
Corrispondenza campi Corsidilaurea e Gomp 
 

Lo scopo del presente documento è quello di illustrare la corrispondenza tra i campi presenti in Gomp e la 

sua riesposizione in Corsidilaurea. 

Menu e permessi sui campi 
 

 

 Rosso: Questi campi provengono da Gomp e non devono essere modificati direttamente dal 

portale.  

 Giallo: Questi campi di solito vengono gestiti dall’Ateneo – Area Offerta Formativa o Area Studenti 

– per inserire degli avvisi e delle scadenze importanti. 

o NOTA BENE: Per quanto riguardano i campi “Insegnamenti” e “Frequentare”, le 

informazioni sugli esami (nome, docenti, testi, obiettivi…) sono importate e riesposte 

direttamente dal gomp, e non modificabili. I redattori in queste due sezioni hanno a 

disposizione un area di “Avviso” e di “Allegati”, che si mostreranno nella intestazione 

della tabella degli esami, come integrazione a quanto sposto dal Gomp. 

 Verde: Questi campi possono e devono essere modificati dai redattori per integrare le informazioni 

del corso. 



Inoltre a questi campi, i redattori hanno a disposizione la possibilità di generare nuove pagine all’interno di 

ogni sezione, cosi come la possibilità di aggiungere file allegati. Si consiglia l’utilizzo di questi strumenti per 

integrare informazioni nelle sezioni e campi che provengono da Gomp. 

  



Corrispondenza campi tra Corsidilaurea e Gomp 
 

In seguito la corrispondenza tra le sezioni importate da Gomp ed il corrispondente campo: 

Campo CDL Campo Gomp Note (codice SUA / Gomp) 

Il corso Il Corso di Studio in breve DESC_COR_BRE 

Regolamento didattico Informazione Aggiuntive > Testo 
normativo 

Regolamento didattico 

Descrizione del percorso di 
formazione  

Testi RAD > Descrizione del 
percorso di formazione 

B1a 

Obiettivi formativi Testi RAD > Obiettivi formativi 
specifici del Corso e descrizione 
del percorso formativo 

OBB_SPEC 

Autonomia di giudizio Testi RAD > Autonomia di 
giudizio 

AUTON_GIU 

Abilità comunicative Testi RAD > Abilità comunicative ABIL_COMUN 

Capacità di apprendimento Testi RAD > Capacità di 
apprendimento 

CAP_APPR 

Conoscenze richieste per 
l’accesso 

Testi RAD > Conoscenze richieste 
per l'accesso 

REQ_ACC 

Organizzazione e responsabilità 
della AQ a livello del corso di 
studio 

Testi RAD > Organizzazione e 
responsabilità della AQ a livello 
del Corso di Studio 

D2 

Opinione studenti Testi RAD > Opinioni studenti B6 

Opinione dei laureati Testi RAD > Opinioni dei laureati B7 

Sbocchi lavorativi Profilo professionale e sbocchi 
occupazionali previsti per i 
laureati 

B5f 

 

 

 


