) 

 
0 

 
25.357 

- private 0 170.700 

Totale 0 1.154.767 
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Tabella 5.2 - Indicare il numero di borse di mobilità riconosciute complessivamente agli studenti (secondo la logica “uno studente-una borsa”) distinguendo quelle 
riservate ai disabili, e le relative mensilità totali erogate. 
 

 
a.a. 2012/13 

Programma LLP Programmi diversi da LLP 

N° borse di mobilità* Numero di mensilità N° borse di mobilità* Numero di mensilità 

N° totale 350 1.867 206 642 

- di cui per disabili 1 5 0 0 

Totale 350 1.867 206 642 

* da intendersi una borsa per ciascuno studente in uscita 
 
 
 

Disponibilità di posti alloggio e di servizi di supporto per la mobilità internazionale – a.a. 2012/13 
 
Tabella 6.1 - Indicare quanti studenti e dottorandi in entrata hanno effettivamente beneficiato di posti letto, tra le tipologie di alloggio elencate, nel corso dell’ 
anno accademico 2012/13. 

Tipologie di alloggio Studenti in entrata effettivamente ospitati 

Residenze universitarie gestite dall’ateneo 0 

Alloggi forniti da organismi per il diritto allo studio* 182 

Alloggi forniti da altri enti pubblici* 0 

Altre forme di aiuto ai borsisti nella ricerca di una soluzione abitativa 0 

Totale 182 

*In caso di dati non disponibili, specificare in nota le motivazioni 
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Tabella 6.2 - Indicare se esiste un ufficio di supporto specifico per l’accoglienza di studenti/dottorandi internazionali. Esiste un ufficio di supporto specifico per 
l’accoglienza di studenti/dottorandi internazionali? SI 
 

In caso di risposta affermativa, specificare quali dei seguenti servizi sono erogati: 

Supporto nella gestione delle pratiche amministrative relative agli ingressi di studenti/dottorandi non comunitari SI 

Servizio di supporto per ricerca di un alloggio SI 

Erogazione di corsi di lingua italiana per stranieri SI 

Allestimento di pagine web dedicate in lingua inglese/altra lingua estera SI 

Servizio di orientamento e assistenza alla carriera universitaria SI 

Produzione di materiale informativo cartaceo in inglese/altra lingua estera SI 

Altri servizi specificamente rivolti a studenti/dottorandi stranieri SI 
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Allegato B: Questionario attività stage e tirocini degli studenti e dei laureati  
(Fonte: Ufficio Stage e tutoraggio, Dott. ssa Mara Bonaldo) 
 
Stage e tirocini (a.a. 2012/2013) 
 
1. Nell’Ateneo è operante un servizio per organizzazione di stage e tirocini?  SI 
 
1.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di facoltà o anche di 
corso di studio? 
Se la struttura è sia centrale che periferica selezionare entrambe le modalità (ad es. se il servizio opera sia a 
livello di Ateneo che di Facoltà, selezionarli entrambi) 
 

1. Ateneo SI 

2. Facoltà NO 

3. Dipartimenti NO 

4. Corso di studio SI 

 
1.2. Se sì, quale attività svolge? 
 

a. Stage e tirocini per studenti SI 

b. Stage post-lauream SI 

c. Accompagnamento in azienda NO 

d. Documentazione e studi NO 

 
2. Nell’Ateneo, è operante un servizio per job placement (incontro tra domanda e offerta di lavoro)? 
 
2.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di facoltà o anche di 
corso di studio? 
Se la struttura è sia centrale che periferica selezionare entrambe le modalità (ad es. se il servizio opera sia a 
livello di Ateneo che di Facoltà, selezionarli entrambi) 
 

1. Ateneo SI 

2. Facoltà NO 

3. Dipartimenti NO 

4. Corso di studio SI 

 
2.2. Se sì, quale attività svolge, oltre al collocamento dei laureati? 
 

a Orientamento al lavoro SI 

b Formazione/preparazione al lavoro SI 

c Accompagnamento in azienda NO 

d Documentazione e studi SI 
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Stage e tirocini curriculari (svolti durante il periodo di studio) avviati nell’a.a. 2012/2013 
 
