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Tabella 1: Quanti degli insegnamenti ufficialmente previsti dal suo CdS, 
per l’anno a cui è iscritto, ha frequentato?

Il campione era composto da 3705 studenti suddivisi per quote in base 
al Corso di Studio e all’Anno di iscrizione.

La rilevazione è stata effetuata nel periodo di febbraio e giugno 2008.

100,0100,0Totale

0,124,624,7Nessun corso previsto

1,51,63,1Nessuno, ma corsi di anni precedenti

-1,115,814,7Meno della metà dei corsi previsti

-2,320,718,4Più della metà dei corsi previsti

1,737,339,0Tutti i corsi previstiTipo frequenza

diff.
Percentuale
2006-2007

Percentuale
2007-2008
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3.70524,73,114,718,439,0Totale

28426,12,116,221,134,5SOCIOLOGIA

10722,41,913,115,047,7SCIENZE STATISTICHE

77820,43,98,915,051,8SCIENZE MMFFNN

66244,33,013,013,126,6SC. DELLA FORMAZIONE

39321,92,018,121,636,4PSICOLOGIA

3005,70,31,32,090,7MEDICINA E CHIRURGIA

30731,92,327,717,920,2GIURISPRUDENZA

87418,94,719,529,427,6ECONOMIAFacoltà

N
Nessun
corso

previsto

Nessuno, 
ma corsi 
di anni 

precedenti

Meno
della 

metà dei 
corsi 

previsti

Più
della 

metà dei 
corsi 

previsti

Tutti i 
corsi

previsti

Percentuale

Tabella 2: Distinzione del tipo di frequenza, per facoltà
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Tabella 3: Se vi fossero lezioni al sabato, le frequenterebbe? 
(confronto con l’anno precedente)

100,0100,0Totale

-3,415,211,8Probabilmente No

4,447,852,2No

-1,014,713,7Probabilmente SI’

0,022,322,3SiLazioni di sabato

diff.
Percentuale
2006-2007

Percentuale
2007-2008

100,0100,0Totale

-1,735,834,1No

1,764,265,9SiCorsi on-line

diff.
Percentuale
2006-2007

Percentuale
2007-2008

Tabella 6: Se la Sua facoltà glielo proponesse, 
sarebbe interessato a seguire corsi on-line? 

(confronto con l’anno precedente) 
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0,00,80,8Perchè ha un giudizio negativo sul CdS

1,28,79,9Perchè ha un giudizio negativo sugli insegnamenti

-1,515,313,8Motivi personali (famiglia, salute)

-1,315,814,6Motivi logistici (trasporti, lontananza, costi)

-1,416,715,3Sovrapposizione degli orari dei corsi

2,942,645,6Motivi di lavoro

diff.
Percentuale
2006-2007

Percentuale
2007-2008

Motivi della non-frequenza

Tabella 8: Quali sono i motivi per cui non ha frequentato
tutti gli insegnamenti previsti, o una parte di questi?

(sono possibili più risposte)
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2246632155029815300740N

1,31,51,21,10,76,70,00,4
Perchè ha un giudizio
negativo sul CdS

9,86,114,02,79,726,710,313,4
Perchè ha un giudizio
negativo sugli
Insegnamenti

15,622,717,89,316,133,313,013,2
Motivi personali
(famiglia, salute)

16,512,111,213,117,413,316,714,7

Motivi logistici
(trasporti, 
lontananza,
costi)

4,515,215,68,218,16,721,320,4
Sovrapposizione
degli orari dei corsi

52,242,440,265,637,913,338,737,8Motivi di lavoro

SOCIO
LOGIA

SCIENZE 
STATISTI
CHE

SCIENZE 
MMFFNN

SC. DELLA 
FORMAZIONE

PSICO
LOGIA

MEDICINA E 
CHIRURGIA

GIURI
SPRU
DENZA

ECONO
MIA

Motivi della
non-frequenza

Percentuale

Tabella 9: Quali sono i motivi per cui non ha frequentato 
tutti gli insegnamenti previsti, 

o una parte di questi, per facoltà (sono possibili più risposte)
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1.810100,0Totale

52529,0Lavoratore autonomo

1.28571,0Lavoratore dipendenteLavoro padre

NPercentuale

Tabella 10: Distribuzione degli studenti intervistati 
per tipo di lavoro svolto dal padre.

