
CONSERVATORIO DI MUSICA “L. Campiani” di Mantova 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 
Verbale n. 1 (2019) 

Regolarmente convocato con procedura d’urgenza (Prot. N. 0608_II-07 del 20.02.2019), 

alle ore 11 del giorno venerdì 22 febbraio 2019 si è riunito in modalità telematica il Nucleo di 

Valutazione (NdV) del Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova (d’ora innanzi 

Conservatorio) per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Questionario di rilevazione dell’opinione degli studenti: discussione e provvedimenti; 
3. Modalità di sensibilizzazione degli studenti nei confronti del questionario; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i membri: Paola Besutti (Presidente), Licia Mari, Francesco Saponaro.  

 Alle ore 11.05, constatata la corretta composizione del NdV, la Presidente apre la seduta e 

propone a Licia Mari di assumere la funzione di segretario della seduta stessa. 

DISCUSSIONE 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
 La Presidente augura anzitutto ai membri del NdV un buon anno di lavoro e ringrazia il 

Direttore del Conservatorio e il personale amministrativo per la volontà di collaborazione con il 

NdV ripetutamente espressa e concretamente attuata. 

 La Presidente ricorda che, non essendo per il momento previste proroghe nei lavori dei NdV 

del comparto AFAM, sarà necessario concludere la redazione della relazione annuale entro il 31 

marzo 2019. A tal fine, dopo questa prima riunione telematica, sarà necessario prevedere nelle 

prossime settimane una o più riunioni in sede per completare la suddetta relazione.  

 Questa prima riunione è stata preceduta da contatti informali con il Conservatorio e con 

ISIDATA al fine di verificare se tutti gli studenti del Conservatorio fossero in possesso di 

credenziali personali e se l’eventuale conferimento del questionario di rilevazione dell’opinione 

degli studenti potesse avvenire online, mediante utilizzo di credenziali personali. 

 2. Questionario di rilevazione dell’opinione degli studenti: discussione e 

provvedimenti 

 La Presidente, ricordando che, ai sensi dell’art. 10, c.2 sub c) del DPR 132/03, il NdV delle 

Istituzioni AFAM «acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli 

studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b)», 

sottopone al NdV i tre questionari standard per la rilevazione dell’opinione degli studenti iscritti 

(Allegato 1), dei diplomandi (Allegato 2) e dei diplomati (facoltativo; Allegato 3), predisposti 

presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) dal Gruppo di 

Lavoro “Criteri per la predisposizione delle Relazioni Nuclei AFAM” e approvati dal Direttivo 

ANVUR (20 settembre 2017).  

Dopo approfondita discussione il NdV decide di adottare i questionari standard approvati 

dall’ANVUR integrando così i titoli:  



“Rilevazione delle opinioni degli studenti / sulla qualità dei corsi del Conservatorio di musica 

“Lucio Campiani” di Mantova”  

Questionario iscritti / (da compilare solo da parte dei maggiorenni, nel periodo 27 febbraio - 15 

marzo 2019. 

Questionario diplomandi / (da compilare solo da parte dei maggiorenni, nel periodo 27 febbraio - 

15 marzo 2019). 

Questionario diplomati  / (da compilare facoltativamente, nel periodo 27 febbraio - 15 marzo 

2019). 

 Il NdV stabilisce inoltre:  

- di riservare il questionario ai soli maggiorenni;  

- di optare per la compilazione online del questionario da parte dello studente, mediante 

l’utilizzo delle credenziali personali (in suo possesso sin dall’iscrizione al Conservatorio);  

- di aprire il rilevamento dell’opinione degli studenti dal 27 febbraio al 15 marzo. 

 La Presidente ricorda che, dopo opportuna autorizzazione da parte del Direttore del 

Conservatorio, sarà possibile avere le credenziali per vedere i dati statistici (e rigorosamente 

anonimi) via via caricati; sarà anche possibile, se necessario, prorogare il periodo di raccolta 

dell’opinione degli studenti. 

    

 3. Modalità di sensibilizzazione degli studenti nei confronti del questionario 

 Al fine di sensibilizzare gli studenti nei confronti della politica della valutazione e dunque 

dell’opportunità di compilare il questionario, data la volontà di collaborazione, espressa dal 

Direttore del Conservatorio e dagli altri organi di governo dell’istituzione, la Presidente propone di 

predisporre due documenti: una lettera a firma congiunta del Direttore e del NdV agli studenti da 

pubblicare sul sito del Conservatorio e far pervenire a ogni studente con gli mediante gli strumenti 

più idonei come posta elettronica o lettera cartacea (Allegato 4); una locandina da affiggere in 

Conservatorio (Allegato 5). Dopo ampia discussione il NdV approva. 

