PQA: SEZIONE DIDATTICA
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA DIDATTICA DEL CDS:
SCIENZE ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA, L 26. RILEVAZIONE AGGIORNATA AL 30 NOVEMBRE 2017

MONITORAGGIO DELL’INFORMAZIONE DIDATTICA:
SITO DI ATENEO
http://www.unisanraffaele.gov.it/
Piano degli studi

Presente per coorti

Attenzione: La sezione obiettivi formativi e altro mostra che
il collegamento al Pdf della SuA CdS allegato NON è
aggiornato. (a sezione presenta il link al PdF della SuA CdS
ancora del 2014), nè è COERENTE con il contenuto del link ad
Universitaly. Si consiglia anche quest’anno di lasciare il solo il
collegamento al sito Universitaly, aggiornato per definizione e
contenente la possibilità di scaricare la parte pubblica della SuA
CdS in formato PDF.

http://www.unisanraffaele.gov.it/a
graria/piano-studi-sag-20162017.html
Obiettivi Formativi
http://www.unisanraffaele.gov.it/a
graria/piano-studi-sag-20162017.html
Sezione docenti
http://www.unisanraffaele.gov.it/agr
aria/docenti-esperti-tutoragraria.html

Attenzione: Non è ancora presente la scheda di insegnamento
di tecniche di progettazione europea.
Presenti i nominativi dei Attenzione: la sezione presenta 26 nominativi espressi in
docenti, gli insegnamenti elenco unico. Si consiglia una revisione della sezione in
loro affidati ed i CV,
termini di AGGIORNAMENTO E TRASPARENZA delle
informazioni.

Sezione tutor

Attenzione: tra nominativi presenti nella sezione generale
“docenti esperti e tutor” non sono facilmente riconoscibili
quelli a cui appartengono le competenze di tutor, Si
consiglia MAGGIORE TRASPARENZA

http://www.unisanraffaele.gov.it/agr
aria/docenti-esperti-tutoragraria.html
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Schede di insegnamento

Presenti
nella
sezione
piano degli studi per coorte
e per annualità sono
disponibili
per
singolo
insegnamento; anche per il
piano degli studi 2017/2018
sono
disponibili
ad
esclusione
dell’
insegnamento di tecniche di
progettazione europea

Referenti e commissioni

Presenti i gruppi e le
commissioni.

http://www.unisanraffaele.gov.it/agr
aria/commissioni-sag.html

Calendarizzazione delle attività
accademiche
http://www.unisanraffaele.gov.it/agr
aria/commissioni-sag.html

Attenzione tutta la sezione necessita di aggiornamento.

In particolare di interesse per
la progettazione didattica e
per lo studente si pone la
commissione paritetica
Presente per coorte.
In particolare per l’anno in corso il calendario è strutturato come segue:
Calendario attività formative A.A. 2017/2018
Calendario sessioni d'Esame A.A. 2017/2018
Calendario sessioni di Laurea A.A. 2017/2018

Strumenti didattici
http://www.unisanraffaele.gov.it/agr
aria/strumenti-didattici-agraria.html

La sezione necessita di una revisione generale in termini di TIPOLOGIA E COERENZA dei
contenuti. Attenzione: il presente commento è stata posto anche nel precedente
monitoraggio
La sezione presenta il link al PdF della SuA CdS del 2014. Necessita di aggiornamento.
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Attività collaborative on line

Il link ad Universitaly non è aggiornato

http://www.unisanraffaele.gov.it/agr
aria/attivita-collaborative-onlineagraria.html

Attenzione: il presente commento è stata posto anche nel precedente monitoraggio

SI RAVVISA LA NECESSITA’/OPPORTUNITA’ DI INSERIRE NEL
ALL’ORIENTAMENTO dello studente (in ingresso, in itinere, in uscita).

SITO

DEL

CDS

UNA

SEZIONE

DEDICATA

Attenzione: il presente commento è stata posto anche nel precedente monitoraggio. Si ritiene urgente un intervento, anche
considerando le osservazioni della CEV in tal senso.
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