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PREMESSA 

Come negli anni precedenti, gli stakeholder hanno potuto condividere la propria opinione 
partecipando alla rilevazione di customer satisfaction su servizi tecnici e amministrativi di cui hanno 
fruito nel corso del 2019, fornendo un feedback utile alla valutazione dell’efficacia percepita dei 
processi e alla predisposizione di interventi migliorativi. 
Al contrario che in passato, l’Ateneo ha somministrato i questionari nell’ambito del progetto Good 
Practice, coordinato dal Politecnico di Milano e a cui partecipano numerosi Atenei. 
Tale nuova modalità, se da una parte ha reso meno specifica e completa la rilevazione, dall’altra ha 
consentito di effettuate un benchmarking rispetto alla soddisfazione percepita dagli utenti negli altri 
Atenei sugli stessi servizi1. 
La rilevazione, anonima, per docenti, dottorandi, assegnisti e personale tecnico amministrativo si è 
svolta dal 6 febbraio all’8 marzo 2020. 
La rilevazione, anch’essa anonima, relativa agli studenti si è svolta dal 28 maggio al 18 giugno ed è 
stata, quindi, fortemente condizionata dall’emergenza Covid-19 che ha caratterizzato il 2020. 
La partecipazione alle diverse rilevazioni è stata la seguente: 
 

Ruolo2 Campione3 Popolazione 

Percentuale di 
partecipazione 

20184 

Percentuale di 
partecipazione 

2019 

Studenti5 2907 30985 6,72% (9,08%) 9,38% 

Docenti 397 1247 29,43% (36,40%) 31,84% 

Personale TABS 346 1272 24,35% (35,57%) 27,20% 

Dirigenti 5 13  38,46% 

Dottorandi di ricerca 198 983  20,14% 

Assegnisti di ricerca 74 343  21,57% 

 

 

 

1 Il presente documento si differenzia dal testo pubblicato nella Relazione integrata 2019, oltre che per la presenza dei dati relativi agli studenti, per 

un aggiornamento del benchmarking della soddisfazione di docenti e personale tecnico amministrativo, resa possibile dalla successiva condivisione 

da parte del progetto Good Practice dei dati relativi a ulteriori Atenei partecipanti al progetto. 

2 La partecipazione è solo parzialmente paragonabile. Nel 2018, nei docenti erano ricompresi quelli a contratto. Per personale tecnico amministrativo 

e dirigente vi erano 2 questionari. Uno per il personale senza incarico e uno per dirigenti e personale con incarico. 

3 La rilevazione è rimasta aperta dal 27.2 all’8.3. 2020.Tra parentesi il tasso di partecipazione compresi i questionari non completati. 

4 Dai dati relativi alla scorsa rilevazione sono stati scorporati i professori a contratto. 

5 Sono stati somministrati questionari separati per gli studenti del primo anno delle laure triennali e a ciclo unico. I dati di partecipazione disaggregata 

sono illustrati nel relativo paragrafo. 
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La partecipazione rispetto all’anno scorso è in aumento se si considerano i soli questionari 
completati, mentre se si considerano anche quelli non completati è in aumento solo per gli studenti. 
Quest’anno, al contrario degli anni precedenti, non sono stati previsti questionari appositi per gli 
Organi di Governo, i Responsabili delle Strutture, i Dirigenti e i Quadri intermedi. Le posizioni 
rivestite dai partecipanti sono state, tuttavia, rilevate nella sezione anagrafica dei rispettivi 
questionari. 
È stata mantenuta la scala 1-6 utilizzata negli anni precedenti (1 completamente in disaccordo o per 
nulla soddisfatto, 6 completamente d’accordo o del tutto soddisfatto). 
Laddove per la voce di un servizio non fosse prevista una domanda per la soddisfazione complessiva, 
si è operata la media delle risposte per le diverse dimensioni di efficacia. 
Per rendere l’analisi omogenea al passato, si è assunto quale critico un punteggio inferiore a 3,75, 
per facilità di lettura il risultato è stato valorizzato anche come percentuale di soddisfazione6.  

 
6 Considerato che il punteggio minimo che si può assegnare come risposta è 1 (0%) e il massimo 6 (100%), la trasformazione della risposta in 

percentuale presenta la seguente formula: (punteggio -1) *20/100. 
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STUDENTI 

 
L’anno di iscrizione degli studenti del campione rispetto alla popolazione è la seguente: 
 

 Numero % Campione % Popolazione 

Iscritti al primo anno di laurea triennale o a ciclo unico 1063 36,57% 25,10% 

Iscritti ad anni successivi al primo di laurea triennale o a ciclo unico a laurea magistrale 1844 63,43% 74,90% 

Totale complessivo 2907 100,00% 100,00% 

 

 
 
 
Il campione sovrappesa notevolmente gli Iscritti al primo anno di laurea triennale o a ciclo unico, 
tuttavia sono stati somministrati due questionari separati alle due tipologie di studenti. 
 

ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI LAUREA TRIENNALE O A CICLO UNICO 

Per quanto riguarda l’appartenenza dei partecipanti ad un Corso di Studi, il progetto Good Practice 
non fornisce la denominazione, anche se il campo era presente nel questionario. 
Per quanto riguarda la frequenza: 
 

 % Campione 

Studenti frequentanti 91,35% 

Studenti non frequentanti 8,65% 

 
 
Il questionario somministrato contiene una sezione sul contesto: 

36,57%

63,43%

25,10%

74,90%

Iscritti al primo anno di laurea triennale o a ciclo unico

Iscritti ad anni successivi al primo di laurea triennale o a ciclo unico a laurea magistrale

Popolazione

Campione 
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 % 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Fattori economici 
(tasse, borse di studio, agevolazioni economiche)] 3,67% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Prestigio/reputazione 
(nome dell’università, classifiche, ecc.)] 4,99% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [(Interesse) Offerta 
formativa] 31,04% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Possibilità di 
internazionalizzazione] 5,17% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Facilità di accesso 
(prerequisiti, difficoltà del test di ingresso)] 7,53% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Qualità dei servizi allo 
studente (reperibilità informazioni, facilities, orientamento)] 4,52% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Distanza dalla città di 
residenza] 15,80% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Qualità della vita 
(servizi pubblici, amenities, area metropolitana)] 3,29% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Opportunità 
lavorative offerte dalla regione (stipendio medio, livello di occupazione, presenza di centri industriali)] 19,19% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Costo della vita] 3,39% 

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Sostenibilità 
ambientale] 1,41% 

Quali altri Atenei/Scuole hai analizzato prima di scegliere 
questo Ateneo? 

Nessun altro Ateneo 50,52% 

Altri Atenei a livello nazionale 42,80% 

Altri Atenei a livello internazionale 2,16% 

Altri Atenei a livello nazionale e internazionale 4,52% 

Sei uno studente fuori sede? 

Si 39,32% 

No 60,68% 

[Se sì] Provieni da: 

Stessa provincia della sede che frequenti 9,81% 

Stessa regione della sede che frequenti 47,37% 

Altra regione rispetto alla sede che frequenti 39,23% 

Estero 3,59% 

Vorresti lavorare in questa città al termine degli studi 
universitari? 

Si 48,04% 

No 51,96% 

Quanto spendi in media in un mese di frequenza (in termini 
di beni di consumo, trasporti, affitto, attività culturali)? 

1-300€ 27,37% 

301-600€ 36,87% 

601-900€ 17,88% 

901-1200€ 4,47% 

Oltre 1200€ 0,56% 

Non rispondo 12,85% 

Quale immagine ti sei fatto della città in cui frequenti, da 
quando sei studente? 

Peggiore delle aspettative 14,53% 

Uguale delle aspettative 50,84% 

Migliore delle aspettative 34,64% 

Fonte di conoscenza dell’offerta didattica familiari/amici 24,74% 

 portale d'ateneo 24,08% 

 guide all'orientamento 16,27% 

 giornate di orientamento presso gli istituti superiori 12,61% 

 presentazioni svolte direttamente dall'ateneo 12,79% 

 social media (Facebook, Twitter) 1,88% 

 altro 7,62% 

Presentazione offerta formativa negli istituti superiori  21,83% 

 
Dall’analisi di tale sezione è possibile evincere che il principale motivo di scelta dell’Ateneo è l’offerta 
formativa, seguita delle opportunità lavorative offerte dalla regione e dalla distanza da casa. 
Tale circostanza trova riscontro nel fatto che meno del 40% del campione è uno studente fuori sede. 
Di questi il 39% proviene da fuori regione e il 3,6% dall’estero.  
Le percentuali possono essere confrontate con i dati dell’intera popolazione7 e che sono pari al 
22,2% per gli studenti provenienti da altra regione e dello 0,73% per gli studenti provenienti 

 
7 Dati AVA relativi al 2019 aggiornati al 10.10.2020, rispettivamente iA3 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni e 

iA12 Percentuale di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di 

studio all’estero. 
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dall’estero. Pertanto, tali categorie nel campione sono rispettivamente sottopesate e sovrappesate 
rispetto alla popolazione. 
Per quanto riguarda il rapporto con la città, il 48% vorrebbe svolgere a Genova la propria attività 
lavorativa, città con la quale solo il 15% ha avuto un impatto inferiore alle aspettative. 
Più del 90% degli studenti che ha risposto alla domanda ha una spesa mensile compresa inferiore a 
€ 900. 
Il campione ha avuto conoscenza dell’offerta didattica soprattutto da familiari amici e dal portale 
dell’Ateneo (in totale circa il 50%). 
Infine, solo il 21% dei partecipanti ha avuto conoscenza di presentazioni dell’offerta formativa nella 
propria scuola superiore. 
 
