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Dip. Classe Matr. 
Denominazione 

del corso Indirizzi/Curricula 
Funzionamento link 

e comprensione 
 

Completezza 
articoli Requisiti di accesso (LT) 

Requisiti di 
accesso (LM) 

Requisiti di accesso (CU)  

D
ip

ar
ti

m
en

to
 D

.E
.M

.M
. 

L-18  
Economia 
Aziendale 

-Aziendale; 
- Professionale; 

- Turistico. 

ok Ok 
 

ok   

LM- 77  Economia e 
Management 

Previsti più curricula. Non è 
possibile visionarli perché la 

pagina con l’offerta formativa 
viene data come in 
aggiornmento e il 

regolamento non indica il 
numero  e la denominazione 

dei curricula 

Alcune pagine sono 
in aggiornamento 
(offerta formativa) 

Manca 
indicazione dei 
curricula 

 ok  

LMG- 01  Giurisprudenza 

- Diritto ed Economia; 
-Diritto in azione; 
- Studi europei e 

internazionali. 

Alcune pagine sono 
in aggiornamento 
(offerta formativa) 

   ok 

L-41  
Scienze 
Statistiche e 
Attuariali 

Non è possibile visionare i 
curricula perché la pagina con 
l’offerta formativa viene data 

come in aggiornmento e il 
regolamento non indica il 

numero  e la denominazione 
dei curricula 

Alcune pagine sono 
in aggiornamento 
(offerta formativa) 

Manca 
indicazione dei 
curricula 

ok   

260  
Economia 
Bancaria e 
Finanziaria 

 Articolo 5 comma 2  
il link riporta ad una 

pagina in 
aggiornamento. 

(Rilievo già sollevato 
lo scosso anno). 

 ok   
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L-41 671 
Scienze 
Statistiche e 
Attuariali 

 Articolo 5 comma 1  
il link  è errato (not 

found) 
Articolo 10, comma 
1 il link riporta ad 

una pagina om 
aggoirnamento 

(rilievo già sollevato 
lo scorso anno) 

Nell’art 5 non esiste 
il comma 2 (Rilievo 

già sollevato lo 
scorso anno) 

 ok   

 
 
 


