
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL CONSERVATORIO di MUSICA 

“Lucio Campiani” DI MANTOVA 

 

 Cari Studenti, 

 

 in ottemperanza alla normativa vigente e in accordo con le linee guida dell’Agenzia 

Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), il Nucleo di 

Valutazione (NdV) del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova è chiamato a redigere la 

relazione annuale sui principali aspetti strutturali e di funzionamento delle attività svolte dal 

Conservatorio. 

 

 Convinti del valore della valutazione e per il rispetto di un preciso obbligo di legge, è 

importante promuovere un’indagine conoscitiva delle Vostre opinioni sul grado di soddisfazione in 

relazione all’adeguatezza dei servizi forniti dal Conservatorio rispetto alle Vostre legittime 

aspettative.  

 

 Le Vostre valutazioni costituiranno un elemento importante per il NdV, che nelle prossime 

settimane dovrà completare la propria relazione sull’attività didattica e scientifica dell’Istituzione e 

sul suo funzionamento. Convinti del valore della valutazione e di una condivisa politica della 

qualità, tali Vostre valutazioni vanno intese come un importante strumento per il miglioramento 

dell’Istituzione. 

 

 Il NdV ha dunque predisposto un questionario dedicato agli studenti iscritti ai corsi di 

Triennio e Biennio e Previgente Ordinamento (solo maggiorenni), ai Diplomandi e ai Diplomati. 

 

 Potrete compilare il vostro questionario online  entro questi limiti di tempo: 

 27 febbraio – 15 marzo 2019 

 

 Queste le modalità: 

1. Entrate sul sito ISIDATA home: http://www.servizi5.isidata.net/home 

2. Fate click nella colonna di sinistra su: “Questionari (compilazione)” 

3. Compilate, salvate, inviate. 

 

 Il questionario potrà essere compilato solamente una volta da ogni studente e si riferisce 

all’intero andamento delle attività (non a un singolo corso); una volta inviato, il questionario non 

potrà più essere corretto. Le Vostre risposte saranno elaborate a livello statistico dal NdV 

assicurando, come previsto per legge, l’assoluto anonimato sia dei nomi dei partecipanti sia dei 

contenuti dei questionari.  

 

 La compilazione di questo semplice questionario occuperà pochi minuti del Vostro tempo, 

ma con questi pochi minuti potrete contribuire fattivamente al miglioramento della qualità del 

Vostro Conservatorio.  

 

 Vi ringraziamo sin da ora per l’importantissimo contributo, certi che, grazie a Voi, il 

Conservatorio di Mantova saprà distinguersi per efficienza e spirito di collaborazione. 

 

 Il Direttore del Conservatorio  La Presidente del Nucleo di Valutazione 

  M° Salvatore Dario  Spanò                   Prof.ssa Paola Besutti 

http://www.servizi5.isidata.net/home