Segue la parte sui seguenti servizi, con i seguenti risultati: 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA (1-6) % 

utilità presentazione dell'offerta formativa negli istituti superiori 4,10 62,00% 

adeguatezza promozione dei corsi di laurea e dell’offerta formativa 4,31 66,20% 

adeguatezza materiale informativo 4,52 70,40% 

soddisfazione complessiva 4,12 62,40% 

   

SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA      

aule didattiche 4,20 64,00% 

laboratori  4,38 67,60% 

spazi studio 4,34 66,80% 

sostenibilità energetica e ambientale  4,01 60,20% 

soddisfazione complessiva 4,13 62,60% 

   

COMUNICAZIONE    

immagine dell'Ateneo 3,95 59,00% 

sito web 4,34 66,80% 

social network  3,53 53,80% 

soddisfazione complessiva 3,87 57,40% 

   

SISTEMI INFORMATIVI    

sito web 4,09 61,80% 

strumenti online 4,25 65,00% 

connettività 4,14 62,80% 

didattica a distanza 4,25 65,00% 

soddisfazione complessiva 4,03 60,60% 

   

SEGRETERIA    

immatricolazione online 4,18 63,60% 

servizi online 4,04 60,80% 

servizi in presenza  3,95 59,00% 

soddisfazione complessiva 4,07 61,40% 

   

SERVIZI BIBLIOTECARI     

servizi bibliotecari in presenza 4,74 74,80% 

sistema bibliotecario visibilità 4,48 69,60% 

sistema museale visibilità 4,18 63,60% 

biblioteca digitale 3,96 59,20% 

soddisfazione complessiva 4,59 71,80% 

   

DIRITTO ALLO STUDIO    

residenze 4,05 61,00% 

mense 4,00 60,00% 

borse di studio 4,38 67,60% 

attività di collaborazione 4,21 64,20% 

attività di tutoraggio 4,64 72,80% 

supporto 4,27 65,40% 

soddisfazione complessiva 4,26 65,20% 
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Applicando il valore critico illustrato in premessa, risulta da approfondire la soddisfazione 
relativamente alla comunicazione, con riferimento ai social network. 
 
La soddisfazione è più alta, nel complesso, per i servizi bibliotecari, con l’eccezione di quelli online. 
 
Lo scorso anno le aree critiche relative ai campi di indagine di questa rilevazione erano 
rappresentate dal sito web, i social media e le aule studio. 
 
Confrontando i dati con i risultati degli altri Atenei, è possibile ottenere un benchmarking rispetto 
alla media di tutte le istituzioni partecipanti al progetto Good Practice, degli Atenei delle stesse 
dimensioni di UniGe (grandi Atenei) e dei soli Atenei.  
Rimandando ai dati completi delle risposte (all. 1), si sintetizzano qui i principali elementi: 
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 i valori degli item sono sostanzialmente in linea con quelli degli altri Atenei (mediamente -

0,1), ma vi è un risultato di poco inferiore alla media per le presentazioni dell’offerta 

formativa nelle Scuole superiori, sia per la frequenza che per la soddisfazione; 

 la soddisfazione complessiva è in linea con la media degli Atenei e inferiore a quella dei 

grandi Atenei (circa -0,1). 

 
SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 

 i valori degli item sono mediamente inferiori a quelli degli altri Atenei di circa 0,15 punti; 

 per quanto riguarda le aule didattiche e i laboratori e le aule studio, si rilevano valori inferiori 

alla media (sempre intorno a -0,15), con criticità maggiori per quanto riguarda la sicurezza e 

la presenza di barriere architettoniche; 

 per quanto riguarda la sostenibilità a fronte di un interesse nella media, le azioni attuate 

dall’Ateneo presentano una soddisfazione inferiore di oltre 0,3 punti a quelle degli altri 

Atenei, in particolare per le aree verdi; 

 la soddisfazione complessiva è inferiore alle medie, in particolare degli Atenei di pari 

grandezza, di oltre 0,2 punti. 

 
COMUNICAZIONE 

 i valori degli item sono mediamente inferiori a quelli degli altri Atenei di oltre 0,3 punti; 

 la valorizzazione dell’immagine dell’Ateneo è nettamente inferiore alle medie (0,4 punti 

rispetto a tutti gli Atenei e 0,5 rispetto ai grandi Atenei); 

 la soddisfazione relativa alla diffusione delle informazioni sui social network sono anch’esse 

inferiore alle medie, con particolare riferimento a Facebook e Instagram, di 0,5 punti; 

 anche la soddisfazione complessiva è inferiore alle medie di almeno 0,3 punti. 
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SISTEMI INFORMATIVI 

 i valori degli item sono mediamente inferiori a quelli degli altri Atenei di 0,1 punti; 

 la soddisfazione per il sito web e gli strumenti online sono quasi di poco inferiori alla media 

generale degli altri Atenei e di circa 0,15 punti inferiore a quella degli Atenei di pari 

dimensioni; 

 la connettività rientra anch’essa nelle medie, mentre la didattica a distanza è di poco 

inferiore (-0,1); 

 la soddisfazione complessiva, seppur nella media, è inferiore alla media dei singoli item. 

 
SEGRETERIA 

 i valori degli item sono mediamente in linea a quelli di tutti gli altri Atenei di 0,1 punti inferiori 

a quelli degli Atenei di pari dimensioni; 

 i servizi online, compresa l’immatricolazione, sono inferiori alle medie, soprattutto con 

riferimento agli Atenei di pari dimensioni; 

 i servizi in presenza hanno una valutazione più alta delle medie e, rispetto agli altri Atenei, 

una maggiore percentuale di studenti si rivolge alle Strutture Fondamentali anziché 

all’Amministrazione centrale; 

 la soddisfazione complessiva è in linea con quella degli altri Atenei. 

 
BIBLIOTECHE 

 i valori degli item sono mediamente di 0,1 punti inferiori a quelli degli altri Atenei; 

 vi è una soddisfazione nella media per quanto riguarda la valorizzazione del sistema 

bibliotecario e museale, di cui però risulta poco conosciuta l’attività; 

 la soddisfazione è in linea con quella degli altri Atenei per I servizi in presenza, mentre quella 

per i servizi online è inferiore; 

 la soddisfazione complessiva è in linea con quella degli altri Atenei. 

 
DIRITTO ALLO STUDIO  

 i valori degli item sono mediamente di poco inferiori a quelli degli altri Atenei; 

 vi è una soddisfazione nella media per quanto riguarda le residenze, le borse di studio e le 

attività di collaborazione; 

 la soddisfazione è inferiore agli altri Atenei per quanto riguarda le mense; 

 la soddisfazione è superiore agli altri Atenei per quanto riguarda le attività di tutoraggio; 

 la soddisfazione complessiva è nelle medie. 

 
Vengono, inoltre, poste alcune domande conclusive: 
 

 Si No 

Sei complessivamente soddisfatto della tua esperienza universitaria? 89,09% 10,91% 
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Quasi il 90% dei partecipanti è soddisfatto della propria esperienza universitaria, con una differenza 

negativa di circa l’1,6% rispetto agli altri Atenei e del 2,6% rispetto a quelli di pari dimensione. 

 
Segue una domanda sui servizi ritenuti più importanti: 
 

SERVIZI PER IMPORTANZA % 

Diritto allo studio 24,46% 

Orientamento in entrata 21,35% 

Comunicazione 12,42% 

Servizi logistici 12,14% 

Sistemi informatici 12,14% 

Biblioteche 9,78% 

Segreterie 7,71% 

 
Non è possibile rilevare correlazione tra la valutazione del servizio e l’importanza percepita dai 
partecipanti. 
 

ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI LAUREA TRIENNALE O A CICLO UNICO A 

LAUREA MAGISTRALE 

Per quanto riguarda l’appartenenza dei partecipanti ad un Corso di Studi, il progetto Good Practice 
non fornisce la denominazione, anche se il campo era presente nel questionario, se non per la 
tipologia di corso e per il numero di anni di iscrizione a corsi dell’Ateneo. 
 

  % 

Da quanti anni sei iscritto a questo 
Ateneo? 

1 4,12% 

2 21,20% 

3 20,93% 

4 16,97% 

5 16,38% 

6 o più 20,39% 

A quale corso sei iscritto  

Laurea triennale 49,19% 
Laurea specialistica/magistrale 31,24% 
Laurea a ciclo unico 19,58% 

 

 

Per quanto riguarda la frequenza: 
 

 % Campione 

Studenti frequentanti 83,30% 

Studenti non frequentanti 16,70% 

 
 
Il questionario somministrato contiene una sezione sul contesto: 
 



10 
 

  % 

Quali altri Atenei/Scuole hai analizzato 
prima di scegliere questo Ateneo? 

Nessun altro Ateneo 63,02% 

Altri Atenei a livello nazionale 32,59% 

Altri Atenei a livello internazionale 1,36% 

Altri Atenei a livello nazionale e internazionale 3,04% 

Hai ottenuto la Laurea Triennale da questo 
Ateneo? 

In questo Ateneo 81,42% 

In un altro Ateneo Italiano 15,97% 

In un altro Ateneo internazionale 2,60% 

Sei uno studente fuori sede? 
Si 38,50% 

No 61,50% 

[Se sì] Provieni da: 

Stessa provincia della sede che frequenti 8,73% 

Stessa regione della sede che frequenti 42,25% 

Altra regione rispetto alla sede che frequenti 45,77% 

Estero 3,24% 

Vorresti lavorare in questa città al termine 
degli studi universitari? 

Si 47,13% 

No 52,87% 

Quanto spendi in media in un mese di 
frequenza (in termini di beni di consumo, 
trasporti, affitto, attività culturali)? 

