
 

 

COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
 

 
 
Prot.  285      Roma,   31 marzo 2005 
 

Ai Presidenti dei Nuclei di valutazione  
degli Atenei 

     e, p.c. Ai Magnifici Rettori delle Università 
Ai Direttori Amministrativi delle Università 

      LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Adempimenti previsti dalla legge 19/10/1999, n. 370 – artt. 1 e 3. 
 
 
Caro Presidente, 
 
 faccio seguito alla mia lettera n. 189 del 1 marzo scorso per informarLa che, sulla base del dibattito 
avvenuto in occasione del recente Incontro nazionale tra il Comitato ed i Nuclei di valutazione degli Atenei, 
il nostro Organismo ha discusso conclusivamente in merito alle informazioni ed ai dati che, come previsto 
dalla legge 370/99, dovrete inviare. 
 
 Nella seduta pomeridiana del Comitato del 23 marzo 2005 sono stati, quindi, approvati 
definitivamente le informazioni e i dati suddetti nonchè le relative Note Tecniche. Tale versione finale del 
documento, nel quale sono contenuti ed illustrati analiticamente i dati e le informazioni che ci dovranno 
pervenire, è disponibile nello specifico sito Internet, visitabile all’indirizzo http://nuclei.miur.it/2005  
 
 Con l’occasione, nel rispetto dell’impegno assunto nel corso del sopra indicato Incontro nazionale, 
Le comunico che la parte di informazioni e dati della procedura “Nuclei 2005” che è da considerare riferita 
alle prescrizioni di cui agli artt. 1 e 3 della legge 370/99 e che dovrà essere trasmessa entro il prossimo 30 
aprile (unitamente alla Relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche) è la 
seguente: 
 
– Variabile A.17 – Organizzazione delle attività didattiche 
– Variabile A.17.1 – Modalità di copertura degli insegnamenti tenuti da un solo docente 
– Variabile A.17.2 – Modalità di copertura di moduli di insegnamenti tenuti da più docenti 
– Variabile A.18 – Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e relazione 

del Nucleo (Numero di insegnamenti rilevati; Numero questionari raccolti, e per gli atenei non aderenti 
ad AlmaLaurea esistenza o meno di una rilevazione sul parere dei studenti laureandi) 

– Informazioni sul Nucleo di valutazione di ateneo (Informazioni generali, Composizione, Ufficio di 
supporto, risorse disponibili) 

 
 La restante parte dovrà pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2005. 
 
 Ciascun Nucleo già dispone di due parole chiave (password) che potrà utilizzare per i) la sola 
consultazione, ii) l’immissione dei dati richiesti e/o commenti. Tali password, tuttavia, potranno, in caso di 
necessità, essere modificate attraverso comunicazione diretta tra ciascun Nucleo eventualmente 
interessato ed il CINECA. 
 
 Nel ringraziare in anticipo per la sempre preziosa collaborazione, La saluto con molta cordialità. 
 

      IL  PRESIDENTE  
    (prof. Luigi Biggeri) 

              f.to Biggeri 
 



 

 

COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
 
 
 

Prot. 294      Roma, 4 aprile 2005 
 
 

Ai Presidenti dei Nuclei di valutazione  
degli Atenei 

     e, p.c. Ai Magnifici Rettori delle Università 
Ai Direttori Amministrativi delle Università 

      LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Adempimenti previsti dalla legge 19/10/1999, n. 370 – artt. 1 e 3. 
 
 
Caro Presidente, 
  
 a seguito della mia lettera del 31 marzo scorso, n. 285, di pari oggetto e con 
riferimento alla variabile A.18 – Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulle 
attività didattiche e relazione del Nucleo, preciso che la sola parte A.18.1 deve essere inviata 
al Comitato ed al Ministero entro il 30 aprile 2005. La parte A.18.2, invece, dovrà essere 
inviata entro il 31 maggio 2005. 
 
 Con i più cordiali saluti  
 
 
 
 
 
 
         IL PRESIDENTE 

(prof. Luigi Biggeri) 
             f.to Azzone 


