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Approvata definitivamente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 12 Maggio 2010.

Il Nucleo ricorda che il D.M. 544/2007 definisce i requisiti necessari all’attivazione dell’Offerta
formativa annuale degli Atenei, in particolare:
“Art. 1
(Quadro dei requisiti necessari)
1. Ai fini di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e in relazione a
quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386, all’allegato 1, sezione 4.2, tenuto conto del doc.
7/07 del CNVSU predisposto al riguardo, i requisiti necessari per l’attivazione annuale
dell’offerta formativa degli Atenei riguardano:
a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli
studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;
c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e
il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li
caratterizzano;
d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio”.
Pertanto il Nucleo di Valutazione ritiene di dover verificare il possesso dei sopra indicati requisiti
per tutti i CdS di seguito elencati:
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FACOLTA’ DI ECONOMIA
ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
MARKETING, COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI
ECONOMIA E COMMERCIO
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI
ECONOMIA E FINANZA
SCIENZE DELL'ECONOMIA
ECONOMIA DEL TURISMO
MARKETING E MERCATI GLOBALI
SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
11 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
12 SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI
13 GIURISPRUDENZA
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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
INFERMIERISTICA
OSTETRICIA
FISIOTERAPIA
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
IGIENE DENTALE
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
BIOTECNOLOGIE MEDICHE
MEDICINA E CHIRURGIA
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
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FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
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COMUNICAZIONE E PSICOLOGIA
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
PSICOLOGIA CLINICA, DELLO SVILUPPO E NEUROPSICOLOGIA
PSICOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALI, DECISIONALI E DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI EDUCATIVI
TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
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FACOLTA’ DI SC. DELLA FORMAZIONE
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
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SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
SCIENZE PEDAGOGICHE
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FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
BIOTECNOLOGIE
SCIENZE BIOLOGICHE
SCIENZA DEI MATERIALI
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
FISICA
OTTICA E OPTOMETRIA
SCIENZE E TECNOLOGIE ORAFE
INFORMATICA
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
MATEMATICA
BIOLOGIA
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
BIOINFORMATICA
FISICA
INFORMATICA
MATEMATICA
SCIENZA DEI MATERIALI
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
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FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE
SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE
STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE
BIOSTATISTICA E STATISTICA SPERIMENTALE

L
L
LM
LM

61
62
63
64
65
66
67

FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA
SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE
SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO SOCIALE
SOCIOLOGIA
TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI
SOCIOLOGIA
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Sulla base dei seguenti elementi:
REQUISITI TRASPARENZA
Come indicato nell’art. 2 del D.M. 544/2007 e nel Decreto Direttoriale n. 61/2008 e sulla base delle
indicazioni fornite dal CNVSU nel DOC 7/07, il Nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica
dell’insieme di informazioni che le Università devono inserire nell’Off.F pubblica.
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Per la verifica dei livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei CdS, secondo quanto indicato
nell’allegato A del D.M. 544/2007, il Nucleo di Valutazione fa riferimento ai seguenti indicatori,
riassunti nelle successive tabelle:
Indicatori di efficienza:
- l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutando l’impegno medio annuo effettivo per
docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
- l’efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio,secondo
quanto indicato all’art. 6;
- il sistema qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei
processi formativi, riconosciuto dal CNVSU;
- la regolarità dei percorsi formativi, misurata, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo
anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei
tempi previsti dal corso di studio.
Indicatori di efficacia:
- gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell’art.
6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel doc.
3/04 del CNVSU;
- la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e
laureati a 1, 3 e 5 anni. Tale indicatore, al momento indisponibile: è stato approssimato con la
specificazione del tempo medio di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro (in giorni) e dalla
percentuale di occupati, mediamente a 6 mesi di distanza dal conseguimento del titolo.
REQUISITI DI DOCENZA
La verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza viene pertanto condotta in due fasi
successive:
a. viene verificata la sostenibilità teorica dei corsi di studio da attivare in relazione alle risorse di
docenza complessivamente disponibile nelle facoltà (o competenti strutture didattiche); verifica per
la quale è predisposta, a livello centrale, la Pre-Off.F.
b. viene verificata, con il contributo del Nucleo di valutazione, la sostenibilità effettiva dei singoli
corsi di studio in relazione all'impegno dei docenti nelle attività didattiche del corso.