1-300€ 22,70% 

301-600€ 45,98% 

601-900€ 16,09% 

901-1200€ 5,46% 

Oltre 1200€ 1,44% 

Non rispondo 8,33% 

Quale immagine ti sei fatto della città in cui 
frequenti, da quando sei studente? 

Peggiore delle aspettative 16,95% 

Uguale delle aspettative 42,82% 

Migliore delle aspettative 40,23% 

 

Meno del 40% del campione è uno studente fuori sede, di questi il 46% proviene da fuori regione e 
il 3,2% dall’estero. 
Il 15,97% ha ottenuto la laurea triennale in un altro Ateneo italiano e il 2,6% in uno estero. Tali dati 
del campione possono essere confrontati con i dati dell’intera popolazione8 che il sono pari al 27,6% 
per i laureati in altro Ateneo dello 0,73% che hanno conseguito il titolo di studio all’estero. Pertanto, 
tali categorie nel campione sono rispettivamente sottopesate e sovrappesate rispetto alla 
popolazione. 
Più del 90% degli studenti che ha risposto alla domanda ha una spesa mensile compresa inferiore a 

€ 900. 

Per quanto riguarda il rapporto con la città il 47% vorrebbe svolgere a Genova la propria attività 

lavorativa, città con la quale solo il 17% ha avuto un impatto inferiore alle aspettative. Mentre il 

primo dato è in linea con le risposte degli iscritti al primo anno, il secondo è superiore di 4 punti 

percentuali. 

Segue la parte sui seguenti servizi, con i seguenti risultati: 
 

 
8 Dati AVA relativi al 2019 aggiornati al 10.10.2020, rispettivamente IA3 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo e iA12 

Percentuale di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di 

studio all’estero. 
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SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA  (1-6) % 

aule didattiche  3,85 56,94% 

laboratori  3,99 59,77% 

spazi studio 3,94 58,81% 

sostenibilità energetica e ambientale 4,13 62,54% 

soddisfazione complessiva 3,72 54,33% 

    

COMUNICAZIONE   

immagine dell'Ateneo 3,67 53,46% 

sito web 4,11 62,18% 

social network 3,17 43,47% 

soddisfazione complessiva 3,67 53,35% 

    

SISTEMI INFORMATIVI   

sito web 3,87 57,36% 

strumenti online 4,11 62,26% 

connettività 3,98 59,65% 

didattica a distanza 4,10 61,90% 

soddisfazione complessiva 3,85 57,03% 

    

INTERNAZIONALIZZAZIONE   

adeguatezza offerta 4,01 60,20% 

Informazione/supporto 3,72 54,40% 

soddisfazione complessiva 4,06 61,20% 

   

SEGRETERIA   

servizi online 4,01 60,21% 

servizi in presenza 3,73 55,56% 

soddisfazione complessiva 3,92 58,40% 

    

SERVIZI BIBLIOTECARI   

servizi bibliotecari in presenza 4,73 74,64% 

sistema bibliotecario visibilità 4,47 69,42% 

sistema museale visibilità 4,21 64,14% 

biblioteca digitale 4,17 63,49% 

soddisfazione complessiva 4,58 71,61% 

    

DIRITTO ALLO STUDIO   

residenze 3,81 56,21% 

mense 3,62 52,41% 

borse di studio 4,32 66,35% 

attività di collaborazione 4,30 66,07% 

attività di tutoraggio 4,49 69,84% 

supporto 4,24 64,87% 

soddisfazione complessiva 4,12 62,48% 

   

JOB PLACEMENT/CAREER SERVICE   

ricerca di opportunità lavorative 3,59 51,80% 

tirocini 3,62 52,40% 

soddisfazione complessiva 3,45 49,00% 

 
In linea generale, i valori di soddisfazione sono notevolmente più bassi di quelli degli iscritti al primo 
anno (circa -0,2 punti). 
I punti critici riguardano la soddisfazione complessiva per i servizi generali, infrastrutture e logistica, 
che è più bassa della media dei singoli item, dei quali il meno soddisfacente è quello relativo alle 
aule. La soddisfazione più bassa (3,20) è riferita alla domanda relativa agli spazi verdi e 
insoddisfazione è rilevabile anche per le diverse domande relative alle barriere architettoniche. 
Per quanto riguarda la comunicazione tutti i valori sono critici con l’eccezione del sito web. 
I sistemi informativi non presentano particolari criticità, anche se la soddisfazione complessiva è più 
bassa dei singoli item. 
L’internazionalizzazione, pur a fronte di una buona soddisfazione complessiva dimostra criticità per 
quanto riguarda l’informazione e il supporto. 
I servizi di segreteria presentano criticità per quelli in presenza. 
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La soddisfazione relativa ai servizi bibliotecari è elevata e in linea con quella degli iscritti al primo 
anno. 
Critica appare la percezione dei servizi di job placement e career service 
 
Confrontando i dati con i risultati degli altri Atenei, è possibile ottenere un benchmarking rispetto 
alla media di tutte le istituzioni partecipanti al progetto Good Practice, degli Atenei delle stesse 
dimensioni di UniGe (grandi Atenei) e dei soli Atenei.  
 
SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 

 i risultati dei singoli item sono in media di circa 0,3 punti inferiori alle medie altri Atenei; 

 tutti gli item hanno un valore più basso di quello della media di tutti gli Atenei e dei grandi 

Atenei; 

 la soddisfazione complessiva è di oltre 0,3 punti inferiore a tutte le medie. 
 

COMUNICAZIONE 

 i risultati dei singoli item sono in media di circa 0,4 punti inferiori alla media di tutti gli altri 

Atenei e di 0,5 rispetto alla media degli Atenei di pari dimensioni; 

 tutti gli item hanno un valore più basso di quello della media di tutti gli Atenei e dei grandi 

Atenei; 

 la soddisfazione complessiva è inferiore a tutte le medie (-0.25 rispetto alla media Atenei, e 

di - 0,33 rispetto alla media dei grandi Atenei). 
 

SISTEMI INFORMATIVI 

 in questo caso lo scostamento medio dei vari item è di -circa -0,1 per entrambe le medie; 

 solo la voce relativa all’accessibilità è lievemente superiore alla media generale, ma inferiore 

a quella degli Atenei di pari dimensioni; 

 la soddisfazione complessiva è inferiore a entrambe le medie (-0,13 rispetto alle medie 

Atenei, - 0,18 rispetto alle medie grandi Atenei). 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 la media dei valori dei vari item è in linea con quella degli altri Atenei; 

 tutte le voci sono superiori a entrambe le medie, con l’eccezione della promozione, inferiore 

di circa 0,15 punti; 

 la soddisfazione complessiva è superiore a entrambe le medie di circa 0,1. 

 
SEGRETERIA 

 la media dei valori dei vari item è in linea con quella degli altri Atenei; 

 i servizi online hanno un differenziale peggiore rispetto a quelli in presenza; 
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 la percentuale di studenti che si è avvalso dei servizi in presenza è in media con gli altri 

Atenei, ma rispetto a questi una percentuale maggiore si è rivolto a Scuole e Dipartimenti 

anziché all’Amministrazione Centrale (circa il 25% in più rispetto alle medie); 

 la voce relativa ai tempi di attesa allo sportello è di oltre 0,3 punti superiore a entrambe le 

medie; 

 la soddisfazione complessiva è superiore a entrambe le medie di circa 0,1. 

 

BIBLIOTECHE 

 vi è una soddisfazione superiore alle medie per i servizi in presenza, in particolare in relazione 

agli orari di apertura (oltre +0,2); 

  per quanto riguarda la valorizzazione del sistema bibliotecario e museale, i valori sono 

inferiori alle medie, soprattutto la parte relativa alla conoscenza e all’aggiornamento sulle 

attività divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema museale; 

 la soddisfazione per i servizi di biblioteca digitale è in linea con la media generale e di 0,1 

inferiore a quella dei grandi Atenei, appare in particolare da monitorare la facilità di accesso 

(-0,21 rispetto alla media degli altri Atenei); 

 la soddisfazione complessiva è di poco superiore a quella degli altri Atenei. 

 
DIRITTO ALLO STUDIO  

 la soddisfazione per gli item è in linea con la media generale e inferiore di 0,1 a quella dei 

grandi Atenei; 

 l’item più critico è quello relativo alle mense di circa mezzo punto inferiore a entrambe le 

medie; 

 il differenziale positivo più alto riguarda l’attività di tutoraggio, di circa 0,3 punti superiore 

alla media generale e di 0,1 a quella dei grandi Atenei; 

 la soddisfazione complessiva è in media con quella generale e di 0,1 inferiore a quella dei 

grandi Atenei. 

 
JOB PLACEMENT/CAREER SERVICE 

 la soddisfazione media per gli item è sempre di poco inferiore a quella degli altri Atenei; 

 l’item più critico appare quello relativo alla soddisfazione per il supporto alla ricerca dei 

tirocini che ha un differenziale rispetto alle medie di circa 0,1; 

 anche la soddisfazione complessiva è di 0,1 inferiore alle medie. 

 
Vengono, inoltre, poste alcune domande conclusive: 
 

 Si No 

Sei complessivamente soddisfatto della tua esperienza universitaria? 80,69% 19,31%% 
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Circa l’80%, percentuale inferiore di circa il 3% e il 4% rispetto alla media di tutti gli Atenei e dei 
grandi Atenei, dei partecipanti è soddisfatto della propria esperienza universitaria, con una 
differenza negativa di circa 10 punti rispetto agli iscritti al primo anno. 
 
