Presidio della Qualità di Ateneo

Dip.

Classe

Matr.

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021
Denominazione del corso

Indirizzi/Curricula

Funzionamento link e
comprensione

Completezza articoli

Requisiti di accesso (LT)

Nella pagina finale NON
deve
essere
riportato
l’allegato1
Ordinamento
Corso di Studi.

L-7

861

Ingegneria Civile (interateneo
con Molise)

Generale

OK

Articolo 13, comma 1 il link
non è evidenziato e riporta ad
una pagina in
aggiornamento;

Ingegneria (DI)

Edile

L-8

862

Ingegneria Elettronica per
l’Automazione e le
Telecomunicazioni

-

863

Ingegneria Informatica

-

Nella pagina finale NON
deve
essere
riportato
l’allegato1
Ordinamento
Corso di Studi
Articolo 3, comma 4 il link
non funziona e riporta il
seguente errore: “page not
found”.
OK

Ok
L-9

864

Ingegneria Energetica

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021

-
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OK

OK
Art2 comma 1 non è
molto chiaro, si prega di
chiarire o eliminare la
seguente
frase
“conoscenze e capacità

di comprensione in un
campo di studi di livello
post secondario e siano
a un livello che,
caratterizzato dall'uso di
libri di testo avanzati,
include
anche
la
conoscenza di alcuni
temi d'avanguardia nel
proprio campo di studi”

OK

Requisiti di accesso (LM)
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LM-23

LM-29

396

397

Ingegneria Civile (interateneo
con Napoli Federico II)

Ingegneria Elettronica per
l’Automazione e le
Telecomunicazioni

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021

-

-

Nella pagina finale NON
deve
essere
riportato
l’allegato1
Ordinamento
Corso di Studi.
Non risultano evidenziati i
seguenti link:
Articolo 3, comma 2;
Articolo 5, comma 2;
Articolo 6, comma 1;
Articolo 7, comma 8 e 11;
Articolo 8, comma 3;
Articolo 11, comma 4;
Articolo 13, comma 1 il link
non è evidenziato e riporta ad
una pagina in
aggiornamento;

Nella pagina finale NON
deve
essere
riportato
l’allegato1
Ordinamento
Corso di Studi;
Non risultano evidenziati i
seguenti link:
Articolo 3, comma 5;
Articolo 13, comma 1
Articolo 7, comma 11 il link
riporta il seguente errore:
“Page not found”;
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-

I requisiti di ingresso alla laurea
Magistrale sono stati rinviati tutti
al link e non esplicitati nel
regolamento (caso singolo tra i
vari CdS ma può essere accolto)
Art. 3, comma 2 Lingua Inglese.
Si afferma che è possibile esibire
la certificazione di una adeguata
preparazione, che sarà valutata
dal Consiglio del CdS. Tale
articolo deve chiarire cosa ci si
aspetta quantitativamente in
termini
di
“adeguata
preparazione”
Manca ogni riferimento ai requisiti
di ingresso per studenti non
comunitari (sia nel regolamento
sia nel link indicato nell’art.3,
comma2). A tale scopo può
essere recuperato il comma 5
dell’art. 3 dello schema di
regolamento

OK
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LM-30

398

Ingegneria Energetica
(interateneo con Napoli
Federico II)

Non risultano evidenziati i
seguenti link:
Articolo 6, comma 1;
Articolo 7, comma 8 il
secondo e il terzo link;
Articolo 7, comma 13;
Articolo 13, comma 1.
Articolo 5, comma 1 il link
riporta al manifesto degli studi
dell’a.a. 2019/2020 e non
contiene
le
informazioni
relative ai docenti.

--

Nell’ Art. 3, comma 4, pur essendo
state indicate le materie oggetto di
verifica nella prova di accertamento
dei
requisiti
di
preparazione
personale, devono essere esplicitate
“Struttura,
modalità,
organizzazione” dello svolgimento e
valutazione delle prove affidate ad
una
apposita
Commissione
designata dal Consiglio del CdLMI
Art.3 comma3 …Il Candidato deve,

inoltre, avere acquisito almeno 3
CFU di lingua inglese o di altra
lingua ufficiale dell’Unione Europea
diversa dalla lingua italiana. Per
tale requisito è possibile, in
alternativa, esibire la certificazione
di una adeguata preparazione
linguistica. Esplicitare cosa significa

-

“adeguata” preparazione linguistica.
Art. 3 Manca ogni riferimento ai
requisiti di ingresso per studenti
non comunitari. A tale scopo si
può rinviare al comma 13 dell’art.
7 del regolamento stesso