I requisiti richiesti dall’art. 9 comma 2 del D.M. 270/2004, in mancanza di dati relativi ai piani
didattici, sono stati accertati dai Presidi di Facoltà con dichiarazione dei medesimi.
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Pertanto in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale sono attivati insegnamenti corrispondenti ad
almeno 90cfu per i corsi di laurea triennale e 60 cfu per i corsi di laurea magistrale, tenuti da
professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso
l’Ateneo. Nessun professore o ricercatore di ruolo è stato conteggiato in totlae più di due volte per
insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel nostro che in
altri atenei.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il Nucleo di Valutazione, tenuto conto di quanto indicato nei
DOC 17/01, 12/02 e 19/05 del CNVSU, ha predisposto una relazione valutando per ogni facoltà la
compatibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo con le quantità e le caratteristiche delle strutture
messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Come prescritto dall’art. 6, del D.M. 544/2007: al fine di migliorare l’efficienza dei processi
formativi, il Nucleo di valutazione ha espresso un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di
studio con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni inferiore
(come indicato nella tabella 7 dell’Allegato B):
- al 20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per
le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico;
- al 10 % della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per
le lauree magistrali.
Ciò premesso, vengono qui di seguito riportate (nei limiti dei 2000 caratteri richiesti come
dimensione massima) le singole valutazioni riguardanti i CdS che hanno formato oggetto d’esame.
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ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=31,6
N. medio CFU per studente=36,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=37
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=76,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro=166 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=58,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=72,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature per attività didattiche integrative=73,9
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
244>36).
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ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=28,7
N. medio CFU per studente=36,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=44
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=78,8
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro=98 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea =100,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=79,4
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=79,1
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
482>36).
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MARKETING, COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=31,4
N. medio CFU per studente=35,8
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=45
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=76,5
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro =223 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=40,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=83,6
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=75,7
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
531>36).
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ECONOMIA E COMMERCIO (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=27,5
N. medio CFU per studente=34,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=36
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=76,3
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro =127 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=76,9
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=78,5
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=76,9
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
525>36).
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ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=35,8
N. medio CFU per studente=33,0
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=33
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=76,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro =195 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=50,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=78,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=74,3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
100>36).
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ECONOMIA E FINANZA (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=10,5
N. medio CFU per studente=39,0
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=60
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=67,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro =163 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=60,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=87,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=89,2
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
75>10).
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SCIENZE DELL'ECONOMIA (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=18,2
N. medio CFU per studente=47,3
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=82
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=75,6
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro=133 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=73,3
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=88,1
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=81,5
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
37>10).
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ECONOMIA DEL TURISMO (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=13,5
N. medio CFU per studente=55,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=81
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=69,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro =111 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=87,5
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=91,4
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=86,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
34>10).
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MARKETING E MERCATI GLOBALI (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=19,9
N. medio CFU per studente=57,6
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=98
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=72,3
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=88,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=83,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
148>10).
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SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=13,8
N. medio CFU per studente=52,1
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=81
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=71,8
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,8
Mediana ricerca lavoro =118 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=82,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=83,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=86,9
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
340>10).
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SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=10
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=46,2
N. medio CFU per studente=40,0
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=40
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=88,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=96,8
Mediana ricerca lavoro =98 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=100,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=79,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=83,9
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
125>50).
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SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Il CdS in oggetto è di nuova istituzione (2008/2009) e pertanto sono identificabili solo i parametri
determinati sulla base dei dati storici delle Facoltà di appartenenza
Efficienza: corso di nuova attivazione
N. medio di CFU x docente=10
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=93,2
% Laureandi soddisfatti del CdS=96,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=73,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=86,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
17>12).
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GIURISPRUDENZA (LU) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=10
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=24,8
N. medio CFU per studente=45,6
% Laureati in corso (media ultimo biennio)=42
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=88,2
% Laureandi soddisfatti del CdS=96,8
Mediana ricerca lavoro =n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=84,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=85,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
402>50).
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BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=7,7
N. medio CFU per studente=44,1
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=94
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=76,1
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=134 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=72,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=100,0
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=84,1
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 31>6).