 Il NdV propone inoltre di chiedere al Direttore del Conservatorio di sensibilizzare tutti gli 

studenti e i docenti sulla compilazione dei questionari e sulla procedura di valutazione in atto. 

4. Varie ed eventuali 
 

Nessuna. 

 Il presente verbale è letto approvato e sottoscritto seduta stante.  

 Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.37. 

 

La Presidente       Il Segretario 

Prof.ssa Paola Besutti     Prof.ssa Licia Mari 

Roma / Mantova, 22 febbraio 2019      
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Rilevazione delle opinioni degli studenti  

sulla qualità dell’offerta formativa dei corsi AFAM 
 

 

 

Questionario iscritti 
 

(da compilare a partire dal II anno di corso) 
 

 

Informazioni generali  

 

Genere:         ☐M        ☐F 

 

Maturità conseguita:  

☐ Classica      ☐ Scientifica     ☐ Tecnica      ☐ Professionale      ☐ Linguistica      ☐ Musicale      ☐ Artistica       

☐ Altro (specificare): __________________________________________________                     

 

Eventuale titolo di istruzione superiore già conseguito (specificare titolo, livello e disciplina):  

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Iscritto al:  

☐ Corso accademico di I livello           ☐ Corso accademico di II livello               ☐ Vecchio ordinamento            

☐ Altro (specificare): _________________________________________  

 

Nome del Corso: (facoltativo)_________________________________________    Anno di corso: __________ 

 

Svolgi parallelamente un’attività lavorativa?  ☐No  ☐Sì, a tempo pieno  ☐ Sì, a tempo parziale    ☐ Sì, Occasionale 

               

 

 

A. Accesso al Corso di Studi 

 

Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

A1. Le informazioni sul Corso di Studi sono complete e facili da 

reperire? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

A2. Le modalità e le procedure di ammissione sono trasparenti? ☐ ☐ ☐ ☐ 

A3. Le procedure per il riconoscimento dei crediti/debiti “in 

ingresso” sono chiare? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

A4. I servizi di orientamento “in ingresso” sono efficaci? ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

B. Struttura del Corso di Studi Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

B1. Il carico di studio/lavoro richiesto dal Corso di Studi è 

complessivamente sostenibile?  
☐ ☐ ☐ ☐ 

B2. Il carico di studio/lavoro richiesto dalle discipline è 

proporzionato al numero dei crediti assegnati? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B3. L’organizzazione della didattica (calendario generale delle 

attività, orario delle lezioni e degli esami, ....) è funzionale? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B4. Le informazioni riguardanti il Corso di Studi sono comunicate 

in modo chiaro e tempestivo? 
☐ ☐ ☐ ☐ 
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C. Didattica Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

C1. Le tue conoscenze e competenze all’inizio del Corso di Studi 

sono risultate sufficienti per partecipare alle attività didattiche?  
☐ ☐ ☐ ☐ 

C2. Gli orari delle attività didattiche sono rispettati? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C3. I docenti affrontano le discipline in modo chiaro?  ☐ ☐ ☐ ☐ 

C4. I docenti stimolano/motivano l’interesse verso la propria 

materia? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

C5. I docenti sono disponibili e reperibili per chiarimenti e 

spiegazioni? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

C6. I materiali didattici indicati dai docenti sono adeguati? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C7. Le attività svolte con esperti esterni (workshop, seminari, 

conferenze, incontri con artisti, ecc.) sono soddisfacenti per 

quantità e qualità? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

C8. Le modalità d’esame sono definite in modo chiaro? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C9. I servizi di supporto agli studenti (tutorato, tirocini, stage, 

ecc.) sono efficienti? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

D. Ricerca e produzione artistica 

 

Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

D1. Le attività di ricerca e di produzione artistica e culturale, 

anche internazionali, promosse dall’Istituzione sono di alto 

profilo? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

D2. Il coinvolgimento degli studenti nelle attività artistico-culturali 

promosse dall’Istituzione è soddisfacente? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

D3. Le attività di ricerca e di produzione artistica e culturale 

contribuiscono significativamente allo sviluppo della tua 

formazione? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

E. Internazionalizzazione e mobilità  Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

E1. I programmi di scambio/cooperazione internazionale del tuo 

Istituto sono adeguatamente sviluppati? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

E2. L’Istituto promuove efficacemente la mobilità internazionale 

degli studenti? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

E3. L’Istituto svolge un’adeguata attività di supporto allo studente 

in mobilità? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

F. Strutture e dotazioni strumentali Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

F1. I locali e gli spazi in cui si svolgono le lezioni sono adeguati? ☐ ☐ ☐ ☐ 

F2. La dotazione strumentale e tecnologica sono adeguate? ☐ ☐ ☐ ☐ 

F3. Gli spazi per lo studio personale sono accessibili e fruibili 

(orari, personale addetto, ecc.)? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

F4. La rete Wi-Fi dell’Istituto è efficiente? ☐ ☐ ☐ ☐ 

F5. Lo stato di manutenzione e la pulizia degli ambienti sono 

adeguati? 
☐ ☐ ☐ ☐ 
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G. Servizi Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

G1. Ritieni adeguate la qualità e l’organizzazione dei seguenti 

servizi? 
 

