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MODELLO DI REVISIONE DEI SITI WEB CDS 

 

CDS          
DIPARTIMENTO          
SCUOLA          
CODICE U-GOV          
CLASSE          
TIPO CDS          
N° CDS          
          
DATA DELLA REVISIONE          
ORA DELLA REVISIONE          
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Note 

Denominazione corretta CdS (Laurea..., Laurea Magistrale..., 
Laurea Magistrale a ciclo unico...)                 

Pulsanti centrali: CdS in breve/obiettivi formativi                 

Pulsanti centrali: Profili professionali e sbocchi occupazionali                 

Pulsanti centrali: dove siamo: mappa con aule, laboratori, 
segreterie, servizi, ecc                 
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Pulsanti centrali: Contatti: segreteria studenti, segreteria 
didattica, referente docente e amministrativo, ecc.                 

Pulsanti centrali: come iscriversi: modalità d'iscrizione, test 
ingresso, tarm                 

Pulsanti centrali: proseguire gli studi: lauree magistrali, 
dottorati, master, scuole specializzazione                 

Pulsanti centrali: Mobilità Internazionale: erasmus, ecc, 
procedure per accedere, graduatorie, contatti                 

Pulsanti centrali: jobPlacement: indicazione delle attività, 
referenti, indirizzi e contatti                 

Pulsanti centrali: stage e tirocini: curricolari prima della 
laurea, extracurricolari dopo la laurea, procedure per 
accedere, graduatorie, contatti 

                

Pulsanti centrali: Guida: pdf o manifesto/piano 
carriera/regolamento cds                 

Pulsanti centrali: Qualità (opinione studenti-almalaurea, …)                 

Tab presentazione: perché studiare  [nome CdS]                 

Tab presentazione: orientamento                 

Tab presentazione: requisiti di ammissione                 

Tab presentazione: profili professionali                 

Tab presentazione: dove siamo                 

Tab presentazione: contatti                 

Tab presentazione: scenario didattico                 

Tab presentazione: mappa dei concetti                 



3 
 

Tab Per chi studia con noi: insegnamenti: programmi 
insegnamenti, metodi di valutazione, Obiettivi formativi, 
Risultati di apprendimento attesi (controllare questi aspetti su 
10 insegnamenti a campione per ogni CdS) 

                

Tab Per chi studia con noi: Orario e aule insegnamenti                 

Tab Per chi studia con noi: docenti (contatti e ricevimenti)                 

Tab Per chi studia con noi: piano carriera                 

Tab Per chi studia con noi: esami                 

Tab Per chi studia con noi: tesi                 

Tab Per chi studia con noi: laurea                 

Tab Per chi studia con noi: aule e laboratori                 

Tab Per chi studia con noi: biblioteche                 

Tab Servizi agli studenti: e-learning                 

Tab Servizi agli studenti: iscrizione alle newsletter tematiche                 

Menù laterale Organizzazione: Presidente (con riferimenti per 
contatti)                 

Menù laterale Organizzazione: Vice presidente (con riferimenti 
per contatti)                 

Menù laterale Organizzazione: Consiglio (con riferimenti per 
contatti)                 

Menù laterale Organizzazione: Coordinatori / Docenti referenti 
(con riferimenti per contatti)                 
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Menù laterale Organizzazione: Commissioni (con riferimenti 
per contatti)                 

Menù laterale Organizzazione: Management didattico (con 
riferimenti per contatti)                 

Menù laterale Organizzazione: Rappresentanti degli studenti 
(con riferimenti per contatti)                 

Menù laterale Comunicazioni: Avvisi e news                 

Menù laterale Comunicazioni: Bacheca studenti                 

Menù laterale Comunicazioni: Newsletter                 

Menù laterale Comunicazioni: Sondaggi                 

Menù laterale Comunicazioni: FAQ                 

Menù laterale destro (Dipartimenti di riferimento, scuola di 
riferimento, altre strutture)                 
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COME LEGGERE LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

• Le caselle di testo in alto indicano le discordanze strutturali tra il modello del sito proposto e quello 
effettivamente utilizzato (ad esempio vengono indicati  tab mancanti o terminologia differente). 
 

• In riferimento alle sezioni “Modalità d’iscrizione”, “Mobilità Internazionale”, “Job Placement”, “Stage 
e Tirocini” e “Piano Carriera”: se l’informazione è presente, ma nel campo fruibilità è presente la  
nota “link a UNITO” o “link esterno”,  l’informazione non è ritenuta sufficiente: in tutti i campi 
dovrebbero essere inserite informazioni specifiche del corso di laurea, eventualmente  inserendo il 
link alla pagina di UNITO come informazione aggiuntiva.  
 

• Se l’informazione viene indicata come “non presente” ma è valutata, vuol dire che non è presente il 
pulsante o la voce del menù dedicati a quel contenuto.  
 

• Significato dei giudizi per la completezza: 
o Eccellente: le informazioni sono molto esaustive. 
o Adeguato: i contenuti minimi sono presenti ma potrebbero essere necessari più dettagli per 

una maggiore comprensione del contenuto. 
o Insufficiente: mancano i contenuti minimi obbligatori. 

 
• Significato dei giudizi per la chiarezza: 

o Eccellente: le informazioni sono facilmente comprensibili. 
o Adeguato: le informazioni sono comprensibili, ma sarebbe possibile facilitare e velocizzare 

l’utente nella lettura. 
o Insufficiente: le informazioni non sono comprensibili. 

 
• Significato dei giudizi per la fruibilità: 

o Eccellente: le informazioni sono facilmente accessibili. 
o Adeguato: le informazioni sono raggiungibili ma si trovano in una posizione diversa rispetto 

a quella prevista dal modello. Oppure la pagina contiene dei link non funzionanti. 
o Insufficiente: le informazioni non sono raggiungibili perché si trovano in sezioni errate. 

 
• Per ogni aspetto da verificare (Completezza, Chiarezza, Fruibilità) le note associate contengono dei 

consigli su come migliorare i contenuti, su come uniformarli al modello del sito web proposto o il 
motivo per cui è stato assegnato un certo giudizio. 

 