3. Numero di tirocini e stage curriculari avviati nell'a.a. 2012/2013 
 

 Tirocini Stage Totale 

a. Triennale (n.o.) 2834 612 3446 

b. Specialistica (n.o.) 406 199 605 

c. Specialistica a ciclo unico 1161 5 1166 

d. Lauree e diplomi vecchio ordin. 0 0 0 

e. Totale tirocini e stage curricul. 4401 816 5217 

 
4. Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati nell’a.a. 2012/2013 per CFU acquisibili e per 
tipo di corso di studio 
 

 0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e più Non disp. Totale 

a. Lauree triennali 0 82 829 462 845 1228 0 3446 

b. Lauree specialistiche 0 76 166 242 86 35 0 605 

c. Lauree specialistiche a ciclo unico 0 189 572 169 131 105 0 1166 

d. Lauree e diplomi vecchio ordin. 0      0 0 

e. Totale tirocini e stage curriculari 0 347 1567 873 1062 1368 0 5217 

 
5. Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati nell’a.a. 2012/2013 per settore economico, 
luogo di svolgimento e tipo di corso di studio 
 

 Enti pubbl., 
Scuola 

Imprese, st. 
profession. 

Area 
sanitaria 

Non 
disp./altro 

di cui 
estero 

Totale 

a. Lauree triennali 307 367 119 2653 9 3446 

b. Lauree specialistiche 91 362 38 114 8 605 

c. Lauree specialistiche a 
ciclo unico 

10 18 475 663 0 1166 

d. Lauree e diplomi 
vecchio ordin. 

     0 

e. Totale tirocini e stage 
curriculari 

408 747 632 3430 17 5217 

 
Stage post-lauream 
 
6. Quanti stage post-lauream sono stati organizzati dall’Ateneo (esclusi i dottorati e i master)? 
 

a) In Italia: 541 

b) Altri in Europa: 9 

c) Altri fuori d’Europa: 1 
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Valutazione 
 
7. E’ operante nell’Ateneo un sistema di valutazione ex post dello svolgimento dei tirocini e stage?  NO Se 
"In parte" indicare il numero di stage: 
 
8. Se si o in parte, viene redatto un questionario su opinioni degli studenti, delle aziende ospiti, dei tutori 
universitari? 
 

- con questionari studente  

- con questionari aziende / enti  

- con questionari tutor universitari  

- con questionari per laureati (per stage post lauream)  

 

9. Indicare se è previsto il rilascio di una certificazione di tipo Europass Formazione1  per coloro che hanno 
svolto un tirocinio internazionale. 
 
 

Programma Leonardo da Vinci NO 

Altri programmi di mobilità internazionale (anche bilaterali) NO 

Altri programmi di mobilità ateneo-impresa NO 
1 

Il dispositivo Europass Formazione, entrato in vigore il 1 gennaio 2000, documenta i percorsi europei di formazione e conferisce trasparenza e 
visibilità all'esperienza maturata all'estero. 
Per “percorso europeo di formazione” s'intende qualsiasi periodo di formazione in alternanza che una persona effettua in un altro Stato membro, nel 
quadro della sua formazione e rispettando alcuni criteri di qualità. Per ulteriori ragguagli si rimanda al sito: www.europass-italia.it. 

 
10. Indicare se esistono altri tipi di certificazione, oltre a quelle indicate al punto precedente.  SI 
10.1 Se sì, indicare quale 
 
Per gli stage post laurea è attivo il dispositivo dell'attestazione delle competenze acquisite durante il tirocinio. 
 



