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NUCLEO  DI  VALUTAZIONE 
Questionari on line 
 
Gentile Studente, 
 
chiediamo la sua cortese e preziosa collaborazione per la compilazione di un questionario inerente al Conservatorio 
di Como.   
Bastano pochi minuti, la rilevazione tutela rigorosamente l’anonimato. 
Un docente di riferimento, o la biblioteca, consegna ad ogni studente interessato un user ID e una password che 
potranno essere utilizzati per una sola immissione dati. 
In tale unica immissione è possibile effettuare sia la valutazione dell’istituto sia la valutazione di singoli docenti, 
esclusivamente in relazione alle lezioni frequentate nell’ a.a. 2015/2016. 
 
Per rendere tutto più semplice e per garantire ulteriormente l’anonimato degli studenti, già per altro garantito negli 
anni scorsi, il Nucleo di valutazione ha deciso di estendere la seconda parte del questionario alla sola valutazione 
dei docenti, non più ai singoli insegnamenti come avveniva negli anni precedenti. 
 
Il questionario può essere compilato dalle ore 00.00 di lunedì 9/5/2016 sino alle ore 24.00 di domenica 12/6/2016 
collegandosi da qualsiasi postazione informatica: si entra in www.isidata.it → Questionari (compilazione) → 
ENTRA, si seleziona l’istituzione (Conservatorio Como), si inseriscono utente e password → INVIA e si compila. 
Per accedere alla compilazione è indispensabile un preciso inserimento di user ID e password. 
Il questionario è suddiviso in due pagine. 
È necessario selezionare sempre una risposta per ogni domanda del questionario. 
Terminata la compilazione della prima pagina si passa alla seconda (cliccando in alto a sinistra) che prevede la 
valutazione dei singoli docenti (non più dei singoli insegnamenti).  
È lo studente a decidere se valutare uno o più docenti fino a un massimo di 10.  
 
Se si decide di valutare meno di 10 docenti, è necessario selezionare “NON RISPONDO” per ogni docente non 
valutato. 
 
Al termine della compilazione cliccare INVIA QUESTIONARIO in fondo alla seconda pagina. 
 
I risultati della rilevazione saranno resi pubblici in termini statistici nell’apposita relazione annuale che il Nucleo di 
valutazione dovrà formulare a inizio 2017. 
Per una corretta valutazione è determinante il contributo di tutti, confidiamo quindi nella sua partecipazione. 
 
 
 
Per contatti: nucleodivalutazione@conservatoriocomo.it  
 
 
 


