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Dati anagrafici 
 

Federico Denti, nato a Milano il 16 maggio 1961, residente a Milano in via Val Maira 15. 

 

 
Istruzione 
 

Nel 2012 ha frequentato il corso di perfezionamento GIS per l'analisi e la pianificazione del territorio, presso 

l’Università degli Studi di Milano.  

 

Nel 1988 ha conseguito il diploma di laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Sociale, presso l'Università 

degli Studi di Milano, con una tesi in Sociologia dell'Educazione dal titolo La microinformatica per l'analisi dei 

dati Istat sull'università, approvata con il voto di 110/110. 
 
 
Attività professionale 
 

Dal 1999 lavora presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano 

Bicocca, in qualità di funzionario di ricerca (area tecnico - scientifica, cat. EP).  

 

Dal 1998 al 2007 ha svolto attività di ricerca, a contratto, presso l'Istituto Regionale di Ricerca della 

Lombardia (IReR), e attività di consulenza rivolta a Istituto IARD e Consorzio Archidata. 

 

Nel periodo 1991-1998 ha lavorato presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di Milano, in 

qualità di responsabile dei Sistemi Informativi Dipartimentali. Ha inoltre svolto attività di consulenza rivolta a: 

Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (IReR), Istituto IARD, Istituto Superiore di Sociologia.  

 

Nel periodo 1986-1990 ha collaborato alle attività di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli 

Studi di Milano, dell'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (IReR), della C.R.A. (Consulenti e 

Ricercatori Associati) di Milano, del CIRSES (Centro di Iniziativa e di Ricerca sul Sistema Educativo e 

Scientifico) di Roma. 

 

 
Aree tematiche di interesse 
 

o monitoraggio e valutazione di percorsi formativi: valutazione di progetti formativi, con particolare 

riferimento alla formazione professionale; monitoraggio delle carriere degli studenti e analisi della 

dispersione scolastica, con particolare riferimento all'istruzione universitaria; 

 

o transizione dal sistema formativo al mercato del lavoro: in particolare, analisi degli esiti occupazionali 

degli allievi dei corsi di formazione professionale e dei laureati; 

 

o metodologie e tecniche di ricerca: metodi di rilevazione dei dati tramite indagini on line e telefoniche; 

tecniche di gestione e trattamento dei dati; tecniche di analisi multivariata; software per l'analisi dei dati.  



Attività di ricerca  
 

2019 Indagine sui Corsi di Vita in Italia (ITA.LI - Italian Lives), condotta dal Dipartimento di Sociologia 

e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con la società 

di ricerca Ipsos. 

 

2018 I percorsi professionali dei diplomati presso le scuole civiche di Milano. Indagine svolta presso il 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, su incarico di 

Fondazione Milano. 

 

2017 L’abbandono degli studi tra gli iscritti al corso di laurea in Scienza dei materiali. Analisi di dati 

amministrativi e realizzazione di una web survey rivolta agli iscritti al corso di laurea. Indagine 

svolta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, 

nell’ambito del Progetto nazionale Lauree Scientifiche di Scienza dei Materiali. 

 

2016 I percorsi professionali dei diplomati presso le scuole civiche di Milano. Indagine svolta presso il 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, su incarico di 

Fondazione Milano. 

 

2016 Aumentare il tasso di partecipazione e la completezza dei questionari compilati nelle web 

survey. Un disegno di ricerca sperimentale. Esperimento metodologico nell’ambito di una web 

survey rivolta agli immatricoalti all’Università degli Studi di Milano Bicocca nell’a.a. 2015-16.  

 

2016 Successi e insuccessi. Percorso formativo e competenze dei laureati dell’Università di Milano-

Bicocca. Indagine  svolta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di 

Milano Bicocca, su incarico della Commissione Orientamento di Ateneo.  

 

2014 I percorsi professionali dei diplomati presso le scuole civiche di Milano. Indagine svolta presso il 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, su incarico di 

Fondazione Milano.  