   

- a) Segreteria Studenti ☐ ☐ ☐ ☐ 

- b) Diritto allo studio ☐ ☐ ☐ ☐ 

- c) Biblioteca ed eventuale mediateca ☐ ☐ ☐ ☐ 

- d) Sito web istituzionale ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

H. Ulteriori considerazioni  Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

H1. La comunicazione tra gli Organi di governo (Direttore, 

Consiglio Accademico, ecc.) e gli studenti è soddisfacente? 
☐ ☐ ☐ ☒ 

H2. La comunicazione tra la Consulta e gli studenti è tempestiva 

ed efficace?  
☐ ☐ ☐ ☐ 

H3. Ritieni che la preparazione culturale finora acquisita sia 

adeguata? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

H4. Ritieni che la preparazione professionale finora acquisita sia 

adeguata? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

I. Soddisfazione complessiva  Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

I1. Complessivamente ti ritieni soddisfatto del Corso di Studi? ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

L. Secondo te qual è: 
 

- a) la criticità che dovrebbe essere affrontata  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- b) il punto di forza  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

M. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie della collaborazione 



 
 

Rilevazione delle opinioni degli studenti  
sulla qualità dell’offerta formativa dei corsi AFAM 

 
 

Questionario diplomandi 
 
 

Informazioni generali sullo studente   

 

Genere:         ☐M        ☐F 

 

Maturità conseguita:  

☐ Classica      ☐ Scientifica     ☐ Tecnica      ☐ Professionale      ☐ Linguistica      ☐ Musicale      ☐ Artistica       

☐Non ancora conseguita      ☐Altro (specificare): __________________________________________________________                      

 

Iscritto al:  

☐ Corso accademico di I livello           ☐ Corso accademico di II livello    ☐ Vecchio ordinamento            

☐ Altro (specificare): _______________________________________________         

 

Nome del Corso: (facoltativo)___________________________________    Anno di corso: _______________ 

 

Svolgi un’attività lavorativa parallelamente allo studio?   ☐No   ☐Sì, a tempo pieno  ☐ Sì, a tempo parziale    ☐ Sì, Occasionale               

 

A. Attività artistico-professionale durante il percorso di studi Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che No 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

A1. Qualora previste, ritieni che le seguenti attività siano state formative 

rispetto alla tua attività professionale? 
    

A2. Produzione artistica ☐ ☐ ☐ ☐ 

A3. Attività professionale autonoma ☐ ☐ ☐ ☐ 

A4. Partecipazione a eventi di rilevanza nazionale o internazionale ☐ ☐ ☐ ☐ 

A5. Partecipazione a eventi di rilevanza regionale ☐ ☐ ☐ ☐ 

A6. Partecipazione a eventi di rilevanza locale ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B. Prova finale  Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che No 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

B1. Le modalità di svolgimento della prova finale sono illustrate con 

chiarezza? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B2. Ritieni adeguato il supporto ricevuto per l’impostazione, lo sviluppo e le 

revisioni del tuo lavoro? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B3. Hai trovato difficoltà per la scelta del Relatore/Docente Preparatore della 

prova pratica finale?  
☐ ☐ ☐ ☐ 

B4. La disponibilità del Relatore/Docente Preparatore della prova pratica finale 

ti è sembrata soddisfacente per l’impostazione, lo sviluppo e le revisioni del 

lavoro? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. Ritieni soddisfacente l’interazione con il Relatore/Docente Preparatore 

della prova pratica finale per il lavoro della tesi? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. Ritieni adeguato e sostenibile il peso in CFA attribuito alla prova finale? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B7. I servizi di supporto per la preparazione della prova finale (Biblioteca, 

…….) erano adeguati? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Valuti utili le conoscenze e competenze acquisite durante la preparazione 

della prova finale? 
☐ ☐ ☐ ☐ 



 
 

C. Considerazioni complessiva Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che No 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

