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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA DIDATTICA DEL CDS: SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E 
DELL’ORGANIZZAZIONE, L16 

RILEVAZIONE AGGIORNATA AL 20 DICEMBRE 2017 

 

SEDE DI MONITORAGGIO: SITO DI ATENEO 

Obiettivi formativi 

http://www.unisanraffaele.gov.it/trie
nnale/triennale-scienze-dell-
amministrazione-e-dell-
organizzazione.html 

 

 

Presentati Gli obiettivi formativi esposti sul sito internet e risultano coerenti 
con quanto esposto nella SUS CdS. 
 
Si suggerisce di uniformare le indicazioni o di aggiungere link alla 
scheda SUA CdS su Universitaly. 

Piano degli studi 

http://www.unisanraffaele.gov.it/trie
nnale/piano-degli-studi/triennale-
scienze-dell-amministrazione-e-dell-
organizzazione.html#piano_studi 

 

Presente per anno 
accademico e coorti 

Attenzione: si consiglia di inserire il collegamento al sito 
Universitaly in modo da rendere possibile la visualizzazione e il 
download della parte pubblica della SuA in formato PDF. 
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Sezione docenti 

 

Presenti i nominativi dei 
docenti, i CV e gli indirizzi e-
mail 

La sezione docenti si presenta strutturata in tre parti: una 
dedicata alla biografia, una ai corsi del docente e una ai contatti. 

Risulta compilata in maniera omogenea. I CV, presenti sotto la 
voce “Biografia” sono inseriti come files esterni scaricabili. Solo 
per un docente è presente anziché il CV una descrizione 
sintetica sulla pagina del sito, sempre in corrispondenza della 
biografia. 

Dato il processo di obsolescenza dei curricula e l’impossibilità di 
aggiornamento diretto da parte dei docenti, si suggerisce per tutti 
i docenti l’inserimento di un profilo sintetico con link alla pagina 
orcid (che dovrà essere curata da ciascun docente) o la 
creazione di un profilo docente più articolato (CV, Pubblicazioni, 
didattica, temi di ricerca), uniformando le informazioni da 
presentare. 

In alternativa si suggerisce di rendere modificabile direttamente 
dal docente il profilo personale sul sito, monitorandone poi un 
aggiornamento periodico 

Sezione tutor 

 

 

 

 

Attenzione: Nella struttura del nuovo sito non esiste una sezione 
dedicata ai tutor. 

 

Schede di insegnamento insegnamenti del piano di 
studi 2016/2017  

Attenzione: Alcune schede di insegnamento risultano carenti 
non compilate o da integrare. 
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Le schede non sono strutturate in maniera uniforme nel 
presentare gli insegnamenti. 

Nella seconda annualità le schede non risultano compilate. 

Per un insegnamento della prima annualità non sono specificati 
i CFU. 

 

Calendarizzazione delle attività 
accademiche 

http://www.unisanraffaele.gov.it/trie
nnale/calendario/triennale-scienze-
dell-amministrazione-e-dell-
organizzazione.html#calendario 

Presente per l’anno in corso: calendario attività formative, sessioni di esami e sessioni di 
laurea. 

Strumenti didattici La sezione è presentata nella scheda del corso 

Modalità di iscrizione La sezione è presentata nella scheda del corso 

SI RAVVISA INOLTRE L’OPPORTUNITA’ DI INSERIRE NEL SITO DEL CDS UNA SEZIONE DEDICATA ALL’ORIENTAMENTO, 
CON CONTENUTI SOVRAPPONIBILI ALLA SEZIONE SUA. 

 