 

2013-2014 Destini occupazionali e competenze dei laureati in Sociologia, indagine CAWI promossa da AIS 

Associazione Italiana di Sociologia e Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università 

di Milano Bicocca, con la partecipazione delle altre sedi del corso di laurea sul territorio 

nazionale.  

 

2013 Tendenze nelle iscrizioni e lauree nei corsi di laurea in Sociologia. Analisi di dati MIUR svolta 

presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca. 

 

2011 L’interruzione degli studi tra le matricole dell’Università Bicocca, indagine svolta presso il 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e il Dipartimento di Statistica, su incarico del 

Nucleo di Valutazione dell’Università di Milano Bicocca. 

 

2011 ITANES (Italian National Election Studies), predisposizione piano di campionamento e gestione 

della rilevazione telefonica della prima wawe. Svolta presso il Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, nell’ambito di un progetto PRIN in consorzio 

con le Università degli Studi di Bologna e di Siena. 

 

2010 Test di ingresso, corsi introduttivi e carriere delle matricole della Facoltà di Sociologia, indagine 

svolta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, su incarico della Commissione 

Orientamento della Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca. 

 

2009 Gli orientamenti degli iscritti al terzo anno del corso di laurea in Informatica, indagine svolta 

presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, su incarico del Dipartimento di 

Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università di Milano Bicocca. 

 

2009 La didattica del primo anno del CDL in Informatica, indagine svolta presso il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale, su incarico del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 

Comunicazione dell’Università di Milano Bicocca. 

 



2008 Le motivazioni all’origine dell’interruzione degli studi tra gli iscrtitti ai corsi di laurea specialistica, 

indagine svolta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, su incarico del Nucleo di 

Valutazione dell’Università di Milano Bicocca. 

 

2007 Placement 2006. Analisi di placement delle azioni formative, indagine sugli esiti occupazionali e 

sulla customer satisfaction dei partecipanti ai corsi di formazione professionali regionali, 

condotta dall'IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) su incarico della Regione 

Lombardia. 

 

2007 L’offerta e la domanda di convivenza tra anziani e studenti, indagine nell’ambito del progetto 

“Prendi in casa uno studente”, promosso dall’Associazione Meglio Milano in collaborazione con 

l'IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia), svolta presso il Dipartimento di Sociologia 

e Ricerca Sociale (direzione scientifica: Antonio Schizzerotto).  

 

2007 Le motivazioni all’origine dell’interruzione degli studi tra le matricole dei corsi di laurea triennali, 

indagine svolta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, su incarico del Nucleo di 

Valutazione dell’Università di Milano Bicocca.  

 

2006 Motivazioni all’iscrizione, valutazione della didattica e interruzione degli studi tra gli iscritti al 

Corso di Laurea in Biologia, indagine condotta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale, su incarico della Facoltà di Scienze MMFFNN e del Corso di Laurea in Biologia 

dell’Università di Milano Bicocca.  

 

2006 Gli esiti occupazionali dei dottori di ricerca. Indagine promossa dalle Università degli Studi di 

Trento, Milano e Milano Bicocca, svolta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

(direzione scientifica: Antonio Schizzerotto).  

 

2006 Il ruolo del FSE nelle politiche formative regionali. Scenari per il 2006, indagine condotta 

dall'IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) su incarico della Regione Lombardia.  

 

2005 Progetto di monitoraggio dell’attuazione della riforma universitaria in Italia e verifica dei processi 

di armonizzazione dei sistemi di istruzione terziaria in alcuni paesi dell’Unione Europea, indagine 

svolta presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, su finanziamento del MIUR, attraverso 

un consorzio con cinque università italiane (direzione scientifica: Roberto Moscati).  

 

2004 Placement 2003: analisi dell'esito della formazione FSE per l'entrata nella vita attiva e proposta 

di monitoraggio sistematico, indagine condotta dall'IReR (Istituto Regionale di Ricerca della 

Lombardia) su incarico della Regione Lombardia. 