 
Segue una domanda sui servizi ritenuti più importanti: 
 

SERVIZI PER IMPORTANZA % 

Diritto allo studio 26,95% 

Servizi logistici 17,79% 

Comunicazione 11,61% 

Biblioteche 11,44% 

Sistemi informatici 9,60% 

Segreterie 9,11% 

Internazionalizzazione 5,15% 

 
Non è possibile rilevare correlazione tra la valutazione del servizio e l’importanza percepita dai 
partecipanti. 
 

PRESTAZIONE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE % 

Peggiore 15,56% 

Uguale 52,33% 

Migliore 20,61% 

Non so 11,50% 

 
Soltanto il 20% vede miglioramenti rispetto all’anno precedente, ma è da considerare che il 
questionario è stato somministrato poco dopo il periodo di picco dell’emergenza sanitaria. 
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DOCENTI 

 
La qualifica del campione rispetto alla popolazione9 è la seguente: 
 

Ruolo Numero % Campione % Popolazione 

Professore ordinario o associato 255 64,23% 66,56% 

Ricercatore a tempo determinato 78 19,65% 18,04% 

Ricercatore di ruolo 64 16,12% 15,40% 

Totale complessivo 397 100,00% 100,00% 

 

 
 
 
 
 
Il campione rappresenta correttamente la popolazione. 
 
Il questionario somministrato ha riguardato i seguenti servizi, con i seguenti risultati: 
 

 
9 Vi era un unico questionario per docenti, assegnisti e dottorandi, i risultati sono stati scorporati separando i docenti. 
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SUPPORTO ALLA DIDATTICA  Amministrazione 
Centrale (1-6)  

 Strutture 
Fondamentali (1-6)  

 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

gestione delle ammissioni  4,53   4,94   4,87  77,46% 

appelli d'esame e di laurea  4,29   4,82   4,77  75,42% 

gestione dei tirocini  4,50   4,96   4,91  78,16% 

assicurazione della qualità della didattica  4,62   4,60   4,60  72,07% 

laboratori didattici  
 

 3,84  56,78% 

e-learning 
  

 4,36  67,26% 

soddisfazione complessiva 
  

 4,53  70,58%      
SUPPORTO ALLA RICERCA  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

assicurazione della qualità della ricerca  4,67   4,38   4,45  69,00% 

promozione bandi nazionali  4,56   4,74   4,63  72,58% 

promozione bandi internazionali  4,70   4,72   4,70  74,09% 

presentazione progetti nazionali  4,78   4,37   4,57  71,31% 

presentazione progetti internazionali  4,78   4,52   4,69  73,86% 

rendicontazione nazionale  4,65   4,30   4,39  67,72% 

rendicontazione internazionale  4,46   4,48   4,47  69,38% 

gestione proprietà intellettuale  4,16   4,25   4,20  64,00% 

valorizzazione della ricerca  4,58   3,88   4,41  68,13% 

stesura contratti  4,05   4,40   4,32  66,45% 

gestione catalogo della ricerca  4,34   4,64   4,52  70,48% 

laboratori ricerca 
  

 3,66  53,10% 

dottorato  -   -   -  - 

soddisfazione complessiva 
  

 4,37  67,42%      
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PERSONALE  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

gestione procedura di concorso  4,92   4,79   4,90  78,00% 

attivazione assegni di ricerca  4,84   5,04   4,94  78,78% 

incarichi e collaborazioni di didattica e di 
ricerca 

 4,27   4,73   4,65  73,08% 

gestione della carriera  5,06   5,31   5,09  81,77% 

rimborso missioni  4,47   4,74   4,72  74,48% 

pagamento conto terzi  4,67   4,58   4,59  71,70% 

gestione visiting professor  4,08   3,92   3,96  59,18% 

soddisfazione complessiva 
  

 4,52  70,39%      
APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

acquisto beni e servizi  3,63   4,13   4,11  62,20% 

interventi di manutenzione  2,94   3,46   3,34  46,80% 

servizi generali e logistica (esclusa mensa) 
  

 3,75  55,01% 

sostenibilità energetica e ambientale 
  

 3,68  53,66% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,46  49,17%      
SISTEMI INFORMATICI  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

rete cablata 
  

 4,80  76,06% 

rete Wi-Fi 
  

 3,92  58,42% 

posta elettronica e servizi cloud 
  

 3,92  58,42% 

Help-Desk informatico  4,41   4,50   4,46  69,12% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,90  58,09%      
COMUNICAZIONE  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

comunicazione interna 
  

 3,72  54,43% 

comunicazione esterna 
  

 4,10  61,92% 

sito web 
  

 3,69  53,76% 

promozione dell'immagine 
  

 3,76  55,26% 

diffusione delle informazioni sui social 
network 

  
 3,87  57,38% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,69  53,70%      
BIBLIOTECHE 

    

sistema bibliotecario visibilità 
  

 4,85  77,03% 

sistema museale visibilità 
  

 4,64  72,88% 

operazioni in presenza 
  

 4,38  67,56% 

operazioni on-line 
  

 4,50  69,97% 

servizi interbibliotecari 
  

 4,66  73,10% 

soddisfazione complessiva 
  

 4,62  72,39% 
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Applicando il valore critico illustrato in premessa, risulta da approfondire la soddisfazione 
relativamente a: 

 il supporto alla ricerca per i laboratori di ricerca; 
 alla voce servizio di approvvigionamenti e servizi logistici, l’acquisto di beni e di servizi 

centralizzato, gli interventi di manutenzione e la sostenibilità. I servizi generali sono sul 
valore soglia; 

 la comunicazione, come soddisfazione complessiva, nel dettaglio per la comunicazione 
interna e il sito web. 

La soddisfazione è più alta, nel complesso, per i servizi offerti dalle Strutture Fondamentali per 
quanto riguarda la didattica e gli approvvigionamenti e logistica, il contrario per quanto riguarda la 
ricerca. Gli altri servizi hanno valori paragonabili. 
Lo scorso anno le uniche aree critiche erano rappresentate dal sito web, che rimane critico anche 
quest’anno, e dalle infrastrutture, per le quali non è possibile individuare una voce univoca nel 
nuovo questionario. 
 
Confrontando i dati con i risultati degli altri Atenei, è possibile ottenere un benchmarking rispetto 
alla media di tutte le istituzioni partecipanti al progetto Good Practice, degli Atenei delle stesse 
dimensioni di UniGe (grandi Atenei) e dei soli Atenei. È, tuttavia, da notare che i dati forniti dal 
progetto non consentono di distinguere i risultati della soddisfazione dei docenti da quella dei 
dottorandi e degli assegnisti, avendo il progetto processato indistintamente il questionario comune. 
Considerato che, con poche eccezioni, i risultati disaggregati a livello di Ateneo contengono molti 
elementi comuni, si procede comunque al benchmarking del questionario senza disaggregazioni, 
evidenziando i principali scostamenti dalla tendenza generale. 
Rimandando ai dati completi delle risposte (all. 1), si sintetizzano qui i principali elementi: 
 
SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 un maggior numero di partecipanti rispetto alla media si è rivolto, per usufruire della 
maggior parte dei servizi, alle Strutture Fondamentali anziché alla Direzione Generale; 

 il livello di soddisfazione per i diversi servizi è per lo più in linea o superiore (ammissioni, 
tirocini) rispetto alle diverse medie, con l’eccezione del supporto all’e-learning; 

 il livello di soddisfazione complessiva è in linea con quello degli altri partecipanti al progetto. 
 
SUPPORTO ALLA RICERCA 

 un maggior numero di partecipanti rispetto alla media si è rivolto, per usufruire di alcuni 

servizi, alle Strutture Fondamentali anziché alla Direzione Generale; 

 il livello di soddisfazione è per lo più in linea o superiore (promozione e presentazione bandi, 
rendicontazione, spin-off) rispetto alle medie; 

 gli item relativi al catalogo della ricerca, i laboratori e al dottorato sono, invece, sotto la 
media, ma è da notare che a quest’ultima domanda hanno risposto solo i dottorandi presso 
UniGe Ateneo; 

 il livello di soddisfazione complessiva è in linea a quello degli altri partecipanti al progetto. 
 
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 un numero di partecipanti leggermente superiore alle medie si è rivolto, per usufruire di 
alcuni servizi (incarichi di collaborazione, conto terzi, visiting professor), alle Strutture 
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Fondamentali anziché alla Direzione Generale; la situazione è inversa per gli assegni di 
ricerca; 

 il livello di soddisfazione è per lo più in linea o superiore (assegni di ricerca, carriera e conto 
terzi) rispetto alla media; 

 le procedure di missione sono percepite come meno chiare che presso gli altri istituti 
partecipanti e il supporto per i visiting professor risulta nettamente inferiore alle medie; 

 il livello di soddisfazione complessiva è in linea con quello degli altri partecipanti. 
 
APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 

 un maggior numero di partecipanti rispetto alla media si è rivolto, per usufruire dei servizi 

di manutenzione, alle Strutture Fondamentali anziché alla Direzione Generale; 

 il livello di soddisfazione dei servizi di manutenzione è sotto a tutte le medie; 
 per quanto riguarda la logistica, il livello di soddisfazione sulla pulizia dei locali e sul 

riscaldamento/raffrescamento è sotto la media; 
 per quanto riguarda la sostenibilità, la gestione dei rifiuti e l’evidenza delle azioni intraprese 

riscontrano una soddisfazione inferiore alle medie; 
 la soddisfazione complessiva è inferiore a quello degli altri partecipanti al progetto. 

 
SISTEMI INFORMATICI 

 la soddisfazione relativa al sistema di posta, al clouding e al help desk è inferiore a tutte le 
medie; 

 gli altri valori sono in linea; 
 la soddisfazione complessiva è inferiore a quella degli altri partecipanti al progetto di oltre 

0,3 punti. 
 
