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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

Laurea triennale in Economia Aziendale 
(sede di San Benedetto del Tronto) Classe L-

18

Aggiungere link specifico per il CdS. L'attuale link 
punta alla pagina generale

Aggiungere link specifico per il CdS. L'attuale link 
punta alla pagina generale

Aggiungere link specifico per il CdS. L'attuale link 
punta alla pagina generale

Aggiungere link specifico per il CdS. L'attuale link 
punta alla pagina generale

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Economia e Commercio L-33 Scienze 
economiche

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Scienze economiche e finanziarie LM-16 
Finanza

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Economia e commercio internazionale 
(International Economics and Commerce)  

LM-56 Scienze dell'economia

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Economia e management LM-77 Scienze 
economico-aziendali

Il link che rimanda ai Questionari di valutazione è 
errato; si consiglia di inserire il link specifico ai 

questionari relativi al CdS pubblicato in formato 
.pdf (vedi nota)

Aggiungere link specifico per il CdS. L'attuale link 
punta alla pagina generale

Aggiungere link specifico per il CdS. L'attuale link 
punta alla pagina generale

Aggiungere link specifico per il CdS. L'attuale link 
punta alla pagina generale

Attenzione alla modalità di aggiunta di allegati 
all'interno del Quadro : vedi Note

Management pubblico e dei sistemi 
socisanitari OK

AREA ECONOMIA

Nota 1.    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.
Nota 2 .  Per tutti coloro che hanno arricchito i dati forniti in formato standard con elaborazioni proprie si segnala che laddove questi documenti vengano allegati alla Scheda SUA in formato.pdf essi non risulteranno fruibili quando la Scheda SUA sarà 
salvata a sua volta in formato .pdf e pubblicata sul sito di Ateneo. Pertanto si suggerisce di selezionare una delle seguenti opzioni:                                        

2. pubblicare tutti gli allegati nel Sito di Facoltà  (solo se modificati rispetto a quelli già presenti sul sito AQ) e inserire nei quadri Scheda SUA-CdS i link ai documenti .pdf specifici per ciascun CdS

 1. inserire nel quadro di riferimento (B6, o B7 , C1 C2 C3)  il link al documento già pubblicato sulla pagina AQ dal PQA esemplificativo delle opinioni degli studneti oppure dei dati Alma Laurea oppure carriere degli studenti), e specifico per i diversi CdS;


	Commenti PQA CdS Economia