 

2004 Dinamiche e motivazioni dell'abbandono degli studi dopo la riforma: l'esperienza di Milano 

Bicocca, indagine condotta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università 

degli Studi di Milano Bicocca (direzione scientifica: A. Schizzerotto). 

 

2004 Monitoraggio, analisi e valutazione dei Piani territoriali di intervento e dei progetti finanziati dalla 

legge 285/97. Piano di attività 2003-2004, indagine condotta dall'IReR (Istituto Regionale di 

Ricerca della Lombardia). 

 

2004 I fabbisogni di accoglienza degli studenti pendolari degli atenei milanesi, indagine 

commissionata dall'Associazione Meglio Milano, svolta presso il Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca (direzione scientifica: A. 

Schizzerotto). 

 

2003 La qualità della vita in università, indagine commissionata dal Rettore dell'Università degli Studi 

di Milano Bicocca al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (direzione scientifica: C. 

Leccardi). 

 

2003 I fabbisogni di accoglienza degli iscritti fuori sede degli atenei milanesi, indagine commissionata 

dall'Associazione Meglio Milano, svolta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell'Università degli Studi di Milano Bicocca (direzione scientifica: A. Schizzerotto). 

 



2003 Il volontariato a scuola: esperienze di solidarietà tra educazione e formazione, ricerca 

commissionata dall'Ufficio Scolastico della Lombardia, svolta in collaborazione dal Dipartimento 

di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'Istituto IARD. 

 

2002 lI fenomeno degli abbandoni nell'Università di Macerata: tendenze ed evoluzione nel tempo in un 

quadro nazionale e internazionale, ricerca commissionata dall'Università degli Studi di Macerata, 

svolta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano 

Bicocca (direzione scientifica: R. Moscati). 

 

2002 Dinamiche e motivazioni dell'abbandono degli studi universitari: l'esperienza di Milano Bicocca, 

indagine condotta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli 

Studi di Milano Bicocca (direzione scientifica: A. Schizzerotto). 

 

2002 Monitoraggio e valutazione dei Piani territoriali di intervento e dei progetti finanziati dalla legge 

285/97, indagine condotta dall'IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia). 

 

2002 Monitorare la riforma. Ricerca estensiva sulle motivazioni all'iscrizione, indagine commissionata 

dal Politecnico di Milano e realizzata dall’Istituto IARD di Milano. 

 

2001 La figura professionale dell’architetto, ricerca sui destini professionali dei laureati della facoltà di 

Architettura, commissionata dal Politecnico di Milano all’istituto IARD di Milano. 

 

2001 Indagine longitudinale sulle famiglie italiane (terza ondata): ricerca sul mutamento sociale 

condotta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di 

Milano Bicocca, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell'Università degli Studi di Trento e il Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna (direzione scientifica: A. Schizzerotto).  

 

2001 Monitorare la riforma. Ricerca estensiva sulle motivazioni all'iscrizione, indagine commissionata 

dal Politecnico di Milano e realizzata dall’istituto IARD di Milano. 

 

2000 Il Fondo Sociale Europeo: gli esiti occupazionali della formazione professionale in Lombardia. 

Terza indagine: corsi dell'obiettivo 3 1997-1998 terminati entro il 31/12/1999, indagine condotta 

dall'IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) su incarico della Regione Lombardia. 

 

2000 La valutazione della didattica da parte degli studenti, indagine retrospettiva relativa agli 

insegnamenti dell'anno accademico 1999-2000, svolta nell'ambito delle attività del Nucleo di 

Valutazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca (direzione scientifica: A. Schizzerotto).  

 

2000 Il Fondo Sociale Europeo: gli esiti occupazionali della formazione professionale in Lombardia. 

Seconda indagine: corsi dell'obiettivo 3 1996-1997-1998 terminati entro il 30/6/1999, indagine 

condotta dall' IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) su incarico della Regione 

Lombardia. 