1.780100,0Totale

40822,9Operaio o assimilato

83046,7Quadro, impiegato, lavoratore in proprio

54230,4Imprenditore, libero professionista, dirigenteLavoro padre

NPercentuale

Tabella 11: Distribuzione degli studenti 
per tipo di lavoro svolto dal padre (aggregato in tre tipologie di lavoro).

Rapporto tra attività lavorativa e contesto sociale di provenienza degli studenti
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1.78022,946,730,4Totale

14127,048,924,1SOCIOLOGIA

5117,656,925,5SCIENZE STATISTICHE

37819,646,334,1SCIENZE MMFFNN

30828,247,724,0SC. DELLA FORMAZIONE

19417,549,033,5PSICOLOGIA

14224,645,130,3MEDICINA E CHIRURGIA

14621,943,234,9GIURISPRUDENZA

42023,644,831,7ECONOMIAFacoltà

N
Operaio

o assimilato

Quadro,
impiegato,

lavoratore in proprio

Imprenditore,
libero

professionista,
dirigente

Percentuale

Tabella 12: Distribuzione degli studenti 
per tipo di lavoro svolto dal padre, per facoltà.
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3.70542,415,923,917,8Totale

28427,119,427,825,7SOCIOLOGIA

10757,015,015,912,1SCIENZE STATISTICHE

77852,318,020,29,5SCIENZE MMFFNN

66224,912,426,136,6SC. DELLA FORMAZIONE

39340,717,329,812,2PSICOLOGIA

30072,012,011,34,7MEDICINA E CHIRURGIA

30737,119,523,819,5GIURISPRUDENZA

87442,615,127,115,2ECONOMIAFacoltà

NNessuna
Occasionale,
saltuario,
stagionale

Con continuità
a tempo
parziale

Con 
continuità
a tempo 
pieno

Percentuale

Tabella 13: Attualmente sta svolgendo un’attività lavorativa, per facoltà.
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83,883,281,3Totale

81,089,274,6SOCIOLOGIA

81,375,582,4SCIENZE STATISTICHE

91,585,585,3SCIENZE MMFFNN

82,888,879,1SC. DELLA FORMAZIONE

79,779,579,0PSICOLOGIA

58,651,496,0MEDICINA E CHIRURGIA

84,989,773,8GIURISPRUDENZA

89,187,180,0ECONOMIAFacoltà

Spazi
incontro/aggregazione

Mense/bar 
interni

Servizi
igienici

Percentuale di giudizi positivi

Tabella 19: Grado di soddisfazione per servizi igienici,
mense e bar interni all’Università

e spazi di incontro e agregazione, per facoltà
(somma percentuale dei giudizi positivi, molto + abbastanza).

I servizi presenti in Bicocca
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71,356,896,1Totale

64,744,891,4SOCIOLOGIA

69,658,881,4SCIENZE STATISTICHE

77,163,797,2SCIENZE MMFFNN

69,448,196,2SC. DELLA FORMAZIONE

71,449,296,0PSICOLOGIA

76,459,297,2MEDICINA E CHIRURGIA

74,166,297,1GIURISPRUDENZA

66,860,397,1ECONOMIAFacoltà

Punti informazioneUff. amministrativiSicurezza

Percentuale di giudizi positivi

Tabella 20: Grado di soddisfazione per sicurezza garantita nell’Università,
uffici amministrativi (segreterie, ecc.)

e punti di informazione (bacheche, ecc.), per facoltà
(somma percentuale dei giudizi positivi, molto + abbastanza).
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87,183,886,374,1Totale

87,480,380,677,1SOCIOLOGIA

85,793,573,188,2SCIENZE STATISTICHE

85,488,087,777,0SCIENZE MMFFNN

82,887,489,279,3SC. DELLA FORMAZIONE

89,478,291,362,1PSICOLOGIA

77,161,476,121,9MEDICINA E CHIRURGIA

95,785,286,882,8GIURISPRUDENZA

91,486,689,688,8ECONOMIAFacoltà

Lab. 
informaticiWi-fi

Attrezzature
disabili

Parcheggi
interni

Percentuale di giudizi positivi

Tabella 21: Grado di soddisfazione per parcheggi interni, 
attrezzature per disabili, connessione wi-fi

e laboratori informatici per attività individuali, per facoltà
(somma percentuale dei giudizi positivi, molto + abbastanza).


