
Quadri SUA/Scadenza compilazione 30.09.2016

AREA 
MEDICINA

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

Infermieristica  L/SNT1 Professioni 
sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se si 
vuole si possono inserire i link a 

entrambi i documenti Alma Laurea, del 
confronto con Ateneo e Classe)

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Ostetricia  L/SNT1 Professioni sanitarie, 
infermieristiche e professione sanitaria 

ostetrica

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

Si prega di correggere il link citato nella 
presentazione dei dati quadro C2 

Efficacia esterna che rimanda alla pagina 
degli indicatori invece che alla pagina dei 

questionari AlmaLaurea

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Logopedia  L/SNT2 Professioni sanitarie 
della riabilitazione

inserire link al report specifico del 
CdS

I dati da commentare sono reperibili alla 
pagina: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeP
G.php/P/1052210010400/M/984920010409/T

/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-
Questionari-di-valutazione-della-didattica.            

Si prega di valutarli, commentarli e inserire i 
link ai documenti .pdf che mostrano almeno il 

confronto per Classe

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Fisioterapia L/SNT2 Professioni sanitarie 
della riabilitazione

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se si 
vuole si possono inserire i link a 

entrambi i documenti Alma Laurea, del 
confronto con Ateneo e Classe)

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Educazione professionale  inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

I dati da commentare sono reperibili alla 
pagina: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer
vePG.php/P/1052210010400/M/9849200

10409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-
laureati-e-Questionari-di-valutazione-

della-didattica.            Si prega di 
valutarli, commentarli e inserire i link ai 
documenti .pdf che mostrano almeno il 

confronto per Classe

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica


Dietistica   L/SNT3 Professioni sanitarie 
tecniche

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia L/SNT3 
Professioni sanitarie tecniche

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se si 
vuole si possono inserire i link a 

entrambi i documenti Alma Laurea, del 
confronto con Ateneo e Classe)

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT3 
Professioni sanitarie tecniche

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

I dati da commentare sono reperibili alla 
pagina: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer
vePG.php/P/1052210010400/M/9849200

10409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-
laureati-e-Questionari-di-valutazione-

della-didattica.            Si prega di 
valutarli, commentarli e inserire i link ai 
documenti .pdf che mostrano almeno il 

confronto per Classe

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Igiene dentale L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se si 
vuole si possono inserire i link a 

entrambi i documenti Alma Laurea, del 
confronto con Ateneo e Classe)

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Tecniche della prevenzione nell'ambiente 
e nei luoghi di lavoro L/SNT4 Professioni 

sanitarie della prevenzione

 Il quadro riporta solo dati 
aggregati. Si consiglia di 

completare la spiegazione con i 
dati con il gradimento dei singoli 
insegnamenti (forma anonima) 

disponibile sulla pagina AQ

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se si 
vuole si possono inserire i link a 

entrambi i documenti Alma Laurea, del 
confronto con Ateneo e Classe)

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Medicina e chirurgia LM-41 Medicina e 
chirurgia

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

Si consiglia di specificare che i dati 
pubblicati sulla pagina AQ richiamata 
dal link si riferiscono ai laureati del 

vecchio ordinamento

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

Odontoiatria e protesi dentaria LM-46 
Odontoiatria e protesi dentaria

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

Si prega di correggere il link citato nella 
presentazione dei dati quadro C2 

Efficacia esterna che rimanda alla pagina 
degli indicatori in vece che alla pagina 

dei questionari AlmaLaurea

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica


Scienze infermieristiche e ostetriche 
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 

ostetriche

inserire link al report specifico del 
CdS

inserire link al report specifico del 
CdS (possibilmente quello che 

esplicita il confronto per Classe; se 
si vuole si possono inserire i link a 
entrambi i documenti Alma Laurea, 
del confronto con Ateneo e Classe)

inserire link al report specifico del CdS 
(piuttosto che alla pagina in cui sono 

riportati tutti i CdS dell'Ateneo)

Si prega di correggere il link citato nella 
presentazione dei dati quadro C2 

Efficacia esterna che rimanda alla pagina 
degli indicatori in vece che alla pagina 

dei questionari AlmaLaurea

ATTENZIONE : inserire una 
nota comune a tutti i CdS in 
cui si specifica che il campo 
non si applica ai CdS della 

Facoltà di Medicina. Si 
consiglia inoltre di rimuovere 

eventuali link

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.

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
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