 

1999 Il Fondo Sociale Europeo: gli esiti occupazionali della formazione professionale in Lombardia. 

Prima indagine: i corsi dell'obiettivo 3 1996-1997 terminati entro il 30/6/1998, indagine condotta 

dall'IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) su incarico della Regione Lombardia. 

 

1999 Indagine longitudinale sulle famiglie italiane (seconda ondata): indagine sul mutamento sociale 

condotta presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di 

Milano Bicocca, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell'Università degli Studi di Trento e il Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna (direzione scientifica: A. Schizzerotto).  

 

1999 Prove di profitto, esiti formativi e livelli di soddisfazione degli studenti del corso di laurea in 

Sociologia nell'a.a. 1998/99: analisi condotta attraverso l'elaborazione di dati amministrativi e di 

dati raccolti tramite questionari di valutazione somministrati agli studenti (direzione scientifica: A. 

Schizzerotto).  

 



1999 La figura professionale dell’ingegnere. Quali ruoli e quali esigenze formative per l’ingegnere del 

2000? Ricerca sui destini professionali dei laureati della facoltà di Ingegneria, commissionata 

dal Politecnico di Milano all’istituto IARD di Milano. 

 

1998 Progetto sperimentale di Organizzazione dei servizi attraverso l’utilizzo di nuovi sistemi di ricerca 

in grado di agevolare l’informazione sui bisogni, un’indagine sul rapporto tra domanda e offerta 

di servizi socio-assistenziali nella provincia di Lecco, commissionata dall’Assessorato alla 

Famiglia e alle Politiche Sociali della Regione Lombardia all’Istituto Superiore di Sociologia 

(direzione scientifica: G. Martinotti). 

 

1994-1995 Indagine sul ceto accademico italiano, svolta presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università 

degli Studi di Milano, su finanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica (direzione scientifica: R. Moscati).  

 

1991 Indagine sulle motivazioni all’abbandono degli studi tra gli iscritti alla facoltà di Architettura, 

commissionata dal Politecnico di Milano e realizzata dall’istituto IARD di Milano. 

 

1991 Indagine sulle motivazioni all’abbandono degli studi tra gli iscritti alla facoltà di Ingegneria, 

commissionata dal Politecnico di Milano, realizzata dall’istituto IARD di Milano.  

 

1990 Ricerca sulla sperimentazione dipartimentale nelle università del Mezzogiorno, realizzata dal 

CIRSES (Centro di Iniziativa e di Ricerca sul Sistema Educativo e Scientifico) di Roma  

(direzione scientifica: G. Martinotti). 

 

1990 Indagine postale sugli sbocchi occupazionali dei laureati della facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università degli Studi di Milano negli anni 1986-1990, promossa dalla Presidenza della 

Facoltà e svolta presso il Dipartimento di Sociologia (direzione scientifica: C. de Francesco).  

 

1989-1990 Raccolta ed elaborazione della documentazione statistica per la parte sociale del rapporto 

annuale IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) del 1989. 

 

1989-1990 Studio comparativo dei sistemi di istruzione superiore dei paesi europei, Giappone e Stati Uniti, 

diretto da G. Martinotti.  

 

1989-1990 Indagine postale sugli sbocchi occupazionali dei laureati della facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università degli Studi di Milano negli anni 1985-86 e 1987-88, promossa dalla presidenza 

della facoltà, svolta in collaborazione tra il Dipartimento di Sociologia e l’Istituto di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano (direzione scientifica: C. de Francesco e L. Anolli). 

 

1989 Progetto di ricerca, finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e svolto presso il 

Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano, consistente in una applicazione 

di database relazionale per la gestione e l'analisi dei dati Istat sul sistema scolastico italiano 

(direzione scientifica: C. de Francesco).  

 

1988 Collaborazione a ricerca sulla fruizione dei servizi socio-sanitari da parte degli immigrati 

extracomunitari a Milano, finanziata dal Settore Assistenza e Sicurezza Sociale della Regione 

Lombardia e condotta dall'EMASI-ACLI (Ente Milanese Assistenza Solidarietà Integrazione).  

