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AVVISO

Agli Studenti iscritti
dalla seconda annualità
Agli Studenti Diplomandi
SEDE

Oggetto: questionari ai fìni della valutazione 2018

La consegna agli studenti in indirizzo dei questionari necessari al Nucleo di Valutazione per la

relazione annuale è stata fissata nel periodo L2-16 dicembre 2017.

Gli studenti iscritti dalla seconda annualità (lI e III anno del triennio, I e II del biennio e dal II

anno del corso di Restauro) compilano i modelli in forma anonima e, all'atto della restituzione,

firmano per attestare la riconsegna, inserendo i fogli nell'urna sigillata.

Gli studenti diplomandi compilano, in aggiunta, il questionario loro riservato (i diplomandi,

pertanto, ricevono e compilano due questionari) e lo restituiscono con le medesime modalità

L'Assemblea studentesca, autorizzata per il giorno 12 dicembre 2017, costituisce un'idonea

occasione per la capillare diffusione dei questionari, che verranno consegnati a tutti i

partecipanti a cura del personale.

I moduli riempiti e restituiti verrarìno custoditi all'interno di un'urna sigillata che sarà aperta

esclusivamente a cura del Nucleo di Valutazione.

È previsto un ulteriore periodo per la somministrazione dei questionari in oggetto durante il

mese di gennaio, subito dopo la pausa natalizia.

Il Nucleo di Valutazione prowederà ad aprire l'urna per la conseguente analisi dei questionari.

Considerata l'importanza della rilevazione, si prega di compilare scrupolosamente i modelli e

restituirli.

L'Aquila, 0611212017
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