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B6                Opinioni degli 
studenti – A.A. 2014-2015

B7                           Opinioni 
dei laureati – Anno solare 

2015

C1                                                             
Dati di ingresso, percorso 
ed uscita A.A. 2015-2016

C2                                  
Efficacia esterna (condizione 
occupazionale laureati 2014, 

a 1 anno dalla Laurea)

C3                         
Opinioni di enti e 

imprese con accordi di 
stage/tirocinio 

curriculare o extra-
curriculare

Note

ing.civile amb. L-7 Ingegneria civile 
e ambientale

Aggiungere breve commento ai 
dati 

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento 
ai dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

ing.biomedica L-8 Ingegneria 
dell'informazione

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento 
ai dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

Ing.inf.e automaz. L-8 Ingegneria 
dell'informazione

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento 
ai dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

Ing. Elettronica L-8 Ingegneria 
dell'informazione

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

ing.meccanica L-9 Ingegneria 
industriale

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

L Ingegneria gestionale L-9 
Ingegneria industriale & L-8 
Ingegneria dell'informazione

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

ing. Edile L-23 Scienze e tecniche 
dell'edilizia

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

LM-23 Ingegneria civile Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

LM ing. Edile LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi

Aggiungere breve commento ai 
dati; attenzione al riferimento a 

range di percentuali di 
gradimento che non hanno 

riscontro nell'allegato. 

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

LM Ing. Elettronica LM-29 
Ingegneria elettronica

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

LM. Inegneria Gestionale LM-31 
Ingegneria gestionale

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento 
ai dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

LM Informatica e dell'Automazione 
LM-32 Ingegneria informatica

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento 
ai dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

LM Ingegneria Meccanica LM-33 
Ingegneria meccanica

Aggiungere breve 
commento ai dati

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

LM Biomedical Engineering- LM-21 
Ingegneria biomedica

Inserire dati relativi agli iscritti 
2015-2016 * vedi Foglio Dati 

Biomedical Engineering

LMCU Ing.Edile Arch LM-4 c.u. 
Architettura e ingegneria edile-

architettura (quinquennale)

Aggiungere breve commento ai 
dati

Aggiungere breve commento ai 
dati

Attenzione: è stato inserito link a 
documento excel che mostra un 

confronto tra LMCU LT e LM, 
senza alcun commento

Attenzione nel  file allegato 
a C3 non c'è una data

AREA 
INGEGNERIA



N.B. Per tutti i CdS: I dati relativi alle Opinioni degli studenti (quadro B6) sono attualmente pubblicati in formato .pdf alla pagina  http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-
AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica; si suggerisce di inserire i link al report specifico di ciascun CdS in modo da agevolare la consultazione del report.
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