AVVISO
Si informano gli studenti che è disponibile online per la compilazione il questionario di Valutazione
della Didattica predisposto dal Nucleo di Valutazione di questo Conservatorio e relativo all’anno
accademico 2018/19.
Per accedere alla compilazione, che sarà possibile effettuare fino al 31/10/2019, si dovrà utilizzare
l'apposita funzione resa disponibile nei servizi online Isidata al seguente link:
Questionari (compilazione)
servendosi dei dati già in possesso di ciascun studente per l'accesso all'area studenti Isidata.
Il questionario, sarà trattato in FORMA ANONIMA e potrà essere compilato da tutti gli studenti
che abbiano compiuto 16 anni.
Si riporta di seguito la lettera di presentazione del Nucleo di Valutazione.
MESSAGGIO AGLI STUDENTI DA PARTE DEL N.D.V.
Gentile Studente,
anche per quest’anno il Conservatorio ha predisposto un progetto per raccogliere i giudizi degli
allievi sulla qualità del servizio erogato, con riferimento all’aspetto didattico e organizzativo, le
opinioni su eventuali carenze e i suggerimenti per miglioramenti generali.
L’indagine riguarda l’anno accademico 2018/2019, il sistema telematico raccoglie in modo
ANONIMO le risposte che vengono fornite dagli studenti attraverso l’accesso ai servizi ISIDATA e
l’elaborazione dei dati avviene in forma aggregata.
Vista la scarsa adesione manifestata nell’ultima valutazione (AA.2017-2018, con solo 22
questionari compilati) che denota una totale indifferenza degli allievi a contribuire al
miglioramento della propria istituzione, il Nucleo, in accordo con gli organi di gestione, ha
ritenuto di condizionare qualsiasi attività che lo studente voglia effettuare online nel sito web del
Conservatorio alla previa compilazione del questionario.
Ricordiamo che detto questionario rientra tra le attività istituzionali richieste al Nucleo di
Valutazione - previste dal D.P.R. 132/2003 e promosse dalle convenzioni europee in materia di Alta
Formazione - e intende verificare il gradimento degli studenti rispetto alla programmazione,
all’attività didattica e all’organizzazione dei servizi generali, di amministrazione e di segreteria.
Chiediamo, perciò, la collaborazione di tutti gli allievi che abbiano compiuti 16 anni, per
contribuire con la propria opinione a valutare la qualità dei servizi e delle attività svolte dal
Conservatorio, così da avere piena conoscenza del livello di soddisfazione ed ottenere suggerimenti
per porre in atto azioni di miglioramento. La compilazione di questo breve questionario richiederà
pochi minuti e ci permetterà di raccogliere le vostre opinioni che, ricordiamo, rimarranno
anonime.
Firmato Dott. Massimo de Cristofaro
Presidente del Nucleo di Valutazione