 

1987 Collaborazione a indagine di mercato svolta per la C.R.A. (Consulenti e Ricercatori Associati) di 

Milano, consistente nella raccolta ed elaborazione di dati statistici, realizzazione di interviste in 

profondità a testimoni privilegiati, redazione del rapporto di ricerca. 

 

1986 Indagine postale rivolta agli iscritti al primo anno dell'Università Bocconi e del Politecnico di 

Milano, promossa dall'Assessorato all'Istruzione della Regione Lombardia, svolta presso il 

Dipartimento di Sociologia (direzione scientifica: C. de Francesco e P. Trivellato). 

 

1986 Indagine postale rivolta agli iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università degli studi di Milano, 

promossa dall'Assessorato all'Istruzione della Regione Lombardia, svolta presso il Dipartimento 

di Sociologia (responsabili: C. de Francesco e P. Trivellato).  

Pubblicazioni  



 

F. Denti e M. Triventi, «I laureati in Sociologia: caratteristiche di base e performance accademica», in C. 

Facchini (a cura di), Fare i sociologi. Una professione plurale tra ricerca e operatività, il Mulino, Bologna, 

2015, pp. 63-84. 

 

F. Denti e M. Triventi, «La decrescita infelice. Tendenze nelle iscrizioni e lauree nei corsi di laurea in 

Sociologia nell’ultimo decennio», in Sociologia Italiana, 2013, 2, pp. 65-82. 

 

F. Denti e R. Moscati, «La riforma degli ordinamenti didattici nell’università italiana», in R. Moscati (a cura di), 

Come e perché cambiano le università in Italia e in Europa, Liguori, Napoli, 2010. 

 

F. Denti e R. Moscati, «Strutture formative e relazioni sociali: la riforma degli ordinamenti didattici 

nell’università italiana», in Rassegna Italiana di Sociologia, a. XLIX, n. 4, ottobre-dicembre 2008, pp. 515-546. 

 

F. Denti, «Giovani e solidarietà: i vissuti degli studenti», in S. Guglielmi e C. Buzzi (a cura di), Il volontariato a 

scuola. Esperienze di solidarietà tra educazione e formazione, Franco Angeli, Milano, 2007.  

 

R. Moscati e F. Denti, «Ordinamenti didattici: una ricerca sulla riforma», in Universitas, 2007, 104, pp. 49-54.  

 

F. Denti, «L'indagine quantitativa sui laureati», in Associazione Impresa Politecnico, Indagine sui laureati in 

ingegneria del Politecnico di Milano, Collana Quaderni AIP, vol. 5, 1999. 

 

F. Denti, «Tra didattica e ricerca scientifica: l’uso del tempo accademico», in R. Moscati (a cura di), Chi 

governa l’università? Il mondo accademico italiano tra conservazione e mutamento, Liguori, Napoli, 1997.  

 

F. Denti, «Il sistema universitario italiano: aspetti della crescita», in R. Moscati (a cura di), Chi governa 

l’università? Il mondo accademico italiano tra conservazione e mutamento, Liguori, Napoli, 1997.  

 

F. Denti, «La parità apparente: lo sviluppo della componente femminile della popolazione studentesca», in 

Università Progetto, 1994, 31, pp. 26-29.  

 

F. Denti, «Gli sbocchi professionali», in G. Martinotti e A. Quadrio Curzio, Guida alla laurea in Scienze 

politiche, il Mulino, Bologna, 1994. 

 

F. Denti, «L’abbandono degli studi nella facoltà di Architettura: il caso del Politecnico di Milano», Quaderni 

IARD, 7, 1993.  

 

F. Denti, «L’abbandono degli studi nella facoltà di Ingegneria: il caso del Politecnico di Milano», Quaderni 

IARD, 6, 1993.  

