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Form di verifica Quadri B2 SUA – CdS DING 
 

L e LM INGEGNERIA CIVILE 
Quadro Riferimento AVA Note sul 

contenuto 
2020 

Raccomandazioni del 
PQA 2020 

Note sul contenuto 2021 

B2.a --- Viene fornito il 
link al 
calendario 
accademico, 
NON all’orario 
delle lezioni 

Il CdS dovrebbe riportare 
il link che conduce 
all’orario delle lezioni 
specifico per questo CdS 
(inserire più link per ogni 
anno di frequenza) 

Viene fornito il link al calendario accademico, 
NON all’orario delle lezioni.  
 
Sarebbe preferibile usare il link: 
 
https://www.ding.unisannio.it/offdidattica/orar
io-delle-lezioni 

B2.b R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendiment
o 

 
Si giunge alla 
pagina di TUTTI i 
servizi online. Il 
link è 
completament
e errato. 

 Si giunge alla pagina di TUTTI i servizi online. Si 
suggerisce di modificare con il link: 
 
https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Pagina
ListaAppelli.do 
 

B2.c R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendiment
o 

Il link è 
completo anche 
dei moduli, ma 
non vi sono i 
criteri di 
attribuzione del 
voto 

Non vi sono informazioni 
sulle modalità di 
assegnazione del voto 
finale. Anche se incluse 
nel regolamento il 
CdS/Dipartimento 
dovrebbe riportarle 
almeno attraverso link al 
regolamento didattico del 
Corso.  

ok 

B4 Laboratori e aule 
informatiche 
 

  Il link nella voce “Laboratorio e aule 
informatiche” non è funzionante. Il pdf inserito 
è coerente con i nuovi strumenti informatici 
(codici di calcolo) a disposizione del CdS? 

 

L  e LM INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'AUTOMAZIONE E LE TELECOMUNICAZIONI 
Quadro Rif. AVA Note 2020 Rilievi 2020 Rilievi 2021 
B2.a --- Viene fornito il 

link al 
calendario 
accademico, 
NON all’orario 
delle lezioni 

Il CdS dovrebbe riportare 
il link che conduce 
all’orario delle lezioni 
specifico per questo CdS 
(inserire più link per ogni 
anno di frequenza) 

Viene fornito il link al calendario accademico, 
NON all’orario delle lezioni.  
 
Sarebbe preferibile usare il link: 
 
https://www.ding.unisannio.it/offdidattica/ora
rio-delle-lezioni 

B2.b R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Si giunge alla 
pagina dei 
servizi online 
con TUTTI gli 
appelli dei tre 
dipartimenti (e 
non dello 
specifico CdS) 

Nel caso in cui il CdS si 
doti di una pagina web in 
cui pubblica il calendario 
degli appelli, nella 
prossima SUA va 
riportato il link alla 
pagina dello specifico 
CdS e il link ad Esse3 per 
uniformare 
l’informazione fornita a 
livello di Ateneo. 

Si suggerisce di modificare con il link: 
 
https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Pagina
ListaAppelli.do 
 
 

B2.c R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Il link è 
completo anche 
dei moduli, ma 
non vi sono i 

Non vi sono informazioni 
sulle modalità di 
assegnazione del voto 
finale. Anche se incluse 
nel regolamento il 

ok 
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criteri di 
attribuzione del 
voto 

CdS/Dipartimento 
dovrebbe riportarle 
almeno attraverso link al 
regolamento didattico 
del Corso. 

 

L  INGEGNERIA ENERGETICA 
Quadro Riferimento AVA Note sul 

contenuto 
2020 

Raccomandazioni del 
PQA 2020 

Note sul contenuto 2021 

B2.a --- Viene fornito il 
link al 
calendario 
accademico, 
NON all’orario 
delle lezioni 

Il CdS dovrebbe riportare 
il link che conduce 
all’orario delle lezioni 
specifico per questo CdS 
(inserire più link per ogni 
anno di frequenza) 

Viene fornito il link al calendario accademico, 
NON all’orario delle lezioni.  
 
Sarebbe preferibile usare il link: 
 
https://www.ding.unisannio.it/offdidattica/ora
rio-delle-lezioni 

B2.b R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

Rimanda al sito 
generale 
https://gol.unis
annio.it che 
non funziona 
ed è 
completament
e errato 

Nel caso in cui il CdS si 
doti di una pagina web in 
cui pubblica il calendario 
degli appelli, nella 
prossima SUA va 
riportato il link alla 
pagina dello specifico 
CdS e il link ad Esse3 per 
uniformare 
l’informazione fornita a 
livello di Ateneo.  