COMUNICAZIONE 

 tutti i valori di soddisfazione sono inferiori a quelli degli altri partecipanti al progetto; 
 la soddisfazione sulla promozione esterna dell’Ateneo è sotto media; 
 la soddisfazione relativa all’utilizzo dei social network è sotto tutte le medie; 
 la soddisfazione complessiva è inferiore a quella degli altri partecipanti al progetto. 

 
BIBLIOTECHE 

 la soddisfazione per le attività divulgative del sistema bibliotecario e museale sono sotto le 
medie; 

 la soddisfazione per l’accessibilità materiale cartaceo e i servizi online sono sotto le medie; 
 la soddisfazione complessiva è leggermente inferiore a quella degli altri partecipanti al 

progetto. 
 

 
Vengono, inoltre, poste alcune domande conclusive: 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL COMPLESSO 
Ateneo 

(1-6) 
Ateneo  

(0%-100%) 

Amministrazione centrale 3,992 59,85% 

Strutture Fondamentali 4,478 69,57% 
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Risulta una soddisfazione più alta di quasi mezzo punto (10%) per i servizi offerti dalle Strutture 
Fondamentali. 
 

PRESTAZIONE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE % 

Migliore 24,18% 

Peggiore 13,10% 

Uguale 49,87% 

Non risponde 12,85% 

Totale 100,00% 

 
Quasi 2/3 dei partecipanti (63%) non vede miglioramenti nei servizi rispetto allo scorso anno, 
ritenendoli peggiori o uguali. 
 

SERVIZI PER IMPORTANZA POSIZIONE Valutazione (1-6) Valutazione (%) 

SISTEMI INFORMATICI 1 3,904 58,09% 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PERSONALE 2 4,520 70,39% 

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 3 3,458 49,17% 

BIBLIOTECHE 4 4,619 72,39% 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 5 4,529 70,58% 

COMUNICAZIONE 6 3,904 53,70% 

SUPPORTO ALLA RICERCA 7 4,371 67,42% 

 
SERVIZI PER IMPORTANZA POSIZIONE 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 1 

SUPPORTO ALLA RICERCA 2 

SISTEMI INFORMATICI 3 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PERSONALE 4 

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 5 

BIBLIOTECHE 6 

COMUNICAZIONE 7 

 
Non è possibile rilevare correlazione tra la valutazione del servizio e l’importanza percepita dai 
partecipanti. 
Per quanto riguarda le domande conclusive, non si rilevano differenze significative rispetto alla 
media degli altri partecipanti al progetto. 
 
Infine, i commenti lasciati dai docenti, per lo più negativi, possono essere così aggregati per 
argomento: 
 

ARGOMENTO n. Commenti 

questionario 9 

logistica/edilizia 9 

altro 7 

burocrazia 7 

personale TABS 5 

sistemi informatici 4 

amministrazione centrale 4 

biblioteche 4 

didattica 3 

sito web 1 

comunicazione 1 

ricerca 1 

laboratori 1 

Totale  56 
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DOTTORANDI E ASSEGNISTI 

 
La partecipazione è stata così suddivisa: 
 

Rapporto Numero % Campione % Popolazione 

Dottorandi 198 72,79% 74,13% 

Assegnisti di ricerca 74 27,21% 25,87% 

Totale complessivo 272 100,00% 100,00% 

 

 
 
 
Il campione rappresenta correttamente la popolazione. 
 
Il questionario somministrato ha riguardato i seguenti servizi, con i seguenti risultati: 
 

72,79%

27,21%
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25,87%

Dottorandi Assegnisti di ricerca

Campione

Popolazione
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SUPPORTO ALLA DIDATTICA  Amministrazione 
Centrale (1-6)  

 Strutture Fondamentali 
(1-6)  

 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

laboratori didattici  3,97  
 

 3,97  59,33% 

e-learning 
  

 3,78  55,65% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,96  59,13%      
SUPPORTO ALLA RICERCA  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture Fondamentali 

(1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

promozione bandi nazionali  3,64   3,91   3,74  54,81% 

promozione bandi internazionali  3,77   3,63   3,72  54,44% 

presentazione progetti nazionali  3,90   3,30   3,70  54,00% 

presentazione progetti internazionali  3,93   3,50   3,80  56,00% 

rendicontazione nazionale  3,91   3,51   3,71  54,22% 

rendicontazione internazionale  3,52   3,77   3,66  53,11% 

gestione proprietà intellettuale  4,27   3,20   3,94  58,75% 

valorizzazione della ricerca  3,62   3,33   3,53  50,53% 

stesura contratti  3,00   3,43   3,16  43,16% 

gestione catalogo della ricerca  4,14   3,58   3,89  57,69% 

laboratori ricerca 
  

 3,72  54,32% 

dottorato  -   -   -  - 

soddisfazione complessiva 
  

 3,73  54,66%      
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 
PERSONALE 

 Amministrazione 
Centrale (1-6)  

 Strutture Fondamentali 
(1-6)  

 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

gestione della carriera  3,91   2,60   3,50  50,00% 

rimborso missioni  4,12   4,07   4,09  61,73% 

pagamento conto terzi  3,17   3,56   3,40  48,00% 

gestione visiting professor  3,60   3,00   3,30  46,00% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,93  58,51%      
APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI 
LOGISTICI 

 Amministrazione 
Centrale (1-6)  

 Strutture Fondamentali 
(1-6)  

 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

acquisto beni e servizi  3,77   3,58   3,65  53,02% 

interventi di manutenzione  3,46   2,82   2,99  39,83% 

servizi generali e logistica (esclusa 
mensa) 

  
 3,79  55,72% 

sostenibilità energetica e ambientale 
  

 3,49  49,75% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,55  50,96%      
SISTEMI INFORMATICI  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture Fondamentali 

(1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

rete cablata 
  

 4,50  69,96% 

rete Wi-Fi 
  

 3,94  58,71% 

posta elettronica e servizi cloud 
  

 3,81  56,18% 

Help-Desk informatico  4,63   4,58   4,61  72,27% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,85  57,06%      
COMUNICAZIONE  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture Fondamentali 

(1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

comunicazione interna 
  

 3,57  51,35% 

comunicazione esterna 
  

 4,01  60,27% 

sito web 
  

 3,77  55,35% 

promozione dell'immagine 
  

 3,61  52,19% 

diffusione delle informazioni sui social 
network 

  
 3,13  42,58% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,68  53,68%      
BIBLIOTECHE 

    

sistema bibliotecario visibilità 
  

 4,59  71,70% 

sistema museale visibilità 
  

 4,40  67,91% 

operazioni in presenza 
  

 4,17  63,37% 

operazioni on-line 
  

 4,26  65,25% 

servizi interbibliotecari 
  

 4,09  61,70% 

soddisfazione complessiva 
  

 4,36  67,21% 

 
Applicando il valore critico illustrato in premessa ai risultati, appare da approfondire la soddisfazione 
relativamente a: 

 supporto alla ricerca; 
 approvvigionamenti e servizi logistici; 
 comunicazione. 
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Numerose voci all’interno degli altri servizi hanno valori critici e, in generale, questo questionario è 
quello che ha rilevato la soddisfazione minore. 
Non sono disponibili i dati dell’anno scorso per un confronto. 
Per quanto riguarda il benchmarking, si rimanda alle considerazioni, di metodo e di risultato, 
presenti nel paragrafo relativo ai docenti. 
 
Vengono, inoltre, poste alcune domande conclusive: 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL COMPLESSO 
Ateneo 

(1-6) 
Ateneo 

 (0%-100%) 

Amministrazione centrale 3,833 56,67% 

Strutture Fondamentali 3,886 57,72% 

 
A livello complessivo, non si ravvisano sostanziali differenze tra i servizi centrali e dipartimentali. 
 
 

PRESTAZIONE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE % 

Migliore 15,81% 

Peggiore 2,21% 

Uguale 52,21% 

Non so 29,78% 

Totale 100,00% 

 
Oltre metà dei partecipanti (54%) non vede miglioramenti nei servizi rispetto allo scorso anno, 
ritenendoli peggiori o uguali. 
 

SERVIZI PER IMPORTANZA Posizione 

SUPPORTO ALLA RICERCA 1 

SISTEMI INFORMATICI 2 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 3 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PERSONALE 4 

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 5 

BIBLIOTECHE 6 

COMUNICAZIONE 7 

 
Non è possibile rilevare correlazione tra la valutazione del servizio e l’importanza percepita dai 
partecipanti.  
Per quanto riguarda il benchmarking, si rimanda anche in questo caso alle considerazioni, di metodo 
e di risultato, presenti nel paragrafo relativo ai docenti. 
 
Infine, i commenti lasciati, per lo più negativi, possono essere così aggregati per argomento. 
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ARGOMENTO n. Commenti 

altro 7 

personale TABS 3 

biblioteche 3 

questionario 2 

logistica/edilizia 2 

welfare 1 

sistemi informatici 1 

ricerca 1 

burocrazia 1 

sito web 1 

comunicazione 1 

didattica 1 

organizzazione 1 

Totale  25 
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PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 
La qualifica del campione rispetto alla popolazione per categoria. 
 

Categoria Numero % Campione % Popolazione 

B 41 11,68% 12,65% 

C 156 44,44% 56,95% 

D 121 34,47% 25,69% 

EP 28 7,98% 4,63% 

Dirigente 5 1,42% 1,02% 

Totale  351 100,00% 100,00% 

 

 
 
 
Il campione sovra rappresenta la categoria C e i dirigenti, mentre sotto rappresenta le categorie D 
ed EP. 
 