 

L. Anolli, R. Ciceri, F. Denti, L’incrocio tra università e lavoro. Analisi di recenti percorsi occupazionali dei 

laureati in Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Milano, Cisalpino, Milano, 1992.  

 

F. Denti, «La lunga marcia verso il lavoro», Università Progetto, 1991, 50-51, pp. 23-32.  

 

G. Martinotti e F. Denti, «L’istruzione superiore in Europa: tra diversità e competizione mondiale», in A. 

Ruberti (a cura di), Europa a confronto. Innovazione, tecnologia, società, Bari, Laterza - Seat, 1990.   

 

F. Denti, «Un indicatore della produttività didattica», Università Progetto, 1988, 30-31, pp. VI-VII. 

 

 

Rapporti di ricerca  
 
C. Facchini e F. Denti, I diplomati delle Scuole civiche di Milano. Motivi della scelta, collocazione 

professionale, valutazione dell’esperienza formativa. Ricerca 2018, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2018.  

 

F. Denti, L’abbandono degli studi tra gli iscritti al corso di laurea in Scienza dei materiali. Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2017. 

 



C. Facchini e F. Denti, I diplomati delle Scuole civiche di Milano. Motivi della scelta, collocazione 

professionale, valutazione dell’esperienza formativa. Ricerca 2016, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2016.  

 
A. Decataldo e F. Denti, Increasing participation rates and completeness of questionnaire compilation in web 

survey. An experimental design of research, paper presentato alla RC 33 Conference, Leicester, settembre 

2016.  

 

C. Facchini e F. Denti, I diplomati delle Scuole civiche di Milano. Motivi della scelta, collocazione 

professionale, valutazione dell’esperienza formativa, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università 

degli Studi di Milano Bicocca, 2014.  

 

A. Caserini e F. Denti, Test di ingresso, corsi introduttivi e carriere delle matricole della Facoltà di Sociologia, 

Università degli Studi di Milano Bicocca, 2010.  

 

A. Caserini e F. Denti, La didattica del primo anno e gli orientamenti degli iscritti al terzo anno del Corso di 

Laurea in Informatica, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2009 (presentazione).  

 

A. Caserini e F. Denti, Addio agli studi. L’impatto dei fattori sociali e delle motivazioni individuali sulla scelta di 

abbandonare l’università, Nucleo di Valutazione, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2009. 

 

F. Denti, «Le indagini sull'efficacia della formazione professionale in Lombardia, tra continuità e 

innovazione», in Placement 2006. Analisi di placement delle azioni formative, Istituto Regionale di Ricerca 

della Lombardia, 2008. 

 

F. Denti, «L'analisi di impatto della formazione professionale attraverso l'utilizzo di un gruppo di confronto», in 

Placement 2006. Analisi di placement delle azioni formative, Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, 

2008. 

 

F. Denti e R. Moscati, «Indagine campionaria sugli atteggiamenti del personale docente e del personale 

tecnico-amministrativo delle Università italiane nei confronti della realizzazione della riforma degli ordinamenti 

didattici», in R. Moscati (a cura di), L’università si trasforma: l’Italia e l’Europa. Risultati del monitoraggio della 

riforma degli ordinamenti didattici in sei università italiane, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2006. 

 

F. Denti, «Il monitoraggio delle politiche formative: l’esempio del Placement», in Il ruolo del FSE nelle 

politiche formative regionali. Scenari per il 2006, Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, 2005.  

 

A. Schizzerotto e F. Denti, Perduti e in ritardo. L'esperienza dell'abbandono e dell'irregolarità degli studi in 

cinque leve di immatricolati dell'Ateneo di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2005. 

 

Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, Analisi dell'esito della formazione FSE per l'entrata nella vita 

attiva e proposta di monitoraggio sistematico, IReR, 2004. 

 

F. Denti, «Studenti diversi in facoltà diverse: le caratteristiche della popolazione studentesca dell'Università di 

Milano Bicocca», in Leccardi C. (a cura di), La qualità della vita in università, Università degli Studi di Milano 

Bicocca, 2004.  

