
Che profilo ha il laureato del tuo corso
di laurea?

Seleziona il collettivo di cui vuoi analizzare il profilo. scegliendo ltipo di corso
l'Ateneo il gtuppo d sciplina€ e il corco dl laurèa

Selezione del collettivo ['10 laureati selezionati]

ANNO DI LAUREA

2018 v

TIPO OTCORSO [1J:

O unr

O burca dipnmo livello

ll-_E!.E!.!r,
Campania Luigi Va.vitelli

FACOLTA/DTPtRTl[ENTO/SCUOLA [1]:

Dipartimento mollidisciplinare di Specialita' medico-chiru.giche e odontoi v

Sèl€zronaorle solo dopo avs sello un arer€o

GRUPPO OTSC|PLtNARE [.t]:

Visualiza ilprolilo comolèio d6l

colléttivo selezionato lI
ll lavorc durante olistudi
condiziona la riuscita? l)

coRso or LAUREA (PFE,R FORiTA):

tutti

SeleTolEbro solo per @Brp'+rfofla (r€.ne.lcorso prèr lorma ra Soenze de.la

RESEI

RISULTATI OELLA RICERCA

V
Ateneo: Campania
Luigi Vanvrtelli

Fecoltà/DipaÉimento/Scu(
Dipartimenlo

multidisc plinarc di Specialiti
medico-chirurciche e

odontorarriche (D p )

atipo dicorso:
pr mo livello

a

2014

gruppo disciplinare: medico

cl.35e di laurea: professioni sanitarie della
riabilitazrcne (USNI2, SNT/2)

corso di laurea: odottica ed assstenza

. oflalmologica (USNT2)

Numéro dl laurceti: 10 Hanno compileto il
que9llonario: 10

X§ Ind.gin. - R.pporlo 2019
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CLASSE OI LAUREA N]:

professioni sanitarie della riabilitazione (USNT2, SNT/2)

Sslszonabrh solo dopo ave. scello un trpo dr @re post rrtoTà

coRso Dr TAUREA 14:

ortottica ed assistenza oftalmologica (USNT2)

Serezonab,b e o dopo aver sc 610 u- t,po d' @Eo posr riora un arse e al-6no ùna

vanabile ka Feltà gtuppo di§.iplinare o classe di lau.ea



PuntegCiooèqll esami F'er il punteggio deglr esami sa

voto 30 §a il 30 e lode Éer i singoli esami cornspondono a

30. Comsponde alla med,d de pJnregg der srlgolie§ami

sosténuti durante il@rsr di la!.ea: sr tralta di

un jnfon-rìa?ro1e amm'nrrl'à1.!a Irasmerca ddgr dleler
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voto di laurèa llvoto dilaure8 è espresso in 11clmi

afthe perilaurealipre nforma della Ia@[A dilngegneria

del Università di Bologna {dove ilvoto è assegnato in 10o'

mi) per ilcal@lo delle medie ilvolo di110 e lode è stelÒ

durata media degli Btu.li

Durata deglistudiLa durala deg[ sludidi un laurealo è

Iinreryallo dilempo trascorso tra la data convenzionale del

5 nolembre dell'anno di immatdcolazione e la data di

lau_ea. Perle laurée maqisùalie lintervallo lra il5
novembre dell'anno di isqizione albiénnio conclusivo e la

data dalaures. Per ulterio,i inlormazioni cf. le Nole

Regolarita neglistudi Perlelaureemagi§lrai,la
regoranu negli studi liene conlo del §olo biennio

@nclusivo e non d, evenluali niardi accumulal nel

pero}so universibno precedente. Per ulleriori

infornaioni ctr le Nole melodologiche

hanno frcquentato regolarmente più del75% dei

hanno studiato allestero con Erasmus o altri
Prcqrammi dell'unione EuroPea

hsnno svolto tirocini o stago .iconosciuti dal

sono decisamente soddisfati del corso di studi

SERVEAIUTO?

Selezione del collettivo
È possibile limitare I'analsi a padicolai collettivi selezionaliad es in base al tipo

dicorso. allAtaneo, alqruppo disciplinare e, se atlive, alla

Facolta/Dipadimento/Scuola, alla classe o corso di laurea.

È possibile scegliere un si.ìgolo anno di laurca oppure effettuare un confronto

storico selezionando la vo.e "lutti". La serie storica fa riterimento ai soli

corsi/classi di laurea che hanno laureati nell'ultimo anno.

Tipo di corso