Il questionario somministrato ha riguardato i seguenti servizi, con i seguenti risultati: 
 

11,68%

44,44%

34,47%

7,98%
1,42%

12,65%

56,95%

25,69%

4,63% 1,02%

B C D EP Dirigente

Popolazione

Campione
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AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 
PERSONALE 

 Amministrazione 
Centrale (1-6)  

 Strutture 
Fondamentali (1-6)  

 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

gestione delle procedure di concorso  4,16   4,50   4,19  63,81% 

gestione della carriera  4,24   5,29   4,32  66,30% 

welfare  4,47   4,20   4,46  69,14% 

processo di valutazione del personale 
  

 3,42  48,40% 

formazione interna 
  

 3,98  59,64% 

formazione esterna 
  

 3,80  56,06% 

rimborso missioni  4,43   4,72   4,55  70,95% 

incentivazione del personale sono chiari] 
  

 2,73  34,67% 

sistemi di valutazione delle prestazioni e 
del personale 

  
 2,69  33,79% 

mobilità interna del personale 
  

 2,81  36,14% 

selezione del personale esterno 
  

 2,90  38,04% 

processo di formazione del personale 
  

 3,37  47,46% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,97  59,34%      
APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI 
LOGISTICI 

 Amministrazione 
Centrale (1-6)  

 Strutture 
Fondamentali (1-6)  

 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

acquisto di beni e di servizi  3,34   3,67   3,48  49,54% 

interventi di manutenzione  3,66   3,39   3,55  51,08% 

servizi generali e logistica (esclusa 
mensa) 

  
 3,62  52,36% 

sostenibilità ambientale ed energetica 
  

 3,59  51,74% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,48  49,69%      
CONTABILITA'  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

uso del sistema informativo contabile  4,12   4,00   4,10  61,98% 

gestione fiscale e normativa  4,34   4,11   4,31  66,18% 

supporto informativo agli stipendi 
  

 4,43  68,57% 

soddisfazione complessiva 
  

 4,13  62,68%      
SISTEMI INFORMATICI  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

rete cablata 
  

 4,75  75,03% 

rete Wi-Fi 
  

 3,89  57,75% 

sistemi hardware 
  

 3,91  58,29% 

posta elettronica e servizi cloud 
  

 4,16  63,09% 

applicativi gestionali 
  

 4,08  61,52% 

Help-Desk  4,44   4,60   4,49  69,86% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,97  58,53%      
COMUNICAZIONE  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

comunicazione interna 
  

 3,41  48,14% 

comunicazione esterna 
  

 3,94  58,69% 

sito web 
  

 3,63  52,53% 

promozione esterna 
  

 3,70  54,05% 

social network 
  

 3,63  52,62% 

soddisfazione complessiva 
  

 3,58  51,51%      
BIBLIOTECHE  Amministrazione 

Centrale (1-6)  
 Strutture 

Fondamentali (1-6)  
 Ateneo (1-6)  Ateneo (0%-100%) 

sistema bibliotecario visibilità 
  

 4,60  71,96% 

sistema museale visibilità 
  

 4,37  67,41% 

soddisfazione complessiva 
  

 4,48  69,69% 

 
Si evidenzia che la struttura del questionario permette al partecipante di attribuire servizi forniti 
solo dall’Amministrazione Centrale alle Strutture Fondamentali. È il caso dei servizi collegati alla 
gestione della carriera del personale e il welfare, per i quali è significativo solo il valore a livello di 
Ateneo 
Applicando il valore critico illustrato in premessa ai risultati, risulta da approfondire la soddisfazione 
relativamente a: 

 amministrazione e gestione del personale relativamente a tutti gli item collegati allo sviluppo 
organizzativo (valutazione, incentivi, progressioni, concorsi, tranne la formazione), anche se 
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la soddisfazione complessiva e sopra soglia grazie al buon gradimento dei processi 
amministrativi (gestione della carriera etc.); 

 approvvigionamenti e servizi logistici, tutte le voci; 
 comunicazione tutte le voci tranne la comunicazione esterna. 

 
Vi è, quindi, per la parte relativa agli approvvigionamenti e ai servizi logistici e per numerose voci 
della comunicazione, parziale coincidenza con l’opinione del personale docente. 
Lo scorso anno le uniche aree critiche erano rappresentate dal sito e dalle infrastrutture, per le quali 
non è possibile individuare una voce univoca nel nuovo questionario. 
È anche da notare che, con l’eccezione della contabilità, la soddisfazione è più alta per i servizi offerti 
dalle Strutture Fondamentali. 
 
Confrontando i dati con i risultati degli altri Atenei, è possibile ottenere un benchmarking rispetto 
alla media di tutte le istituzioni partecipanti al progetto, degli Atenei delle stesse dimensioni di 
UniGe (grandi Atenei) e dei soli Atenei.  
Rimandando ai dati completi delle risposte (all. 2), si sintetizzano qui i principali elementi: 
 
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 un maggior numero di partecipanti rispetto alla media si è rivolto, per usufruire di alcuni 
servizi (concorsi) alla Direzione Generale, ricorrendo meno ai servizi delle Strutture 
Fondamentali; 

 il livello di soddisfazione è, per lo più, in linea o superiore (concorsi, carriera e missioni) 
rispetto alla media con l’eccezione dello sviluppo organizzativo; 

 per quanto riguarda lo sviluppo organizzativo: 
o  la valutazione è sotto le medie per il lato motivazionale e la chiarezza delle schede e 

il sistema nel suo complesso, sopra per la tempistica; 
o la formazione è sopra le medie; 
o la soddisfazione relativa alle altre voci (incentivazione, trattamento accessorio, 

progressioni economiche e di carriera, mobilità) è sotto le medie; 
 la soddisfazione generale è lievemente superiore a quella degli altri partecipanti al progetto. 

 
APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 

 un maggior numero di partecipanti rispetto alla media si è rivolto, per usufruire dei servizi 

di manutenzione, alle Strutture Fondamentali anziché alla Direzione Generale; 

 il livello di soddisfazione relativo agli acquisti è sotto le medie; 
 il livello di soddisfazione dei servizi di manutenzione è sotto a tutte le medie; 
 per quanto riguarda la logistica, il livello di soddisfazione è molto sotto le medie; 
 per quanto riguarda la sostenibilità, l’evidenza delle azioni intraprese riscontra una 

soddisfazione inferiore alle medie; 
 la soddisfazione complessiva su questi servizi è inferiore a quella degli altri Atenei di pari 

dimensioni e in linea con la media generale. 
 
CONTABILITÀ 

 un minor numero di partecipanti rispetto alla media degli altri Atenei si è rivolto, per 

usufruire dei servizi, alle Strutture Fondamentali anziché alla Direzione Generale; 
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 vi è un livello di soddisfazione superiore alla media per i servizi di consulenza fiscale; 
 gli altri valori sono in linea; 
 la soddisfazione su questi servizi è in linea con quella degli altri partecipanti al progetto. 

 
SISTEMI INFORMATICI 

 un maggior numero di partecipanti rispetto alla media dei grandi Atenei si è rivolto per l’help-

desk alle Strutture Fondamentali anziché alla Direzione Generale; 

 la soddisfazione relativa al Wi-Fi, al sistema di posta e al clouding è inferiore a tutte le medie; 
 gli altri valori sono in linea; 
 la soddisfazione su questi servizi è inferiore a quella degli altri partecipanti al progetto. 

 
COMUNICAZIONE 

 la soddisfazione relativa alla chiarezza dell’organizzazione e dei servizi offerti, così come la 
navigabilità del sito, è nettamente sotto le medie; 

 la soddisfazione relativa al sito web è inferiore alle medie; 
 la soddisfazione sulla promozione esterna dell’Ateneo è sotto media; 
 la soddisfazione relativa all’utilizzo dei social network è sotto tutte le medie; 
 la soddisfazione complessiva è inferiore a quella degli altri partecipanti al progetto. 

 
BIBLIOTECHE 

 la conoscenza e l’aggiornamento sulle attività divulgative e sugli eventi organizzati dal 

sistema bibliotecario di ateneo; 

 la soddisfazione per le attività divulgative del sistema museale è sotto le medie. 
 

 
Vengono, inoltre, poste alcune domande conclusive: 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL COMPLESSO Ateneo 
(1-6) 

Ateneo (0%-100%) 

Amministrazione centrale 3,635 52,71% 

Strutture Fondamentali 3,746 54,93% 

 
Rispetto al personale docente, si nota un maggior livellamento tra Amministrazione centrale e 
Strutture Fondamentali, a fronte, tuttavia, di valori sotto la soglia di criticità. 
 

PRESTAZIONE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE  

Migliore 19,86% 

Peggiore 21,58% 

Uguale 47,95% 

Non so 10,62% 

Totale 100,00% 

 
Circa 2/3 dei partecipanti non vede miglioramenti nei servizi rispetto allo scorso anno, ritenendoli 
peggiori o uguali. 
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SERVIZI PER IMPORTANZA Posizione 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PERSONALE 1 

SISTEMI INFORMATICI 2 

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 3 

COMUNICAZIONE 4 

CONTABILITA' 5 

 
Non è possibile rilevare correlazione tra la valutazione del servizio e l’importanza percepita dai 
partecipanti. Le prime due voci, con ordine invertito corrispondono a quelle indicate dal personale 
docente. 
Per quanto riguarda le domande conclusive, non si rilevano differenze significative rispetto alla 
media degli altri partecipanti al progetto se non il fatto che circa il 10% in più della media dei 
partecipanti vede la situazione in peggioramento rispetto allo scorso anno. 
 
Infine, i commenti lasciati, per lo più negativi, possono essere così aggregati per argomento. 
 

