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Dip. Classe Matr. Denominazione del corso 
Indirizzi/Curricul

a 

Funzionamento link e 
comprensione 

 
Completezza articoli Requisiti di accesso (LT) Requisiti di accesso (LM) 

D
ST

 

L2 171 Biotecnologie 

Non è evidente 
la presenza dei 
due curricula al 

terzo anno 

ART9 Tutorato si apre una 
pagina in cui non è facile 
triovare i docenti Tutor 

 
 
 
 
 

ok ok  

L13  Scienze Biologiche - 
Art5 piani di studio link 
riporta una pagina non 

trovata 
ok ok ok 

LP02  
Professionalizzante 

Scienze delle Preparazioni 
dolciarie 

 
Art 5 sulla didattica 

programmata compare 
quella 2021 

ok ok  

LM60  Scienze della Natura - 
Nella pagina riguardante i 

docenti tutor non sono 
rinvenibili 

  
Art3 comma 4  specificare meglio 

cosa s’intende per conoscenze 
fondamentali 

L-32-34  
Corso di Laurea Interclasse 

Scienze Naturali, Geologiche 
e Ambientali 

Sono presenti i 
due curricula il 

Curriculum 
Scienze e 

Conservazione 
della Natura ed 

il Curriculum 
Didattica delle 
Scienze della 

Natura. 

sul link della pagina del 
Dipartimento nela 

didattica programmata 
c’è un pdf vuoto 

 
Art 2. Gli obiettivi 

formativi potrebbero 
essere megluio 

articolati in funzione 
delle specifcità del 

CdS. 
Si suggerisce di 

eliminare la 
conoscenza della 

lingua italiana 
 

Art 7 comma 12  La 
Guida On Line (GOL) è 
erroneamente indicata 

come GOAL 

 
All’art 6 è riportato un link 

all’offerta formativa del DST 
in cui non è presente tale CdS 

 

ok 
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LM-9  
Biotecnologie Genetiche e 

Molecolari (interateneo con 
Napoli Federico II) 

Sulla pagina 
iniziale non è 

presente la data 
2022 

- Sulla didattica 
programmata non si apre 

2022 
 Art. 7, riportare link alla 

Guida on Line in cui 
reperire i progammi degli 

insegnamenti e le 
modalità di verifica 

intermedie 
 Il Link relativo all’Art 14  

docenti tutor apre una 
pagina che non è 

esplicativa 

ok     ok 

LM-74  

Regolamento del Corso di 
Laurea Magistrale in 

Geotecnologie per le Risorse, 
l’Ambiente e i Rischi(LM-74) 

(Scienze e tecnologie 
geologiche) 

- 

Manca l’anno sulla pagina 
iniziale 

 
 
 
 
 

ok 

 
 
 
 
 
 

ok 

LM6  Biologia ok 

Sulla pagina iniziale è 
indicato 2021 

Al link didattica 
programmata è presente 

la didattica 2021 

ok  
 

ok 
 

 