223 

 

Allegato C: Dotazione di personale docente e tecnico amministrativo ed assegnisti di ricerca al 31.12.2013  
(Fonte: Ufficio Programmazione, Dott. ssa Nadia Creuso) 
 
Personale afferente ai dipartimenti 

n. Dipartimento 

O
rd

in
a

ri
 

A
ss

o
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a
ti

 

R
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ri

 

A
ss
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n
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A
ss
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n
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 d
i 
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i c
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P
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 d
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p
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d

e
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d
i 
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m
m
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a
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N
o

te
 

1 BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 10 13 31  51 4 49 39 21 8    

2 CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE 13 15 35  22  29 17 22 6 8 5  

3 ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI IMPRESA 21 13 30  14  33 27 5 4 1 1 1 

4 FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 7 17 13  32 2 22 22 16 5 5 1  

5 INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 12 12 24  34  29 21 8 7 1 1  

6 MATEMATICA E APPLICAZIONI 13 10 21  8  17 14 4 4 0 0  

7 PSICOLOGIA 20 20 40  24 3 55 38 20 16 1 1  

8 SCIENZA DEI MATERIALI 12 13 12  42 1 36 34 14 6 2 1  

9 SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DI SCIENZE DELLA TERRA 10 17 35  43  33 28 41 11 3 0  

10 SCIENZE DELLA SALUTE 16 22 35  33  104 46 34 12 3 2  

11 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER L'ECONOMIA 11 21 27  8  10 7 4 4 0 0  

12 SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 11 10 16  5    4 4 0 0  
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n. Dipartimento 
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N
o
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13 SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO MASSA" 14 25 52  26 1 65 34 14 12 2 2  

14 SISTEMI GIURIDICI 9 8 18  8  59 34 4 4 0 0  

15 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 16 22 29  21  36 28 16 15 0 0  

16 STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 11 16 21  17  7 6 7 5 0 0  

 Sub totale dipartimenti 206 254 439 0 388 11 584 395 234 123 26 14  

1 n. 1 unità personale distaccata presso ateneo da altra amministrazione (di cui 1 amministrativo) 
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Personale afferente ai centri di Ricerca 

n. Centro 
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N
o
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1 CPM-CENTRO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE (MILANO)         4 2 3 0  

2 CRISP - Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla Persona (MILANO)         1 1 4 0  

3 Centro Interdip. "Progetto QUA_SI - QUAlità della vita nella Società dell'Informazione" (MILANO)         1 1 0 0  

4 Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET ) (MILANO)         0 0 0 0  

5 Centro di Studi Aziendali (MILANO)         0 0 0 0  

 Sub totale centri di Ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 7 0  
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  206 254 439 0 388 11 584 395 240 127 33 14  

 
Nota generale 
PERSONALE AFFERENTE ALLE SCUOLE 
ECONOMIA E STATISTICA: personale TA di ruolo: n. 9 (di cui amministrativi n. 9) 
GIURISPRUDENZA: personale TA di ruolo: n. 4 (di cui amministrativi n. 3) personale TA a tempo det.: n. 1 (di cui amministrativi n. 1) 
MEDICINA E CHIRURGIA: personale TA di ruolo: n. 13 (di cui amministrativi n. 11) personale TA a tempo det.: n. 1 (di cui amministrativi n. 1) 
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Allegato D Incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e Centri dell’Ateneo (Esercizio 2013)  
(Fonte: Ufficio Entrate, Sig. ra Moira Nazzari e Segreterie Amministrative dei Dipartimenti) 
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Dipartimenti Post Lg240/2010 

1 BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 310  34 743 247 1.696   92  3.122 329 3.995 152 4.147 

2 CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE 11   121  95   99  326 397 1.217 292 1.509 

3 ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI 
IMPRESA 

148     40   99  287 27 237 35 272 

4 FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 685  2 599 392 165   60  1.903 67 1.369 113 1.482 

5 INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 155  192 465 38 112   81  1.043 216 1.787 58 1.845 



228 

 

n. Dipartimenti 

E.2 - Entrate E.2.1 E.3 - Uscite 

D
a 

U
E 

D
a 

al
tr

e 
is

ti
tu

zi
o

n
i  

p
u

b
b

lic
h

e 
es

te
re

 (
*)

 