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INFERMIERISTICA (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=11,2
N. medio CFU per studente=51,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=98
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=82,1
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=102 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=95,2
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=66,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=78,7
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
254>10).
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OSTETRICIA (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=2,9
N. medio CFU per studente=57,8
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=99
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=80,3
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=213 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=44,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=96,9
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=93,2
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
32>10).
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FIOSIOTERAPIA (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=4,4
N. medio CFU per studente=53,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=100
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=78,8
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=114 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=85,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=87,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=88,2
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
38>10).
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IGIENE DENTALE (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=0,0
N. medio CFU per studente=50,3
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=98
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=80,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=122 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=80,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=84,0
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=83,2
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
17>10).
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TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=33,3
N. medio CFU per studente=58,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=100
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=81,3
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=125 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=77,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=93,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=71,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
21>10).
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TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=9,5
N. medio CFU per studente=50,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=90
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=83
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=122 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=80,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=87,5
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=94,3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
20>10).
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=7,7
N. medio CFU per studente=57,2
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=97
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=86,4
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=104 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=93,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=95,6
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=89,2
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
22>10).
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MEDICINA E CHIRURGIA (LU)√
√
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=2,0
N. medio CFU per studente=42,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=89
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=75,6
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=248 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=26,3
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=81,5
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=88,1
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
120>8).
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ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LU) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro all’interno delle Guide di
Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,4
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=0,0
N. medio CFU per studente=46,4
% Laureati in corso (2009)=100
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=91,5
% Laureandi soddisfatti del CdS=87,3
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=98,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=96,9
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 21>6).
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COMUNICAZIONE E PSICOLOGIA (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=8,9
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=16,3
N. medio CFU per studente=47,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=56
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
Requisiti per la programmazione locale: utilizzo laboratori ad alta specializzazione, sistemi
informatici e tecnologici, posti di studio personalizzati.
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=70,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,4
Mediana ricerca lavoro=278 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=20,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=72,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=76,3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
145>50).
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SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=8,9
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=17,8
N. medio CFU per studente=44,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=53
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
Requisiti per la programmazione locale: utilizzo laboratori ad alta specializzazione, sistemi
informatici e tecnologici, posti di studio personalizzati.
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=84,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,4
Mediana ricerca lavoro=141 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=69,2
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=86,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=85,2
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
413>50).
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PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI EDUCATIVI (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=8,9
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=2,1
N. medio CFU per studente=62,8
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=96
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=70,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,4
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=83,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=84,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
41>12).
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TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=8,9
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=11,9
N. medio CFU per studente=52,2
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=88
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=85,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,4
Mediana ricerca lavoro=115 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=84,6
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=77,1
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=75,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
46>12).
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PSICOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALI, DECISIONALI E DEI COMPORTAMENTI
ECONOMICI (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=8,9
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=3,1
N. medio CFU per studente=59,0
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=86
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=75,4
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,4
Mediana ricerca lavoro=212 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=46,1
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=59,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=67,7
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
65>12).
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PSICOLOGA CLINICA, DELLO SVILUPPO E NEUROPSICOLOGIA (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=8,9
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=4,1
N. medio CFU per studente=57,8
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=90
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
Requisiti per la programmazione locale: utilizzo laboratori ad alta specializzazione, sistemi
informatici e tecnologici, posti di studio personalizzati.
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=69,8
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,4
Mediana ricerca lavoro=220 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=41,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=88,9
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=86,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
191>12).
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SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=21,4
N. medio CFU per studente=41,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=32
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=82,8
% Laureandi soddisfatti del CdS=89,1
Mediana ricerca lavoro=110 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=88,6
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=64,4
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=63,8
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
641>36).
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COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano riscontro conveniente all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=16,5
N. medio CFU per studente=41,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=55
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=84,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=89,1
Mediana ricerca lavoro=137 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=71,4
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=63,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=67,5
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
77>50).
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SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=24,7
N. medio CFU per studente=34,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=26
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=90,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=989,10,0
Mediana ricerca lavoro =134 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=72,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=90,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=86,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
93>10).
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FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=31,7
N. medio CFU per studente=43,8
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=30
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=78,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=89,1
Mediana ricerca lavoro=117 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=83,3
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=85,5
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=83,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
100>10).