C1. Ritieni che la preparazione culturale finora acquisita sia adeguata? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C2. Ritieni che la preparazione professionale finora acquisita sia adeguata? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C3. Complessivamente ti ritieni soddisfatto del Corso di studio? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C4. Rifaresti la scelta di iscriverti al Corso di studio? ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

D. Ritieni di continuare gli studi iscrivendoti ad un nuovo corso AFAM?  

☐ Sì  

☐ No 

☐ Non ho deciso         

 

D1. Se sì, a quale tipo di Corso  

☐ Corso accademico di I livello  

☐ Corso accademico di II livello 

☐ Altro (specificare): ____________________________         

 

D2. Se sì, perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D3. Se no, perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

E. Secondo te qual è: 
 

- E1. la criticità che dovrebbe essere affrontata dall’Istituzione in cui studi 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- E2. il punto di forza dell’Istituzione in cui studi 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

F. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
Grazie della collaborazione 

 



 
Rilevazione delle opinioni degli studenti  

sulla qualità dell’offerta formativa dei corsi AFAM 
 
 

Questionario diplomati 
 

Informazioni generali sullo studente  
 

Genere:         ☐  M        ☐  F 
 
Diploma accademico conseguito:  

☐ Corso accademico di I livello           ☐ Corso accademico di II livello    ☐ Vecchio ordinamento      

  ☐ Altro (specificare): _______________________________________________         
 
Nome del Corso: __________________________    Anno di conseguimento del Diploma: _______________________ 
 

1. Attualmente in quale delle seguenti condizioni ti trovi:  
 

☐ Studio, non lavoro e non cerco lavoro (rispondi alle domande 2, 10 e 11) 

☐ Studio e cerco lavoro (rispondi alle domande 2, 3, 10 e 11) 

☐ Studio e lavoro (rispondi alla domanda 2 e poi dalla 4 alla 11) 

☐ Cerco lavoro (rispondi alle domande 3, 10 e 11) 

☐ Lavoro (rispondi alle domande dalla 4 alla 11) 

 
2. Se stai continuando gli studi, a quale corso sei attualmente iscritto? 

 
 

 Specificare nome del Corso e Istituzione 

☐ Diploma accademico di I livello  

☐ Diploma accademico di II livello  

☐ Laurea triennale  

☐ Laurea magistrale  

☐ Altro  

 
 Assoluta- 

mente SI 
Più SI 

che No 
Più NO 
che Si 

Assoluta- 
mente NO 

2a. Ritieni che le conoscenze e le competenze acquisite nel corso accademico in cui ti 
sei diplomato siano state utili per il corso di studio che stai frequentando? 

    

2b. Sei soddisfatto di aver scelto il corso di studio che stai frequentando?     

 
 
3. Nella ricerca di lavoro quali canali ritieni/hai ritenuto più utili per l’ingresso nel mercato del lavoro? 

 

☐ Contatti tramite docenti dell’Istituzione in cui ti sei diplomato 

☐ Contatti tramite persone (diverse dai docenti) conosciute grazie all’Istituzione in cui ti sei diplomato 

☐ Selezioni pubbliche (bandi, concorsi, …) 

☐ Contatti personali 

☐ Reti familiari e/o amicali  
 

4. Quale lavoro svolgi attualmente? 
 

___________________________________________________________________________ 



 
4a. Settore di attività economica 
☐ Pubblico 

☐ Privato Insegnamento 

☐ Terzo settore  

 
4b. Tipologia di attività   
☐ Produzione artistica 

☐ Insegnamento 

☐ Altro (specificare) ____________________________  

 
4c. Si tratta di un’occupazione: 
 

☐ A tempo pieno          

☐ Part-time  

☐ Occasionale  

☐ Stagionale  

☐ Più lavori contemporaneamente 
 

4d. Qual è la tipologia di contratto di lavoro? 
 

Lavoratore dipendente 

☐ Lavoratore dipendente a tempo indeterminato 

☐ Lavoratore dipendente a tempo determinato 

☐ Collaborazione coordinata e continuativa 

☐ Prestazione d'opera occasionale 

☐ Contratto a progetto 
 
 

☐ Lavoro interinale 

☐ Lavoro intermittente o a chiamata 

☐ Formazione lavoro – Inserimento 

☐ Apprendistato 

☐ Altro (specificare)  
_________________________________________ 
 

Lavoratore autonomo 

☐ Imprenditore/startupper  

☐ Libero professionista 

☐ Lavoratore in proprio 
 

☐ Coadiuvante nell'azienda familiare 

☐ Socio di cooperativa 

☐ Altro (specificare)  
_________________________________________ 

 
5. Facendo riferimento alla tua attuale attività lavorativa indica il tuo grado di soddisfazione per 

ciascuno dei seguenti aspetti: da 1 (per niente soddisfatto) a 10 (completamente soddisfatto) ? 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5a. La stabilità/sicurezza del lavoro           