LM-32

399

Ingegneria Informatica

-

Diritto, Economia,
Management e
Metodi Quantitativi
(DD)

Turistico
Aziendale
261

Economia Aziendale

L-18

Professionale

260

Economia Bancaria e
Finanziaria

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021

Articolo 10, comma 1 la
pagina di collegamento
riporta informazioni relative
al Manifesto degli Studi
senza
indicare
le
propedeuticità.
Articolo 5 comma 1 si
suggerisce di aggiungere
un link o inserire una breve
descrizione relativamente
ai tre curricula;
Articolo 5 comma 2 il link
riporta il seguente errore:
“Page not found”.
Articolo 5 comma 2 il link
riporta ad una pagina in
aggiornamento.
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OK

ok

ok
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L-41

671

Scienze Statistiche e Attuariali

LMG/01

904

Giurisprudenza

LM-77

Scienze e Tecnologie
(DST)

LM-83

L-2

403

709

171

Economia e Management

Scienze Statistiche e Attuariali

Biotecnologie

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021

Articolo 5 comma 1 il link
riporta ad una pagina in
aggiornamento;
Articolo 10, comma 1 il link
riporta ad una pagina in
aggiornamento.
Nell’art 5 non esiste il
comma 2.
Art. 12: Tutorato, non c’è
un link che riguarda i
docenti del tutorato.
Economia e Articolo 11
non sono
Management indicati i corsi di laurea che
delle Imprese vengono riconosciuti
Agroalimentari Articolo 12 manca il link ai
Economia e docenti tutor
Management Articolo 5 comma 1 si
delle Imprese suggerisce di aggiungere
un link o inserire una breve
Economia e descrizione relativamente
Management ai tre curricula;
degli
Articolo 5 comma 2 il link
Intermediari riporta il seguente errore:
Finanziari
“Page not found”;
Articolo 5 comma 1 il link
riporta ad una pagina in
aggiornamento.
Articolo 10, comma 1 il link
riporta ad una pagina in
aggiornamento.
Articolo 7, comma 2 è
consigliabile aggiungere il
link di ESSE3;
Articolo 7, comma 6 il link
riporta ad una pagina ove
sono presenti gli orari dei
dell’anno 2020;
Articolo 9, comma 3
sarebbe preferibile indicare
il link diretto ove reperire
l’elenco dei tutor e le
propedeuticità.
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ok

ok

ok

OK

Articolo 3 - Per l’esonero dagli
OFA si indica il comma 7, ma si
tratta del comma 6.
Articolo 2 non c’è un vero e
proprio manifesto degli studi
con indicati gli esami del primo
e secondo semestre, nè sono
indicati gli esami a scelta
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L-13

L-26

172

174

Scienze Biologiche

Tecnologie alimentari per le
produzioni dolciarie – Corso

professionalizzante

(interateneo con Molise)

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021

-

-

Nella pagina iniziale manca
il nome della classe delle
lauree.
articolo 5, comma 1 il link
riporta ad attività formative
relative all’a.a. 2020/21;
articolo 5 comma 3 si parla
di insegnamenti a scelta
dello studente ma non è
facile trovarli.
articolo 6, comma 1 il link
riporta attività formative
a.a. 2020/21;
articolo 7, comma 11 le
informazioni relative alle
modalità di svolgimento
dell’esame
non
sono
agevoli da ricercare;
Articolo 9, comma 1
sarebbe preferibile indicare
il link diretto;
Articolo 10 comma 6 non mi
sembra corretto il rinvio al
comma 6 ma al comma 4
che prevede le modalità di
assegnazione delle tesi.
Link:
- Articolo 3, comma 4
sarebbe preferibile indicare
il link diretto di accesso al
syllabus;
- Articolo 6, comma 1
sarebbe preferibile inserire
il link diretto al Manifesto
degli Studi;
- Articolo 9, comma 1
sarebbe preferibile indicare
il link diretto di accesso alle
propedeuticità;
L’articolo 11 riporta ad un
link ove sono presenti solo
3 docenti.
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Mancano:
le indicazioni del n. di
crediti che bisogna
conseguire
per
accedere alla tesi di
laurea,
quelle
concernenti
l’elaborato
e
il
riferimento ai crediti
in lingua straniera
(art. 8 schema di
regolamento);

OK

l’indicazione
degli
obblighi di frequenza
(art. 10 schema di
regolamento).