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SCIENZE PEDAGOGICHE (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=11,1
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=18,5
N. medio CFU per studente=38,6
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=24
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=82,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=89,1
Mediana ricerca lavoro =107 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=90,9
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=66,9
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=65,7
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
175>10).
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BIOTECNOLOGIE (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=38,6
N. medio CFU per studente=37,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=61
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=79,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=163 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=60,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=85,7
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=83,5
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
267>10).
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SCIENZE BIOLOGICHE (L) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=45,8
N. medio CFU per studente=34,8
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=45
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=88,5
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=195 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=50,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=87,6
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=86,1
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
282>20).
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SCIENZA DEI MATERIALI (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=26,8
N. medio CFU per studente=39,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=61
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=88,5
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=98 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=100,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=95,1
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=96,2
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
47>10).
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SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=20,8
N. medio CFU per studente=41,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=78
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=80,6
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=146 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=66,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=73,9
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=82,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
45>10).
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SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=28,8
N. medio CFU per studente=51,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=52
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=92,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=98 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=100,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=87,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=92,9
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
57>10).
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FISICA (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=13,2
N. medio CFU per studente=42,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=74
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=74,6
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=76,6
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=80,5
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
107>10).
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OTTICA E OPTOMETRIA (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=33,3
N. medio CFU per studente=22,6
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=15
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=81,1
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=114 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=85,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=92,9
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=80,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
76>10).
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SCIENZE E TECNOLOGIE ORAFE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=28,6
N. medio CFU per studente=30,0
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=30
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=81,5
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=195 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=50,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=80,6
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=91,8
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
18>10).
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INFORMATICA (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=27,5
N. medio CFU per studente=65,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=39
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=78,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=130 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=75,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=72,1
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=73,6
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
259>20).
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SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=27,7
N. medio CFU per studente=34,3
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=48
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=80,8
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=209 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=45,5
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=89,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=91,6
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
91>10).

49

MATEMATICA (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=34,3
N. medio CFU per studente=45,2
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=69
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=74,8
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=146 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=66,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=69,5
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=73,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
84>10).
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ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=0,0
N. medio CFU per studente=35,3
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=48
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=92,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=146 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=66,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=16,4
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=50,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 9>8).
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BIOLOGIA (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=10,8
N. medio CFU per studente=41,6
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=76
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=92,2
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=98 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=100,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=94,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=92,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
100>8).
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BIOINFORMATICA (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=20,0
N. medio CFU per studente=41,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=61
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=91,4
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=195 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=50,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=42,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=42,6
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 13>6).
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BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=2,7
N. medio CFU per studente=54,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=75
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=97,1
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=125 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=77,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=96,7
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=77,8
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 66>6).
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FISICA (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=5,3
N. medio CFU per studente=53,3
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=76
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=90,6
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=125 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=77,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=93,3
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=96,8
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 49>6).
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INFORMATICA (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=17,4
N. medio CFU per studente=50,3
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=56
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=79,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=98 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=100,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=66,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=73,5
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 60>8).
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MATEMATICA (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=7,7
N. medio CFU per studente=41,7
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=78
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=64,6
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=195 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=50,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=76,9
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=82,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 29>6).
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SCIENZA DEI MATERIALI (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=5,9
N. medio CFU per studente=48,1
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=93
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=95,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=130 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=75,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=84,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=92,3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 24>8).
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SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=8,3
N. medio CFU per studente=65,2
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=95
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=74,5
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=92,5
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=77,8
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 16>6).
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SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=6,5
N. medio CFU per studente=55,1
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=55
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=95,3
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=114 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=85,7
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=91,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=75,6
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 28>6).
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SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=14,3
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=3,6
N. medio CFU per studente=51,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=61
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=80,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=85,7
Mediana ricerca lavoro=128 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=76,2
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=88,7
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=90,6
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 51>8).
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SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=13,2
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=28,0
N. medio CFU per studente=48,2
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=70
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=72,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=92,6
Mediana ricerca lavoro=171 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=57,1
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=80,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=83,5
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
67>10).
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STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=13,2
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=26,2
N. medio CFU per studente=54,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=54
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=85,0
% Laureandi soddisfatti del CdS=92,6
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=80,9
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=82,6
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
46>10).