ARGOMENTO n. Commenti 

questionario 16 

organizzazione 12 

personale TABS 7 

altro 6 

sistemi informatici 5 

didattica 3 

logistica/edilizia 3 

acquisti 2 

sito web 1 

formazione 1 

Totale  56 
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SINOSSI, BENCHMARKING E ANALISI DIACRONICA 

Di seguito un confronto tabellare e grafico tra i livelli di soddisfazione dei servizi comuni a personale 
docente e tecnico amministrativo. 

 

Servizi Studenti Docenti 
Dottorandi e 

Assegnisti Personale TABS 

ORIENTAMENTO/PLACEMENT  3,87  
   

SUPPORTO ALLA DIDATTICA  4,04   4,53   3,96  
 

SUPPORTO ALLA RICERCA   4,37   3,73  
 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PERSONALE   4,52   3,93   3,97  

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI  3,98   3,46   3,55   3,48  

CONTABILITA' 
   

 4,13  

SISTEMI INFORMATICI  3,97   3,90   3,85   3,97  

COMUNICAZIONE  3,80   3,69   3,68   3,58  

BIBLIOTECHE  4,59   4,62   4,36   4,48  

DIRITTO ALLO STUDIO  4,21  
   

 

 
 
I valori di soddisfazione per i diversi servizi variano a seconda dei destinatari del questionario. 
Per il supporto alla didattica, che ricomprende ovviamente servizi diversi a seconda degli utenti, la 
soddisfazione è maggiore per i docenti rispetto agli studenti e ai dottorandi. 
Per il supporto alla ricerca, la situazione è analoga, con una maggiore soddisfazione dei docenti 
rispetto ai dottorandi. 
Per l’amministrazione e gestione del personale, le valutazioni più basse del personale tecnico 
amministrativo sono influenzate dall’opinione sugli strumenti di sviluppo organizzativo. 
Per le infrastrutture, vi è una minore soddisfazione del personale, docente e tecnico amministrativo 
rispetto agli studenti, ma quest’ultimo non usufruiscono del servizio di approvvigionamento. 
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I sistemi informatici e la comunicazione, così come le biblioteche hanno valutazioni simili, anche se 
studenti o docenti, per questi ultimi hanno valutazioni più alte. 
 
 
Per quanto riguarda il benchmarking con i partecipanti al progetto Good Practice si riportano tabelle 
e grafici analoghi: 
 
 
STUDENTI  

Iscritti al primo anno di laurea triennale o a ciclo unico 

Servizi UniGe Media Atenei 
Media grandi 

Atenei 

UniGe VS 
Media 

complessiva 

UniGe VS 
Media grandi 

Atenei 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 4,12 4,12 4,19  0,00  - 0,07  

SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 4,13 4,32 4,38 - 0,20  - 0,26  

COMUNICAZIONE 3,87 4,17 4,23 - 0,30  - 0,36  

SISTEMI INFORMATIVI 4,03 4,18 4,22 - 0,15  - 0,19  

SEGRETERIA 4,07 4,01 4,11  0,07  - 0,03  

BIBLIOTECHE 4,59 4,58 4,62  0,02  - 0,02  

DIRITTO ALLO STUDIO 4,26 4,31 4,32 - 0,05  - 0,06  

 

 

 

3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80
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Iscritti ad anni successivi al primo di laurea triennale o a ciclo unico a laurea magistrale 

Servizi UniGe Media Atenei 
Media grandi 

Atenei 

UniGe VS 
Media 

complessiva 

UniGe VS 
Media grandi 

Atenei 

SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 3,72 4,03 4,07 - 0,31  - 0,36  

COMUNICAZIONE 3,67 3,92 4,00 - 0,25  - 0,33  

SISTEMI INFORMATIVI 3,85 3,99 4,03 - 0,13  - 0,18  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 4,06 3,94 3,99  0,11   0,07  

SEGRETERIA 4,58 4,52 4,53  0,06   0,05  

DIRITTO ALLO STUDIO 4,12 4,15 4,24 - 0,03  - 0,11  

JOB PLACEMENT/CAREER SERVICE 3,45 3,57 3,57 - 0,12  - 0,12  

 

 
 

 
DOCENTI, DOTTORANDI, ASSEGNISTI 

Servizi UniGe Media Atenei 
Media Grandi 

Atenei 
UniGe VS 

Media Atenei 

UniGe VS 
Media Grandi 

Atenei 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 4,39 4,46 4,53 -0,07 -0,14 

SUPPORTO ALLA RICERCA 4,18 4,09 4,17 0,09 0,01 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 4,33 4,36 4,40 -0,03 -0,08 

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 3,49 3,79 3,85 -0,29 -0,36 

SISTEMI INFORMATICI 3,88 4,24 4,38 -0,35 -0,50 

COMUNICAZIONE 3,68 3,90 4,01 -0,22 -0,32 

BIBLIOTECHE 4,53 4,64 4,68 -0,11 -0,14 
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PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
 

Servizi UniGe Media Atenei 
Media Grandi 

Atenei 
UniGe VS 

Media Atenei 

UniGe VS 
Media grandi 

Atenei 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  3,97   3,83   3,90   0,13   0,06  

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI  3,48   3,56   3,69  - 0,07  - 0,21  

CONTABILITA'  4,13   4,08   4,25   0,05  - 0,11  

SISTEMI INFORMATICI  3,97   4,17   4,31  - 0,20  - 0,34  

COMUNICAZIONE  3,58   3,76   3,85  - 0,18  - 0,28  

BIBLIOTECHE  3,92   3,98   4,00  - 0,06  - 0,09  
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Prima di comparare i risultati del 2019 con quelli degli anni precedenti, a partire dal 2015, sono 

opportune alcune osservazioni: 

 le domande dei precedenti questionari, peraltro non identiche tra loro, non sono omogenee 

a quelle del questionario di quest’anno; 

 la partecipazione negli anni è stata notevolmente diversa; 

 negli anni precedenti, pur con domande personalizzate, il questionario agli studenti era 

unico; 

 in alcuni anni sono stati previsti questionari o apposite sezioni, per specifici per diverse 

categorie (responsabili di struttura, coordinatori di CdS, responsabili di progetti di ricerca, 

dirigenti e quadri). Ad esempio, per alcuni anni le domande sulla didattica e sulla ricerca 

sono state indirizzate soltanto, rispettivamente, ai coordinatori di CdS e ai responsabili di 

progetto. 

Si riporta, comunque, di seguito una sintesi dei risultati rimandando all’allegato1 per i dettagli. 

L’analisi si sofferma sull’andamento del tempo della soddisfazione e non sui suoi valori assoluti per 

cui si rimanda ai paragrafi precedenti. 
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STUDENTI 

Per quanto riguarda la partecipazione vi è stato un netto calo a partire dal 2017 (-5% rispetto 

all’anno precedente) recuperato solo parzialmente nel 2019 (+2%). 

Per quanto riguarda il livello di soddisfazione: 

 
Servizi 2015 2016 2017 2018 2019 

ORIENTAMENTO/PLACEMENT  3,60   3,73   3,77   3,89   3,87  

SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA  3,67   4,00   4,06   3,98   3,98  

SISTEMI INFORMATICI  3,85   3,95   3,96   4,21   3,97  

COMUNICAZIONE        3,54   3,80  

Sito web  3,60   3,72   3,61   3,59   4,02  

SEGRETERIE  3,72   3,80   3,82   3,97   4,02  

Internazionalizzazione  3,35   3,64   3,72   3,62   4,06  

BIBLIOTECHE  4,32   4,60   4,64   4,76   4,59  

DIRITTO ALLO STUDIO  3,58   3,85   3,81   3,90   4,21  

 

 

I seguenti servizi hanno andamento positivo nel tempo: 

 comunicazione; 

 sito web; 

 segreterie; 

 internazionalizzazione; 

 diritto allo studio. 

I rimanenti hanno andamento non definito o oscillante nel tempo. 

 -
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DOCENTI 

Per quanto riguarda la partecipazione vi è stato un netto calo a partire dal 2017 (-13,5% rispetto 

all’anno precedente) recuperato solo parzialmente nel 2019 (+2,4%). 

Per quanto riguarda il livello di soddisfazione: 

Servizi 2015 2016 2017 2018 2019 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 5,55 4,82 4,70 5,13 4,39 

Internazionalizzazione 4,41 4,68 4,49 5,10   

SUPPORTO ALLA RICERCA 4,68 4,63 4,75 4,82 4,18 

Laboratori 3,78 3,85 3,93 4,08 3,65 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 4,45 4,60 4,89 4,95 4,33 

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 3,25 3,31 3,62 3,96 3,49 

Approvvigionamenti 3,25 3,31 3,62 3,96 4,11 

Infrastrutture 3,45 3,27 3,34 3,5 3,55 

SISTEMI INFORMATICI 3,79 3,91 3,99 4,00 3,88 

COMUNICAZIONE         3,68 

Sito web 3,28 3,55 3,56 3,55 3,69 

SISTEMI BIBLIOTECARI 4,47 5,09 5,03 5,21 4,50 

 

 

I seguenti servizi hanno andamento positivo nel tempo: 

 approvvigionamenti 

 infrastrutture 

 sito web 

I seguenti hanno andamento negativo nel tempo: 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2015 2016 2017 2018 2019
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 supporto alla didattica (soddisfazione complessiva); 

 supporto alla ricerca (soddisfazione complessiva); 

 laboratori; 

 amministrazione e gestione del personale (soddisfazione complessiva). 

I rimanenti hanno andamento non definito o oscillante nel tempo. 

 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Per quanto riguarda la partecipazione vi è stato un netto calo a partire dal 2017 (-16,3% rispetto 

all’anno precedente) recuperato solo parzialmente nel 2019 (+2,8%). 