Manca la disciplina
dell’iscrizione e
frequenza corsi singoli
( art 9 schema di
regolamento);

Nell’art 3 comma 2 parla di
bando pubblicato con anticipo
rispetto
all’inizio
delle
lezioni.Troppo
generico.
Comma 5 fornire maggiori
dettagli.
Articolo 5
comma 2 quali
sono gli esami a scelta dello
studente.
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L-34

175

Geologia per la sostenibilità
ambientale

-

Biosanitario

LM-6

506

Biologia

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021

Risorse
alimentari e
nutrizione

Articolo 3, comma 3 si
suggerisce di evidenziare il
link; Articolo 6, comma 1
sarebbe preferibile indicare
il link di accesso diretto al
Manifesto degli Studi;
Articolo 7, comma 6 il link
funziona ma riporta il
calendario esami dell’a.a.
2019/2020, si suggerisce di
aggiornare il link;
Articolo 10, comma 1
sarebbe preferibile indicare
il link diretto di accesso alle
propedeuticità;
Articolo 13 comma 4
(pagina 12) non sono state
accettate
le
revisioni
apportate al file originario.
Articolo 14 (pagina 13) non
sono state accettate le
revisioni apportate al file
originario.
Nella pagina iniziale manca
il nome del Corso di Studio
e la classe delle lauree.
Link:
Articolo 6, comma 2,
sarebbe preferibile indicare
il link di accesso diretto alle
info;
Articolo 7, comma 11 il link
non è evidenziato esarebbe
preferibile indicare il link di
accesso
diretto
alle
modalità di svolgimento
degli esami;
Articolo 9, comma 1
sarebbe preferibile indicare
il link di accesso diretto al
tutorato.
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Mancano alcuni dei
contenuti di cui all’art. All’art 6 comma 1 è riportato un
11 dello schema di link alla home page del CdS, e
regolamento
dalle informazioni ivi presenti
non è chiaro allo studente dove
reperire il Manifesto degli Studi.
Mancano esami a scelta dello
studente

Manca l’indicazione dei
docenti come da art. 13
schema

Art 3 Requisiti di accesso:
comma3 manca l’SSD: SECS….
comma4 Esplicitare in che modo
viene valutata la preparazione dello
studente. Cosa significa valutazione
anno per anno?
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LM-9

LM-74

509

510

Biotecnologie Genetiche e
Molecolari (interateneo con
Napoli Federico II)

Geotecnologie per le risorse,
l’ambiente e i rischi

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021

-

Nell’ultima
pagina
è
indicata la presenza di un
allegato
ma
manca,
mettere il link all’allegato;
Link:
Articolo 1, comma 3 riporta
la nota 1 e cliccando sulla
stessa viene effettuato un
rinvio ad un campo vuoto;
Articolo 3, comma 4 e 5 i
link
non
risultano
evidenziati;
Articolo 5, comma 2
il
secondo
link
non
è
evidenziato e riporta il
seguente errore ”la pagina
richiesta non è stata
trovata”;
Articolo 7, comma 2 riporta
la nota 2 e cliccando sulla
stessa viene effettuato un
rinvio ad un campo vuoto.
Lo stesso comma fa rinvio
ad un paragrafo “Modalità
di
verifica:
dell’apprendimento
“che
non è ben comprensibile
ove sia reperibile. Si
suggerisce di indicare il link
diretto.
Articolo 7, comma 8 si
suggerisce di indicare il link
diretto di accesso alle info;
Articolo 10, comma 3 link
non evidenziato.
Articolo 14, comma 3
sarebbe preferibile inserire
un link di accesso diretto;

Rischi geologici
e ambientali
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Manca
l’articolo
orientamento
e
tutorato

Non è chiara la differenza
dell’insegnamento su BIO13 e
MED 03 in quanto sembra la
stessa cosa
All’art16 dall’LINK non è chiaro
quali siano i docenti tutor
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Georisorse,
ambiente e
beni
culturali

Feedback ai Regolamenti dei Corsi di Studio - 2021

Articolo 5 comma 2 si
suggerisce di indicare il link
diretto di accesso.
Articolo 5 comma 3 manca
l’indicazione degli esami a
scelta.
Articolo 5 comma 10,
lettera b) è presente una
revisione non accettata;
Articolo 6 comma 1 sarebbe
preferibile indicare il link di
accesso diretto al Manifesto
degli Studi.
Articolo 7, comma 6 , si
suggerisce di aggiornare il
link poichè riporta gli appelli
dell’a.a. 2020/2021;
Articolo 10 comma 1
sarebbe preferibile indicare
il link diretto di accesso alle
propedeuticità;
Articolo 11 comma 7: si
parla di ulteriori attività
formative:indicare
quali
sono.
Articolo13,si suggerisce di
indicare il link e di accettare
le revisioni al file originario;
Art 14 comma 1 si
suggerisce di accettare le
revisioni al file originario.
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ok

