
  UPSV-  
 Ai Presidenti di Corso di Laurea 
 Ai Responsabili per la autovalutazione 
 e p.c. Ai Presidi di Facoltà 

  
Oggetto: riunione con i Presidenti di Corso di Laurea ed i Responsabili per la 
autovalutazione per l’avvio delle procedure di autovalutazione A.A. 2006-2007 
 
 Caro Collega, 

il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha predisposto anche quest’anno una 
procedura di autovalutazione di tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo allo scopo di 
promuovere e stimolare i processi di miglioramento della qualità delle attività di 
formazione.  

Questa procedura di autovalutazione sarà coordinata dal Nucleo e 
dall’Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione (UPSV) e riguarderà l’A.A. 
2006-2007. La procedura sarà interamente informatizzata, ma prevede un 
incontro preliminare con tutti i Responsabili per l’autovalutazione e con i 
Presidenti stessi dei Corsi di Laurea, a cui sono affidate le azioni, conseguenti 
alla valutazione, dirette al miglioramento della qualità dei Corsi di Laurea. 

Ti invitiamo pertanto a partecipare alla riunione che è prevista per il 
giorno 18 settembre, dalle ore 15 alle ore 17, presso la sede centrale 
dell’Ateneo.  

Nella riunione del 18 settembre i componenti del Nucleo presenteranno i 
risultati della autovalutazione relativa all’A.A. 2005-06 e discuteranno gli 
aspetti essenziali della procedura di autovalutazione per l’A.A. 2006-07. I 
principali documenti su cui essa si fonda, la Lista di Verifica e la Guida 
all’Autovalutazione, unitamente ad altri documenti di supporto, saranno resi 
disponibili prima della riunione, sia sul sito web che mediante posta elettronica. 

Non crediamo sia necessario sottolineare la rilevanza della tua presenza a 
questo incontro a cui è prevista la partecipazione del Magnifico Rettore che 
intende rimarcare, ancora una volta, il significato e l’importanza dei processi di 
valutazione della qualità. 

Per ogni comunicazione in merito a questa procedura di autovalutazione ti 
preghiamo di contattare l’UPSV (pianival@unina.it). 

Ti ringraziamo per il contributo che siamo certi saprai offrire al tuo Corso di 
Laurea ed all’Ateneo Federico II.  
 
                  Cordiali saluti 
 
Il responsabile per l’autovalutazione    Il Presidente del Nucleo
  Prof. Lucio Nitsch    Prof. Claudio Baccarani 
 

 


