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Estratto 

 

Monitoraggio delle criticità segnalate dalla CPDS DSLCC 2017 – Parti relative a CdS magistrale 

in Scienze del liguaggio 

Presentato al Consiglio di Dipartimento del 27 giugno 2018, verbale 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

 

1. Segnalazioni delle CPDS  DSLCC 2017 comuni a tutti i CdS 

Criticità di ordine generale Azione    ResponsabilitàStato di avanzamento / Note  

Pubblicazione sul sito del 
Dipartimento del solo dato che 
riguarda la soddisfazione 
complessiva dei docenti 

Pubblicazione di una 
media delle valutazioni 
dei campi di cui il docente 
è direttamente 
responsabile  

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 
Qualità 
Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 
17.1.2018 (http://www.unive.it/pag/16943/) 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16).  
Segnalazione verbale (prof. A. Bruni)  al 
Rettore nell’Incontro con il Dipartimento del 
9.4.2018 
Nuovamente inoltrata al Presidio di Qualità 
1.6.2018 (mail del Delegato alla qualità)  

IN CORSO 

Natura dei questionari di 
valutazione dell’attività 
didattica 

Richiesta di inserimento di 
ulteriori commenti liberi 
per varie voci dell’attuale 
questionario 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 
Qualità 
Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 
17.1.2018 http://www.unive.it/pag/16943/ 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 
Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla 
qualità) 

IN CORSO 

Sensibilizzazione degli studenti 
alla compilazione dei 
questionari e alla valutazione 
dello strumento stesso 

Informazione 
sull’importanza della 
compilazione dei 
questionari di valutazione 
della didattica prima della 
loro somministrazione per 
l’a.a.2017/2018.  

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 
Qualità 
Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 
17.1.2018 http://www.unive.it/pag/16943/ 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 
Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla 
qualità). Richiesta al PdQ calendarizzazione 
di incontro Presidio-studenti per novembre 
2018.  

CONCLUSA 

I questionari di valutazione del 
personale CEL 

Questionari CEL  
obbligatori come quelli 
relativi ai docenti e 
correlati con i vari 
insegnamenti di lingua di 
cui dipendono 

Dipartimento/Delegato alla didattica/ 
Delegato alla Qualità/Presidio di Qualità  
Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 
17.1.2018 http://www.unive.it/pag/16943/ 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 
Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla 
qualità) 
Verbale CPDS 11.4.2018 per stato di 
avanzamento segnalazione e discussione 
(http://www.unive.it/pag/29350/) 
Avvio di nuovo sistema di valutazione della 
performance individuale CEL comunicazione 
della Dir. Area Risorse Umane prot.. n. 18463 

del 29/03/2018 
CONCLUSA 

Bassa percentuale di studenti 
che rispondono ai questionari 
sui servizi 

Rendere la compilazione 
del questionario annuale 
dei servizi obbligatoria al 
momento dell’iscrizione 
all’anno successivo 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 
Qualità 
Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 
17.1.2018 http://www.unive.it/pag/16943/ 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 
Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla 
qualità) 

IN CORSO 

Migliore funzionamento e 
modernizzazione delle 
attrezzature 

Contattare ASIT-Settore 
calendario e l’Ufficio 
tecnico 

Dipartimento/Direttore/Delegato alla 
Didttica/Segreteria amministrativa  
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16).  
Azione presa in carico dal CdS novembre 
2017, programmata con mail Dirigente ASIT 
1.12.2017. Incontro con Dipartimento 
13.12.2017 
Verbale del Consiglio di dipartimento del 
21.2.2018 pag.  

IN CORSO 

Le attività integrative 
(laboratori, esperienze pratiche, 
etcc.) e i servizi di tutorato 
sotto-utilizzati 

Raccogliere dati per capire 
i motivi per il non utilizzo 
dei laboratori. Eventuali 
azioni 

Dipartimento/Commissione paritetica 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16).  
Segnalazione raccolta dai CdS nei Riesami 
ciclici (marzo 2018) e descritte nel Quadro 2-c 
con relative azioni di miglioramento 

IN CORSO 

Per tutti i CdS: incompletezza 
delle Schede di Monitoraggio 
annuale del CdS 

Ripensare il modo di 
stilare la scheda di 
monitoraggio 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 
Qualità 
Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 
17.1.2018 (http://www.unive.it/pag/16943/ 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
Discussa in Giunta di Dipartimento 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 
Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla 
qualità) 

RIPGRAMMATA (NEL 2018 SVOLTO 

RIESAME CICLICO) 

