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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

Scienze e tecnologie agrarie

Aggiungere breve commento ai dati e 
indicare il link alla pagina Alma Laurea, 

invece che allegare il .pdf (così da 
consentirne l'accesso anche dalla Scheda 

SUA formato .pdf)

Aggiungere breve commento ai dati 
e indicare il link alla pagina AQ , 

invece che allegare il .pdf (così da 
consentirne l'accesso anche dalla 

Scheda SUA formato .pdf)

Aggiungere breve commento ai dati e 
indicare il link alla pagina Alma Laurea, 
così come caricata sul sito AQ invece 

che allegare l'attuale .pdf 

Scienze forestali e ambientali Aggiungere breve commento ai dati 

Aggiungere breve commento ai dati e 
indicare il link alla pagina Alma Laurea, 

invece che allegare il .pdf (così da 
consentirne l'accesso anche dalla Scheda 

SUA formato .pdf)

Aggiungere breve commento ai dati 
e indicare il link alla pagina AQ , 

invece che allegare il .pdf (così da 
consentirne l'accesso anche dalla 

Scheda SUA formato .pdf)

Aggiungere breve commento ai dati e 
indicare il link alla pagina Alma Laurea, 
così come caricata sul sito AQ invece 

che allegare l'attuale .pdf 

Aggiungere la data 
aggiornata nel report dei 
tirocini

Scienze e tecnologie alimentari Aggiungere breve commento ai dati 

Aggiungere breve commento ai dati e 
indicare il link alla pagina Alma Laurea, 

invece che allegare il .pdf (così da 
consentirne l'accesso anche dalla Scheda 

SUA formato .pdf)

Aggiungere breve commento ai dati 
e indicare il link alla pagina AQ , 

invece che allegare il .pdf (così da 
consentirne l'accesso anche dalla 

Scheda SUA formato .pdf)

Aggiungere breve commento ai dati e 
indicare il link alla pagina Alma Laurea, 
così come caricata sul sito AQ invece 

che allegare l'attuale .pdf 

Scienze agrarie e del territorio Aggiungere breve commento ai dati 

Aggiungere breve commento ai dati e 
indicare il link alla pagina Alma Laurea, 

invece che allegare il .pdf (così da 
consentirne l'accesso anche dalla Scheda 

SUA formato .pdf)

Aggiungere breve commento ai dati 
e indicare il link alla pagina AQ , 

invece che allegare il .pdf (così da 
consentirne l'accesso anche dalla 

Scheda SUA formato .pdf)

Aggiungere breve commento ai dati e 
indicare il link alla pagina Alma Laurea, 
così come caricata sul sito AQ invece 

che allegare l'attuale .pdf 

motivare la mancata 
disponibilità di dati 
segnalando che i 
questionari saranno 
disponibili dal 2016/2017

Scienze forestali, dei suoli e del 
paesaggio Aggiungere breve descrizione delle 

opinuoni degli studenti raccolte nel 
2014/15 per gli insegnamenti del I anno

Correggere il commento che segnala 
erroneamente l'assenza di dati (in 
realtà i dati sono caricati in formato 
.pdf)

AREA 
AGRARIA

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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