PQA: SEZIONE DIDATTICA
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA DIDATTICA DEL CDS: MODA E DESIGN INDUSTRIALE, L4
RILEVAZIONE AGGIORNATA AL 20 DICEMBRE 2017
SEDE DI MONITORAGGIO: SITO DI ATENEO
Obiettivi formativi

Presentati

Gli obiettivi formativi esposti sul sito internet (obiettivi formativi)
risultano ad oggi sdoppiati nel curriculum Design e in quello
Moda.
Il quadro relativo all’a.a. 2016/2017 è oggi presentano negli
obiettivi formativi del curriculum Design.
Sul sito aggiornato è oggi presente una sezione “Scheda corso”
con in dettaglio riportati:
una introduzione, ambiti occupazionali, risorse e vincoli,
dotazioni necessarie, parametri e crediti, attività collaborative online, strumenti didattici, valutazione, collaborazioni e attività
Gli obiettivi formativi presentano non integralmente quanto
riportato nel quadro A4.a della SUA-CdS. Sono invece presentati
dati relativi al quadro A2.a (solo in relazione allo sviluppo
competenze – prima parte della voce funzione in un contesto di
lavoro) Il quadro SUA-CdS A5 prova finale è riportato negli
obiettivi formativi sul sito internet sv caratteristiche della prova
finale. Nella sezione internet relativa agli obiettivi è altresì

http://www.unisanraffaele.gov.it/trie
nnale/triennale-indirizzo-design.html
http://www.unisanraffaele.gov.it/trie
nnale/triennale-indirizzo-moda.html
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riportato il quadro A3 - Requisiti di ammissione, ma sul sito non
è specificata la modalità di accertamento dei requisiti in ingresso.
Si suggerisce di uniformare le indicazioni o di aggiungere link alla
scheda SUA CdS su Universitaly.
Piano degli studi
http://www.unisanraffaele.gov.it/trie
nnale/piano-degli-studi/triennaleindirizzo-design.html#piano_studi
Sezione docenti

Presente
per
accademico e coorti

anno Attenzione: si consiglia di inserire il collegamento al sito
Universitaly in modo da rendere possibile la visualizzazione e il
download della parte pubblica della SuA in formato PDF.

Presenti i nominativi dei Attenzione: La sezione docenti necessita di un aggiornamento.
docenti, i CV e gli indirizzi e- Non per tutti i docenti è presente il cv. Dove presente,
mail
quest’ultimo talvolta è inserito come file esterno, mentre in alcuni
casi è presentato direttamente sulla pagina web. Gli
insegnamenti attribuiti al docente non sono riportati, ma il sito
rimanda soltanto ai corsi di studio di afferenza.
Dato il processo di obsolescenza dei curricula e l’impossibilità di
aggiornamento diretto da parte dei docenti, si suggerisce
l’inserimento di un profilo sintetico con link alla pagina orcid (che
dovrà essere curata da ciascun docente) o la creazione di un
profilo docente più articolato (CV, Pubblicazioni, didattica, temi
di ricerca), uniformando le informazioni da presentare.
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In alternativa si suggerisce di rendere modificabile direttamente
dal docente il profilo personale sul sito, monitorandone poi un
aggiornamento periodico
Sezione tutor

Attenzione: Nella struttura del nuovo sito non esiste una sezione
dedicata ai tutor.

Schede di insegnamento

insegnamenti del piano di Attenzione: Alcune schede di insegnamento risultano carenti o
studi 2016/2017
da aggiornare. Non sempre le informazioni presenti sul sito sono
coerenti con quanto riportato in piattaforma
Le schede non sono strutturate in maniera uniforme nel
presentare gli insegnamenti

Calendarizzazione delle attività
accademiche

Presente per l’anno in corso: calendario attività formative, sessioni di esami e sessioni di
laurea.

http://www.unisanraffaele.gov.it/trie
nnale/calendario/triennale-indirizzodesign.html#calendario
Strumenti didattici

La sezione è presentata nella scheda del corso

Modalità di iscrizione

Sezione non più presente nel nuovo sito

SI RAVVISA INOLTRE L’OPPORTUNITA’ DI INSERIRE NEL SITO DEL CDS UNA SEZIONE DEDICATA ALL’ORIENTAMENTO,
CON CONTENUTI SOVRAPPONIBILI ALLA SEZIONE SUA.
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