Rimanda al sito generico 
https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do 
 
Si suggerisce di modificare con il link: 
 
https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Pagina
ListaAppelli.do 
 

B2.c R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Il link è 
completo ma 
non vi sono i 
criteri di 
attribuzione del 
voto 

Non vi sono informazioni 
sulle modalità di 
assegnazione del voto 
finale. Anche se incluse 
nel regolamento il 
CdS/Dipartimento 
dovrebbe riportarle 
almeno attraverso link al 
regolamento didattico 
del Corso. 

ok 

B6 Opinioni Studenti   Rimanda al sito generale 
https://sisvaldidat.unifi.it/HOME/ 
ma non allo specifico CdS 
Modificare come in LM Energetica 

C1 Dati di ingresso, di 
percorso e di uscita 

  Pdf inserito: Tabella incomprensibile 

C2 Efficacia esterna   Aggiornare nella sola descrizione del link Dati 
Almalaurea 2020 e non 2019 

 

LM INGEGNERIA ENERGETICA 
Quadro Riferimento AVA Note sul 

contenuto 
2020 

Raccomandazioni del 
PQA 2020 

Note sul contenuto 2021 

B2.a --- Viene fornito il 
link al 
calendario 
accademico, 
NON all’orario 
delle lezioni 

Il CdS dovrebbe riportare 
il link che conduce 
all’orario delle lezioni 
specifico per questo CdS 
(inserire più link per ogni 
anno di frequenza) 

Viene fornito il link al calendario accademico, 
NON all’orario delle lezioni.  
 
Sarebbe preferibile usare il link: 
 
https://www.ding.unisannio.it/offdidattica/ora
rio-delle-lezioni 
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B2.b R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Rimanda al sito 
generale 
https://gol.unis
annio.itche non 
funziona ed è 
completament
e errato 

Nel caso in cui il CdS si 
doti di una pagina web in 
cui pubblica il calendario 
degli appelli, nella 
prossima SUA va 
riportato il link alla 
pagina dello specifico 
CdS e il link ad Esse3 per 
uniformare 
l’informazione fornita a 
livello di Ateneo. 

Rimanda al sito generico 
https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do 
 
Si suggerisce di modificare con il link: 
 
https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Pagina
ListaAppelli.do 
 

B2.c R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Il link è 
completo anche 
dei moduli, ma 
non vi sono i 
criteri di 
attribuzione del 
voto 

Non vi sono informazioni 
sulle modalità di 
assegnazione del voto 
finale. Anche se incluse 
nel regolamento il 
CdS/Dipartimento 
dovrebbe riportarle 
almeno attraverso link al 
regolamento didattico 
del Corso. 

ok 

C1 Dati di ingresso, di 
percorso e di uscita 

  Pdf inserito: Tabella incomprensibile 

 

L  INGEGNERIA INFORMATICA 
Quadro Riferimento AVA Note sul 

contenuto 
2020 

Raccomandazioni del 
PQA 2020 

Raccomandazioni del PQA 2021 

B2.a --- Viene fornito il 
link al 
calendario 
accademico, 
NON all’orario 
delle lezioni 

Il CdS dovrebbe riportare 
il link che conduce 
all’orario delle lezioni 
specifico per questo CdS 
(inserire più link per ogni 
anno di frequenza) 

Viene fornito il link al calendario accademico, 
NON all’orario delle lezioni.  
 
Sarebbe preferibile usare il link: 
 
https://www.ding.unisannio.it/offdidattica/ora
rio-delle-lezioni 

B2.b R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Si giunge alla 
pagina dei 
servizi online 
con TUTTI gli 
appelli dei tre 
dipartimenti (e 
non dello 
specifico CdS) 

 Ok 

B2.c R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Il link è 
completo anche 
dei moduli, ma 
non vi sono i 
criteri di 
attribuzione del 
voto 

Non vi sono informazioni 
sulle modalità di 
assegnazione del voto 
finale. Anche se incluse 
nel regolamento il 
CdS/Dipartimento 
dovrebbe riportarle 
almeno attraverso link al 
regolamento didattico 
del Corso. 

 
ok 

B6 Opinione studenti   Il link inserito 
https://sisvalidat.unifi.it 
non è funzionante 
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LM INGEGNERIA INFORMATICA 
Quadro Rif. AVA Note 2020 Raccomandazioni del 

PQA 2020 
Raccomandazioni del PQA 2021 

B2.a --- Viene fornito il 
link al 
calendario 
accademico, 
NON all’orario 
delle lezioni 

Il CdS dovrebbe riportare 
il link che conduce 
all’orario delle lezioni 
specifico per questo CdS 
(inserire più link per ogni 
anno di frequenza) 

Viene fornito il link al calendario accademico, 
NON all’orario delle lezioni.  
 
Sarebbe preferibile usare il link: 
 
https://www.ding.unisannio.it/offdidattica/ora
rio-delle-lezioni 

B2.b R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Si giunge alla 
pagina dei 
servizi online 
con TUTTI gli 
appelli dei tre 
dipartimenti (e 
non dello 
specifico CdS) 

Nel caso in cui il CdS si 
doti di una pagina web in 
cui pubblica il calendario 
degli appelli, nella 
prossima SUA va 
riportato il link alla 
pagina dello specifico 
CdS e il link ad Esse3 per 
uniformare 
l’informazione fornita a 
livello di Ateneo. 

ok 

B2.c R3.B.5 - Modalità di 
verifica 
dell’apprendimento 

 
Il link è 
completo anche 
dei moduli, ma 
non vi sono i 
criteri di 
attribuzione del 
voto 

Non vi sono informazioni 
sulle modalità di 
assegnazione del voto 
finale. Anche se incluse 
nel regolamento il 
CdS/Dipartimento 
dovrebbe riportarle 
almeno attraverso link al 
regolamento didattico 
del Corso. 

ok. 

 