 

A. Schizzerotto e F. Denti, «I fabbisogni di accoglienza degli iscritti fuori sede degli atenei milanesi», in 

Studiare e vivere a Milano, Associazione Meglio Milano, 2003.  

 

F. Denti e A. Dipace, Il volontariato a scuola: esperienze di solidarietà tra educazione e formazione. Mod. 2: 

survey studenti, Università degli Studi di Milano Bicocca - Istituto IARD, 2003. 

 

F. Denti, «L'influenza netta delle caratteristiche degli studenti», in R. Moscati, lI fenomeno degli abbandoni 

nell'Università di Macerata: tendenze ed evoluzione nel tempo in un quadro nazionale e internazionale, 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, 2002. 

 

F. Denti, «Ricerca estensiva sulle motivazioni all'iscrizione», in IARD, Monitorare la riforma, IARD, 2002. 

 



F. Denti, L'architetto al lavoro: formazione, competenze, esiti professionali. Un'indagine sui laureati del 

Politecnico di Milano negli anni novanta, IARD, 2001 

 

F. Denti, «Ricerca estensiva sulle motivazioni all'iscrizione», in IARD, Monitorare la riforma, IARD, 2001. 

 

Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, Il Fondo Sociale Europeo: gli esiti occupazionali della 

formazione professionale in Lombardia. Prima indagine: i corsi dell'obiettivo 3 1996-1997 terminati entro il 

30/6/1998, IReR, 1999. 

 

F. Denti, M. Lucchini, A. Schizzerotto, Le prove di profitto e gli esiti formativi degli studenti del Corso di 

Laurea in Sociologia nel primo semestre dell'a.a. 1998/99, Università degli Studi di Milano Bicocca, 1999. 

 

F. Denti, «L'indagine quantitativa sui laureati», in R. Grassi (a cura di), La figura professionale dell’ingegnere. 

Quali ruoli e quali esigenze formative per l’ingegnere del 2000? IARD, 1999. 

 

Istituto Superiore di Sociologia, Organizzazione dei servizi attraverso l’utilizzo di nuovi sistemi di ricerca in 

grado di agevolare l’informazione sui bisogni, Istituto Superiore di Sociologia, 1998. 

 

F. Denti, Motivazioni all’abbandono degli studi tra gli iscritti alla facoltà di Architettura del Politecnico di 

Milano. L’analisi degli immatricolati, IARD, 1991.  

 

F. Denti, «Le carriere scolastiche degli immatricolati alla facoltà di Architettura nel periodo 1981-1991», in 

AA.VV., Motivazioni all’abbandono degli studi tra gli iscritti alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 

L’analisi dei dati di segreteria, IARD, 1991.  

 

F. Denti, «Le carriere scolastiche degli immatricolati alla facoltà di Ingegneria nel periodo 1981-1991», in 

AA.VV., Motivazioni all’abbandono degli studi tra gli iscritti alla facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. 

L’analisi dei dati di segreteria, IARD, 1991.  

 

F. Denti, «La soddisfazione per l’esperienza universitaria e l’integrazione sociale degli studenti», in C. de 

Francesco e P. Trivellato, E’ da qui che escono i futuri dirigenti?, Regione Lombardia, 1986.  

 

F. Denti, «Studio e socializzazione: l’università è ancora attraente?», in C. de Francesco e P. Trivellato, 

Avanti piano verso la laurea. Un’indagine longitudinale su una leva di matricole universitarie, Regione 

Lombardia, 1986.  

 

 

Attività didattica  
 

A.a.2019-20 Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- Tecniche di analisi dei dati, laboratorio didattico (3 CFU), docenza a contratto, corso di laurea 

in Sociologia. 

 

A.a.2018-19 Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- Tecniche quantitative di analisi, tutorato, corso di laurea in Sociologia. 

 

A.a.2017-18 Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- Tecniche quantitative di analisi, tutorato, corso di laurea in Sociologia. 