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BIOSTATISTICA E STATISTICA SPERIMENTALE (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=13,2
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=23,5
N. medio CFU per studente=57,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=79
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=86,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=92,6
Mediana ricerca lavoro=175 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=55,6
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=90,1
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=92,6
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 53>6).
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SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=13,2
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it).
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=7,7
N. medio CFU per studente=48,3
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=577
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=77,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=92,6
Mediana ricerca lavoro=119 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=81,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=81,9
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=83,5
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto: 50>6).
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SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=12,6
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it)
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=14,4
N. medio CFU per studente=43,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=64
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
Requisiti per la programmazione locale: utilizzo laboratori ad alta specializzazione dell’Ateneo.
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=82,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=79,3
Mediana ricerca lavoro=181 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=53,8
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=74,5
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=76,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
162>36).
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SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=12,6
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it)
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=25,3
N. medio CFU per studente=35,6
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=59
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=82,6
% Laureandi soddisfatti del CdS=79,3
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=51,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=48,7
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
86>36).
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SERVIZIO SOCIALE (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=12,6
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it)
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=19,0
N. medio CFU per studente=43,5
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=58
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
Requisiti per la programmazione locale: tirocinio obbligatorio in strutture diverse dall'Ateneo.
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=73,3
% Laureandi soddisfatti del CdS=79,3
Mediana ricerca lavoro=177 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=55,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=81,4
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=76,9
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
93>20).
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SOCIOLOGIA (L) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=12,6
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it)
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=37,2
N. medio CFU per studente=33,3
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=42
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=79,2
% Laureandi soddisfatti del CdS=79,3
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=76,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=73,6
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
158>50).
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TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE (LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=12,6
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it)
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=22,0
N. medio CFU per studente (media ultimo biennio)=58,3
% Laureati in corso (media ultimo biennio)=63
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=82,7
% Laureandi soddisfatti del CdS=79,3
Mediana ricerca lavoro=n.d.
% occupati a 6 mesi dalla laurea=n.d.
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=88,7
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=87,0
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
53>10).
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PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI
(LM) √

REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=12,6
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it)
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=23,5
N. medio CFU per studente= 44,9
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=21
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
Requisiti per la programmazione locale: tirocinio obbligatorio in strutture diverse dall'Ateneo.
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=85,9
% Laureandi soddisfatti del CdS=79,3
Mediana ricerca lavoro=278 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=0,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=80,8
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=78,3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
77>10).
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SOCIOLOGIA (LM) √
REQUISITI TRASPARENZA
Dalla verifica diretta sul sito internet d’Ateneo, il Nucleo ha accertato che l’insieme delle voci
relative a tutti gli indicatori/descrittori di trasparenza trovano conveniente riscontro all’interno delle
Guide di Facoltà/CdS e delle pagine web appositamente dedicate.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: il Nucleo ha accertato i seguenti punti:
Efficienza:
N. medio di CFU x docente=12,6
Il sistema qualità è garantito dall’Ufficio Accreditamento e Certificazione Qualità
(www.sgq.unimib.it)
Regolarità percorsi formativi: % abbandono I e II anno=11,7
N. medio CFU per studente=51,4
% Laureati in corso (media ultimo triennio)=49
Efficacia:
Verifica preparazione per l’accesso al CdS: definita
% Studenti soddisfatti degli insegnamenti del CdS=78,2
% Laureandi soddisfatti del CdS=79,3
Mediana ricerca lavoro=130 giorni
% occupati a 6 mesi dalla laurea=75,0
REQUISITI DI DOCENZA
Il calcolo dei requisiti necessari di docenza per la Facoltà e per la classe di afferenza di questo CdS,
evidenzia la sostenibilità del CdS in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del
CdS stesso.
REQUISITI DI STRUTTURE
In attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo
svolgimento delle attività formative, il NdV ritiene che le strutture a disposizione dell’Ateneo siano
compatibili con l’offerta formativa a.a.2010/2011, come già evidenziato nel DOC 4/2010 del NdV.
% Studenti soddisfatti aule=88,2
% Studenti soddisfatti locali/attrezzature attività did. integrative=87,4
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI
Alla luce delle valutazioni dagli immatricolati e delle stime relative all’offerta potenziale, si ritiene
che tra le due grandezze sussista congruità (n. medio immatr. ultimi 2 anni/n. min. richiesto:
56>12).
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