D
a 

M
IU

R
 (

**
) 

D
a 

al
tr

e 
am

m
in

is
tr

az
io

n
i 

p
u

b
b

lic
h

e 
it

al
ia

n
e 

(c
en

tr
al

i 
e 

lo
ca

li
) 

En
ti

 p
u

b
b

lic
i 

d
i r

ic
er

ca
 i

ta
li

an
i 

Im
p

re
se

 i
ta

li
a

n
e

 

So
gg

et
ti

 p
ri

va
ti

 i
ta

lia
n

i 
n

o
n

 p
ro

fi
t 

So
gg

et
ti

 p
ri

va
ti

 e
st

er
i 

(i
m

p
re

se
 e

 is
ti

tu
zi

o
n

i 
n

o
n

 p
ro

fi
t)

 

D
a 

A
te

n
eo

 (
**

*)
 

A
lt

re
 e

n
tr

a
te

 

To
ta

le
 e

n
tr

at
e 

(a
l 

n
et

to
 p

ar
ti

te
 d

i g
ir

o
) 

To
ta

le
 e

n
tr

at
e 

p
er

 a
tt

iv
it

à 
in

 c
o

n
to

 t
er

zi
 

To
ta

le
 s

p
es

e 
co

rr
en

ti
 

To
ta

le
 s

p
es

e 
in

 c
o

n
to

 c
ap

it
a

le
 

To
ta

le
 s

p
e

se
 

(a
l 

n
et

to
 p

ar
ti

te
 d

i 
gi

ro
) 

6 MATEMATICA E APPLICAZIONI   130 1     78  209  339 17 356 

7 PSICOLOGIA 364  361   5   126  856 77 752 34 786 

8 SCIENZA DEI MATERIALI 801  246 252 172 491   77  2.039 650 1.592 361 1.953 

9 SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DI SCIENZE 
DELLA TERRA 84  185 825 508 294   105  2.001 678 2.410 299 2.709 

10 SCIENZE DELLA SALUTE 378  357 680  764   113  2.292 103 3.015 92 3.107 

11 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER 
L'ECONOMIA    9  70   92  171 47 167 23 190 

12 SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI    4     60  64  76 7 83 

13 SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO MASSA" 691   16  50   142  899 48 515 54 569 

14 SISTEMI GIURIDICI    22     60  82 12 163 186 349 

15 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 43   42  22   110  217 98 65 296 361 

16 STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 84  108 621  35   82  930 132 1  1 

 Totale Dipartimenti 3.754 0 1.615 4.400 1.357 3.839 0 0 1.476 0 16.441 2.881 17.700 2.019 19.719 
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n. Centri 

E.2 - Entrate E.2.1 E.3 - Uscite 
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1 
CPM-CENTRO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE 
(MILANO) 

        9  9 10   0 

2 
CRISP - Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di 
Pubblica Utilità alla Persona (MILANO) 

6   85       91 315 622 3 625 

3 
Centro Interdip. "Progetto QUA_SI - QUAlità della vita 
nella Società dell'Informazione" (MILANO) 

5     14     19 70 19 3 22 

4 
Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio (CRIET ) (MILANO) 

          0  26  26 

5 Centro di Studi Aziendali (MILANO)           0  1  1 

 Totale Centri 11 0 0 85 0 14 0 0 9 0 119 395 668 6 674 

nota 
Attenzione: non è stato possibile dettagliare alcuni dati. Pertanto: La colonna 'da UE' comprende anche gli importi relativi alla colonna 'da altre istituzioni pubbliche 
estere' e 'Soggetti privati esteri (imprese e istituzioni non profit)'. La colonna 'Imprese italiane' comprende anche gli importi relativi alla colonna 'Soggetti privati italiani 
non profit'. 

(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE); (**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), per il Fondo per gli investimenti 
della ricerca di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR); (***) Università di appartenenza o altra università italiana. 
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3.765 0 1.615 4.485 1.357 3.853 0 0 1.485 0 16.560 3.276 18.368 2.025 20.393 
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