Incompletezza dei Syllabi 
Monitoraggio e 
completamento per l’a.a. 
2018/19 

Dipartimento/Delegato alla 
didattica/CPDS/Collegi didattici 
Incontro con il Presidio di Qualità in 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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Consiglio di Dipartimento, verbale 17.1.2018 
(http://www.unive.it/pag/16943/) 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16).  
Verbale Comitato per la didattica 28.2.2018 
pagg. 1-2 http://www.unive.it/pag/16943/ 
VerbaleComitato per la didattica 20.3.2018 
pag. 2 http://www.unive.it/pag/16943/ 
Intervento del Delegato alla didattica in CdD 
9.5.2018 (verbale 
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943, 
pag. 6) 
Verbale Collegio didattico SL 20.6.2018 pag. 
2 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_uploa
d/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q
ualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didatti
co/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pd
f 
IN CORSO 

Criticità riferite al CdS 
magistrale in Scienze del 

linguaggio 

Azione    ResponsabilitàStato di avanzamento / Note  

SL (C.A2) Z-score critici alla 

domanda “L’insegnamento è 

stato svolto in maniera coerente 

con quanto dichiarato sul sito 

Web del corso di studio?” 

LM005P];  LMJ480 [LMJ480] 

Verificare e indagare se è 
necessario richiedere 
eventuali azioni correttive 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 
Delegato alla didattica 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upl
oad/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_
consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_d
efinitivo_web.pdf  pag. 16).  
Verbale del Collegio didattico 18.4.2018 pag. 
3 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_uploa
d/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q
ualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didatti
co/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_
2018_protocollato.pdf 
In carico al Collegio didattico, verbale 
20.6.2018 parti relative ad aggiornamento 
syllabi  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_uploa
d/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q
ualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didatti
co/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pd
f 

IN CORSO  

SL (C.B3) Z-score critici alla 

domanda di soddisfazione 

complessiva, adeguatezza 

materiale didattico e chiarezza 

espositiva dei docenti 

[LM005P; LMJ480 [LMJ480] 

Verificare e indagare se è 
necessario richiedere 
eventuali azioni correttive 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 
Delegato alla didattica 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upl
oad/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_
consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_d
efinitivo_web.pdf  pag. 16). In carico al 
Collegio didattico, verbale del Collegio 
didattico 18.4.2018 pag. 3 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_SL_20_giugno_2018__1_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
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http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_uploa
d/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q
ualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didatti
co/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_
2018_protocollato.pdf  
IN CORSO  

SL (E.1) Sua-CdS Non 
pertinenza di uno sbocco 
professionale (interprete) 

Approfondimento; 
revisione Sua-CdS 

Collegio didattico/ Consiglio di 
Dipartimento/Delegato alla didattica 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16).  
Riesame ciclico SL 2018, 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_uploa
d/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q
ualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-
_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf) 
pag. 6 
Sua-CdS 2018 Quadro A2a RAD modificato a 
seguito di modifica ordinamento approvato da 
CUN 

CONCLUSA 

SL (E.2) Sua-CdS Paragrafo 
A1.a non aggiornato 

Aggiornamento 

Collegio didattico/ Consiglio di 
Dipartimento/Delegato alla didattica 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_uploa
d/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_con
siglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definit
ivo_web.pdf  pag. 16).  
Riesame ciclico SL 2018, 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_uploa
d/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q
ualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-
_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf) p. 
11 
Sua-CdS 2018 Quadro A1a RAD aggiornato e 
collegato a A1b aggiornato al 4.6.2018 

CONCLUSA 

SL (E.3) Sua-CdS Assenza nel 
Quadro C3 delle opinioni enti e 
imprese con accordi di stage 

Aggiornamento 

Collegio didattico/ Consiglio di 
Dipartimento/Delegato alla didattica 
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upl
oad/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_
consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_d
efinitivo_web.pdf pag. 16).  
Sua-CdS 2018 Quadro C3 aggiornato al 
1.6.2018 

CONCLUSA 

SL (E.4) Sua-CdS Quadro D4 
non risulta compilato. 

Aggiornamento 
Collegio didattico/Delegato alla qualità 
Scheda Sua-CDS di SL aggiornata al 4.6.2018 

CONCLUSA 

SL (F.1) Miglioramento della 
valutazione del possesso dei 
requisiti curricolari minimi di 
accesso e riesame dei requisiti 
curriculari minimi richiesti.  

Modifica ordinamento 

Collegio didattico/ Consiglio di 
Dipartimento/Delegato alla qualità  
Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 
(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 
pag. 16).  
Riesame ciclio SL 2018, 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/verbale_Collegio_SL_del_18_aprile_2018_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2018/verbale_21_febbraio_2018_definitivo_web.pdf
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_uploa
d/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q
ualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-
_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf) 
pagg. 16-17 
Verbali Collegio didattico SL 
Sua-CdS 2018 Quadro A3a RAD modificato a 
seguito di modifica ordinamento approvato da 
CUN 
Modificata pagina web 
http://www.unive.it/pag/2954/ 

CONCLUSA 
 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/sl/Rapporti_di_Riesame/Luglio_2018-_Riesame_ciclico_LM5__29_03_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/2954/

