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Circ. n. 39 

del 05/04/2019 

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 2017/18.Per accedere alla compilazione, che sarà possibile effettuare entro il termine 

del 30/4/2019, 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, che sarà trattato in forma anonima e riservata, potrà 

essere compilato da tutti gli studenti dai 16 anni in su, con esclusione degli iscritti al primo anno. Si 

riporta di seguito la lettera di presentazione del Nucleo di Valutazione. 

IL DIRETTORE 
Giorgio Sanna 

   Omessa firma ai sensi  
   dell’Art. 3  D.Lgs del 12/03/1993 n 39 

 

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 2017/2018 e il sistema telematico raccoglie in modo 

assolutamente anonimo e riservato le risposte che vengono fornite dagli studenti attraverso 

l’accesso ai servizi ISIDATA.  

Ricordiamo che detto questionario rientra tra le attività istituzionali del 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 dai 16 anni in su, con esclusione di quelli 

iscritti per la prima volta, per contribuire con la propria opinione a mettere in luce la qualità dei 

servizi e delle attività svolte dal Conservatorio, così da avere piena conoscenza del livello di 

soddisfazione ed ottenere preziosi suggerimenti per porre in atto azioni di miglioramento. La 

compilazione di questo breve questionario richiederà pochi minuti e ci permetterà di raccogliere 

opinioni preziose. 

 

Firmato Dott. Massimo de Cristofaro 

Presidente del Nucleo di Valutazione 

 

https://www.servizi2.isidata.net/Questionari/nominativi/login.aspx