5b. L'ambiente di lavoro           

5c. Le prospettive di carriera future           

5d. L'autonomia nell'organizzazione del lavoro           

5e. Il riconoscimento delle proprie competenze           

5f. La possibilità di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita           

 
6. Rispetto al periodo in cui studiavi presso l’Istituzione AFAM:  
 

☐ Prosegui il lavoro iniziato prima del conseguimento del Diploma Accademico  

☐ Non prosegui il lavoro iniziato prima del conseguimento del Diploma Accademico 

☐ Hai iniziato a lavorare dopo il conseguimento del Diploma Accademico 

 



 
7. Indica il grado di congruenza esistente tra la tua professione e gli studi compiuti nell’Istituzione AFAM:  
 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
8. Quanto ti è utile sul lavoro la formazione ricevuta durante i tuoi studi in questa Istituzione? 
 

☐ è fondamentale per le mansioni che svolgo 

☐ è utile per il mio approccio al lavoro, anche se non ne faccio un uso specifico 

☐ ne faccio un uso piuttosto limitato 

☐ non ho ancora avuto modo di utilizzarla, ma penso che lo farò in un prossimo futuro 

☐ non ne faccio alcun uso 

 
9. Se ripensi a come immaginavi il tuo futuro lavorativo al momento del conseguimento del Diploma 

Accademico in questa Istituzione, il tuo lavoro attuale………. 
 

☐ è migliore delle aspettative che avevo 

☐ corrisponde alle aspettative che avevo 

☐ è peggiore delle aspettative che avevo 

 
10. Indica la tua opinione relativamente ai seguenti aspetti 
 

 Assoluta- 
mente SI 

Più SI 
che No 

Più NO 
che Si 

Assoluta- 
mente NO 

10a. Ritieni che la preparazione culturale acquisita sia adeguata?     
10b.  Ritieni che la preparazione professionale acquisita sia adeguata?     
10c.  Ritieni che il livello di acquisizione delle abilità pratiche sia adeguato?     
10d.  La partecipazione alle lezioni e alle altre attività proposte nel corso degli studi sono state 
utili per svolgere esperienze lavorative e/o per creare contatti utilizzabili nell’attività 
professionale? 

    

10e. Hai preso parte in maniera soddisfacente alle produzioni artistiche dell’Istituzione?     

10f.  Ritieni valida l’organizzazione dei servizi nell’Istituzione?     

10g.  Ritieni soddisfacente la funzionalità delle strutture nell’Istituzione?     

10j.  Hai preso parte in maniera soddisfacente ad attività di ricerca dell’Istituzione?     

10k.  Ritieni di aver avuto accesso in maniera soddisfacente ad esperienze formative di 
carattere internazionale promosse dall’Istituzione? 

    

10h.  Complessivamente ti ritieni soddisfatto del Corso di studio?      

10i.  Avere il diploma accademico ti è stato utile per entrare nel mercato del lavoro?     

10l.  I contatti stabiliti con i docenti sono stati utili per entrare nel mercato del lavoro?     

10m.  I contatti stabiliti con altre persone ti sono stati utili per entrare nel mercato del lavoro?     

 
11. Ti iscriveresti di nuovo ad un corso di diploma accademico?  
 

☐ Sì, allo stesso corso dell’Istituzione  

☐ Sì, ma a un altro corso dell’Istituzione 

☐ Sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione  

☐ Sì, ma a un altro corso e in un’altra Istituzione 

☐ No, non mi iscriverei più ad un corso di diploma accademico  

 
 

Grazie della collaborazione 



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


CONSERVATORIO DI MUSICA “L. Campiani” di Mantova 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Studenti 

tocca a Voi! 

Sei soddisfatto del tuo Conservatorio? 

Qualche volta hai pensato che le cose potrebbero 

andare meglio ? 

Ecco, questo è il momento per aiutare 

il tuo Conservatorio a migliorare  

Dal 27 febbraio al 15 marzo 2019 

Compila il questionario online sulla tua pagina ISIDATA 

 

- Utilizza le tue credenziali personali 

- Entra sul sito ISIDATA home: http://www.servizi5.isidata.net/home 

- Fai click nella colonna di sinistra su: “Questionari (compilazione)” 

- Compila, salva, invia  

 
 
 

Prof.ssa Paola Besutti - M° Francesco Saponaro - Prof.ssa Licia Mari 
 

Per informazioni: dir.amministrativa@conservatoriomantova.com 

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