 

A.a.2016-17 Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- Tecniche quantitative di analisi, tutorato, corso di laurea in Sociologia. 

 

A.a.2015-16 Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- Tecniche quantitative di analisi, docenza a contratto, corso di laurea in Sociologia (24 ore 

didattica frontale, 3 CFU). 

 

A.a.2014-15 Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- Tecniche quantitative di analisi, docenza a contratto, corso di laurea in Sociologia (24 ore 

didattica frontale, 3 CFU). 

 



A.a.2013-14 Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- Tecniche quantitative di analisi, docenza a contratto, corso di laurea in Sociologia (24 ore 

didattica frontale, 3 CFU). 

 

A.a.2012-13 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- La costruzione del questionario e tecnica dell’intervista per il turismo, docenza a contratto, 

corso di laurea in Scienze del turismo e comunità locale (24 ore didattica frontale, 3 CFU). 

- Tecniche quantitative di analisi, docenza a contratto, corso di laurea in Sociologia (24 ore 

didattica frontale, 3 CFU). 

- Metodi quantitativi e qualitativi della ricerca sociale, docenza a contratto, corso di laurea 

magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale (24 ore didattica frontale, 3 CFU). 

 

A.a.2011-12 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- La gestione e l’analisi dei dati con SPSS,  laboratorio didattico, Corso di Laurea in Sociologia, 

16 ore didattica frontale.  

 

A.a.2009-10 Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni di Milano:  

- L’analisi dei dati con SPSS, 30 ore didattica frontale, rivolto a ricercatori IPSOS Milano. 

 

A.a.2004-05 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- L’analisi dei dati con SPSS (con C. Barone), laboratorio didattico, Corso di Laurea in 

Sociologia, 24 ore didattica frontale, 4 CFU, due edizioni, cofinanziato dal FSE - Regione 

Lombardia; 

- La raccolta delle informazioni tramite interviste telefoniche assistite dal computer (CATI) (con 

A. Caserini e S. Sarti), laboratorio didattico, Corso di Laurea in Sociologia, 24 ore didattica 

frontale, 4 CFU, due edizioni. 

 

A.a.2003-04 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- L’analisi dei dati con SPSS, laboratorio didattico, Corso di Laurea in Sociologia, 18 ore 

didattica frontale, 4 CFU; 

- La raccolta delle informazioni tramite interviste telefoniche assistite dal computer (CATI) (con 

A. Caserini e S. Sarti), laboratorio didattico, Corso di Laurea in Sociologia, 18 ore didattica 

frontale, 4 CFU. 

 

A.a.2002-03 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- L’analisi dei dati con SPSS, laboratorio didattico, Corso di Laurea in Sociologia, 18 ore 

didattica frontale, 3 CFU; 

- La raccolta delle informazioni tramite interviste telefoniche assistite dal computer (CATI) (con 

A. Caserini e S. Sarti), laboratorio didattico, Corso di Laurea in Sociologia, 18 ore didattica 

frontale, 3 CFU. 

 

A.a.2001-02 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- L’analisi dei dati con SPSS (con E. Sala), laboratorio didattico, Corso di Laurea in Sociologia, 

18 ore didattica frontale, 2 CFU. 

 

A.a.2000-01 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:  

- Introduzione all'analisi dei dati con SPSS (nell'ambito del corso di Tecniche di ricerca sociale, 

titolare M. Pisati), Corso di Laurea in Sociologia, 9 ore didattica frontale.  

 

A.a. 1998-99 e 1999-00 

Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca: attività di tutorship 

metodologica per laureandi.  

 

A.a. dal 1991-92 al 1997-98 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano: corsi di Introduzione all’uso del 

personal computer e degli strumenti di office automation; Introduzione all’analisi dei dati con 

SPSS; L’uso dei database per la ricerca sociale. Seminari e lezioni integrative ai corsi della 

facoltà su tecniche e pacchetti statistici per la gestione e l’analisi dei dati. Attività di tutorship 

metodologica per laureandi.  

 


