
Caro Collega,  
a seguito della riunione tenutasi il giorno 18/9/08 con i Presidenti di CdL ed i 
Responsabili per l’autovalutazione, riteniamo utile fare le seguenti precisazioni: 
1. la data di chiusura della procedura di autovalutazione, entro la quale deve essere 
compilata in rete la Lista di Verifica e devono essere inviate all’UPSV 
(pianival@unina.it) le Relazioni Finali, è stata rinviata al 3/11/08, alle ore 24.00; 
2. la scala 0-5, che viene utilizzata nella Guida e nella Lista di Verifica, deve essere così 
interpretata: 0=per nulla, 1=pochissimo, 2=poco, 3=abbastanza, 4=molto, 
5=completamente); 
3. le Relazioni Finali prodotte saranno valutate dal Nucleo di valutazione sulla base dei 
seguenti parametri: 

a) aderenza allo schema di riferimento;  
b) livello di approfondimento; 
c) indicazione dei punti di forza e di debolezza, e di azioni correttive;  
d) evidenza di un impegno sostanziale profuso in merito all'obiettivo di migliorare 
attraverso l'autovalutazione;  
e) capacita’ di evidenziare criticita’: 
f) correlazione tra contenuto della relazione e punteggio assegnato ai singoli 
quesiti. 

4. la procedura di autovalutazione va eseguita da parte di tutte le lauree triennali e 
specialistiche, ora magistrali, anche se si è cambiato il profilo aderendo alla 270. Si è 
esentati dall’adesione alla procedura solo in caso di chiusura definitiva del corso. Si prega 
di darne tempestiva comunicazione all’UPSV. Per chiarimenti rivolgersi al Prof. Nitsch: 
e-mail, nitsch@unina.it, tel. 0817463621; 
5. i CdL che hanno partecipato alla procedura Campus per l’A.A. 2006-07 devono solo 
inviare il RAV redatto nell’ambito di quella procedura. Il RAV sarà analizzato e valutato 
dal Nucleo all'interno del gruppo delle relazioni Campus; 
6. i CdL interessati ad ottenere dati statistici relativi a coorti di studenti differenti da 
quelle inserite nel report del CSI devono richiederli direttamente al CSI; 
7. la presentazione tenuta dal prof. Nitsch il giorno 18/9/08 è in rete, nella pagina web del 
Nucleo di Valutazione. 
 
Cordiali saluti 
 
           Prof. Lucio Nitsch 
 
      Responsabile NVA per l’Autovalutazione 
 
 


