
Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Foggia 
 

 

Gentile Studente, 

anche per questo anno accademico l’Accademia di Belle Arti  di Foggia, sta avviando il progetto 

per raccogliere i giudizi degli allievi sulla qualità del servizio erogato, con riferimento all’aspetto 

didattico e organizzativo, le opinioni su eventuali carenze o i suggerimenti per miglioramenti 

generali.  

Oggetto di questa valutazione sarà l’anno accademico 2014/2015 e lo strumento messo a 

disposizione dal Nucleo di Valutazione è il questionario di cui si chiede la compilazione 

telematica, secondo le procedure stabilite dalla Società  ISIDATA. 

Ricordiamo che la rilevazione dell’opinione degli studenti 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. Lo scopo è quello di verificare il gradimento degli studenti rispetto 

alla programmazione, all’attività didattica e all’organizzazione dei servizi generali, di 

amministrazione e di segreteria. 

Tenuto conto che nei precedenti anni gli studenti hanno manifestato una scarsa predisposizione 

all’utilizzo di tale documento, evidenziando un totale disinteresse a contribuire al miglioramento 

della propria istituzione, il Nucleo di Valutazione, in accordo con gli organi di gestione, ha 

ritenuto di condizionare qualsiasi attività che lo studente voglia effettuare online nel sito web 

dell’Accademia alla previa compilazione del questionario. 

Chiediamo, perciò, la collaborazione di tutti gli studenti coinvolti nell’indagine (esclusi quelli 

iscritti per la prima volta) per contribuire con la propria opinione a mettere in luce la qualità del 

lavoro svolto dal personale docente e non docente dell’Accademia.  

Attraverso questa indagine, l’Istituto sarà in grado di avere piena conoscenza del livello di 

soddisfazione degli utenti  riguardo i servizi e le attività svolte e  di acquisire  preziosi 

suggerimenti per porre in atto azioni di miglioramento.  

La compilazione di questo breve questionario richiederà alcuni minuti e permetterà di raccogliere 

opinioni preziose.  

Tutte le risposte saranno trattate in modo anonimo e assolutamente riservato. 

 

               Il Nucleo di Valutazione 

 

 

Per accedere alla compilazione del questionario, cliccare sul link …………………………………… 

ed inserire le credenziali personali già in uso  