Per quanto riguarda il livello di soddisfazione: 

Servizi 2015 2016 2017 2018 2019 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 4,56 4,45 3,45 4,86 3,97 

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 3,57 3,59 3,62 3,53 3,48 

CONTABILITA'         4,13 

SISTEMI INFORMATICI 4,09 3,95 3,71 3,81 3,97 

COMUNICAZIONE         3,58 

Sito web 3,39 3,62 3,56 3,35 3,63 

SISTEMI BIBLIOTECARI         4,48 

 

 

Il seguente servizio ha andamento positivo nel tempo: 

 sito web. 

Il seguente servizio ha andamento negativo nel tempo: 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2015 2016 2017 2018 2019
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 approvvigionamenti e servizi logistici (soddisfazione complessiva). 

I rimanenti hanno andamento non definito o oscillante nel tempo.  
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CONCLUSIONI 

 
Dal benchmarking, risultano aree di miglioramento comuni a tutti i questionari, con particolare 
evidenza per le infrastrutture e i servizi logistici, ma anche per la comunicazione e i sistemi 
informativi. È da tenere presente che l’Ateneo ha in media, per quasi tutti gli item di tutti i 
questionari un differenziale negativo, più o meno ampio e ciò, soprattutto per quanto riguarda gli 
studenti, è un elemento da monitorare. 
Ciò premesso, si rilevano criticità comuni alla situazione di altri Atenei come, per quanto riguarda 
gli studenti, il job placement/career service e, per i docenti, gli acquisti e il sito web. 
Per quanto riguarda i punti di forza, l’Ateneo raggiunge risultati sopra la media per quanto riguarda 
l’internazionalizzazione e i servizi di segreteria (studenti), il supporto alla ricerca (docenti), la 
gestione del personale (personale docente) e la contabilità (personale tecnico-amministrativo). 
È anche da notare, come, per alcuni servizi, l’Ateneo presenti un decentramento superiore alla 
norma degli altri Atenei, ad esempio le segreterie studenti e le manutenzioni (ma anche numerosi 
altri), mentre, per un numero più ridotto, vi sia maggiore accentramento. Tale elemento è 
meritevole di una riflessione. 
Per quanto riguarda l’analisi diacronica, è difficile trarre degli elementi stante la diversità delle 
diverse rilevazioni, se non un significativo calo di partecipazione dal 2017. 
In sintesi, gli aspetti in peggioramento per quanto riguarda le attività più strettamente collegate alla 
missione riguardano il supporto alla didattica (i servizi amministrativi per i docenti e l’orientamento, 
in lieve calo nell’ultimo anno) e alla ricerca, che sono in diminuzione. 
In parziale continuità con gli anni scorsi, gli elementi comuni a tutti i questionari con maggiore 
necessità di approfondimento appaiono essere gli approvvigionamenti e la logistica (ossia le 
infrastrutture), seppure in miglioramento, i sistemi informativi e la comunicazione, nonché tutta la 
parte che coinvolge gli elementi significativi e non meramente amministrativi della gestione del 
personale tecnico amministrativo. Più, in generale, è da approfondire la motivazione della bassa 
soddisfazione di dottorandi e assegnisti per i servizi “core”. 
In questo quadro, è possibile notare un miglioramento piuttosto generalizzato per i servizi agli 
studenti che hanno un andamento positivo nel periodo considerato. 
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UniGe

Media piccoli 

Atenei

Media medi 

Atenei

Media grandi 

Atenei

Media mega 

Atenei Media Atenei

UniGe VS 

Media Atenei

UniGe VS 

Media grandi 

Atenei

CONTESTO

3,67% 16,83% 4,64% 4,74% 4,29% 5,77% -2,10% -1,07%

4,99% 10,62% 7,54% 10,37% 11,98% 10,77% -5,79% -5,39%

31,04% 24,50% 31,00% 30,15% 36,46% 32,49% -1,44% 0,89%

5,17% 5,52% 3,82% 4,07% 4,92% 4,37% 0,81% 1,10%

7,53% 3,28% 11,94% 7,35% 4,78% 7,08% 0,44% 0,18%

4,52% 9,77% 4,78% 4,41% 3,45% 4,63% -0,12% 0,11%

15,80% 15,64% 17,59% 17,98% 16,14% 16,56% -0,76% -2,18%

3,29% 1,48% 2,81% 3,36% 3,14% 2,87% 0,42% -0,07%

19,19% 6,65% 11,38% 12,10% 11,38% 10,79% 8,40% 7,09%

3,39% 4,33% 3,88% 3,66% 2,61% 3,50% -0,11% -0,27%

1,41% 1,38% 0,61% 1,80% 0,85% 1,17% 0,24% -0,39%

Nessun altro Ateneo 50,52% 28,91% 34,63% 37,80% 42,99% 36,79% 13,73% 12,72%

Altri Atenei a livello nazionale 42,80% 23,91% 46,67% 51,98% 49,97% 48,29% -5,48% -9,18%

Altri Atenei a livello internazionale 2,16% 43,62% 15,25% 6,48% 1,49% 10,66% -8,49% -4,31%

Altri Atenei a livello nazionale e internazionale 4,52% 3,56% 3,45% 3,75% 5,56% 4,27% 0,25% 0,77%

Si 39,32% 63,00% 46,07% 49,67% 51,29% 51,65% -12,33% -10,35%

No 60,68% 37,00% 53,93% 50,33% 48,71% 48,35% 12,33% 10,35%

Stessa provincia della sede che frequenti 9,81% 7,77% 27,69% 15,32% 15,67% 17,26% -7,45% -5,52%

Stessa regione della sede che frequenti 47,37% 39,06% 46,43% 42,33% 51,46% 44,72% 2,65% 5,04%

Altra regione rispetto alla sede che frequenti 39,23% 51,23% 23,84% 40,38% 30,12% 35,88% 3,35% -1,14%

Estero 3,59% 1,94% 2,04% 1,97% 2,75% 2,14% 1,45% 1,62%

Si 48,04% 38,38% 43,39% 49,92% 59,19% 49,94% -1,90% -1,87%

No 51,96% 61,62% 56,61% 50,08% 40,81% 50,06% 1,90% 1,87%

1-300€ 27,37% 17,47% 14,28% 21,80% 11,86% 16,27% 11,11% 5,57%

301-600€ 36,87% 58,90% 56,48% 42,89% 43,09% 47,90% -11,03% -6,02%

601-900€ 17,88% 10,95% 13,97% 15,42% 26,42% 18,35% -0,48% 2,46%

901-1200€ 4,47% 3,28% 3,91% 4,67% 6,30% 4,89% -0,42% -0,20%

Oltre 1200€ 0,56% 2,77% 1,15% 0,94% 2,28% 1,54% -0,98% -0,38%

Non rispondo 12,85% 6,63% 10,20% 14,28% 10,04% 11,06% 1,79% -1,43%

Peggiore delle aspettative 14,53% 11,91% 8,73% 9,32% 10,05% 10,09% 4,43% 5,20%

Uguale delle aspettative 50,84% 45,03% 44,22% 50,12% 47,08% 47,12% 3,72% 0,72%

Migliore delle aspettative 34,64% 43,06% 47,05% 40,56% 42,87% 42,79% -8,15% -5,92%

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Facilità di accesso (prerequisiti, difficoltà 

del test di ingresso)]

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Qualità dei servizi allo studente 

(reperibilità informazioni, facilities, orientamento)]

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Distanza dalla città di residenza]

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Qualità della vita (servizi pubblici, 

amenities, area metropolitana)]

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Opportunità lavorative offerte dalla 

regione (stipendio medio, livello di occupazione, presenza di centri industriali)]

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Costo della vita]

Domande

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Fattori economici (tasse, borse di studio, 

agevolazioni economiche)]

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Prestigio/reputazione (nome 

dell’università, classifiche, ecc.)]

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [(Interesse) Offerta formativa]

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Possibilità di internazionalizzazione]

Quale immagine ti sei fatto della città in cui frequenti, da quando sei 

studente?

Percentuale di studenti che ha scelto il fattore come variabile più importante per la scelta universitaria [Sostenibilità ambientale]

 Quali altri Atenei/Scuole hai analizzato prima di scegliere questo 

Ateneo?

Sei uno studente fuori sede?

[Se si] Provieni da:

Vorresti lavorare in questa città al termine degli studi universitari?

Quanto spendi in media in un mese di frequenza (in termini di beni di 

consumo, trasporti, affitto, attività culturali)?



Isitutuzioni universitarie Good Practice Benchmark customer satisfaction 2019 All. 1a Risposte Studenti primo anno

Familiari/amici 24,74% 31,72% 37,93% 30,50% 23,70% 30,78% -6,04% -5,76%

Portale d'ateneo 24,08% 27,07% 24,59% 29,98% 35,44% 29,72% -5,63% -5,90%

Guide all'orientamento 16,27% 7,15% 8,95% 8,93% 10,34% 9,13% 7,15% 7,34%

Giornate di orientamento presso gli istituti superiori 12,61% 10,56% 10,12% 9,77% 8,82% 9,69% 2,91% 2,84%

Presentazioni svolte direttamente dall'ateneo 12,79% 15,10% 6,96% 11,30% 13,20% 11,04% 1,76% 1,50%

Social media (Facebook, Twitter) 1,88% 1,34% 2,72% 1,96% 1,67% 2,02% -0,14% -0,08%

Altro 7,62% 7,06% 8,74% 7,56% 6,83% 7,63% -0,01% 0,06%

Si 21,83% 18,27% 26,06% 23,13% 20,76% 22,90% -1,08% -1,31%

No 78,17% 81,73% 73,94% 76,87% 79,24% 77,10% 1,08% 1,31%

4,10 4,68 4,18 4,22 4,06 4,21 0,11-                 0,11-                 

4,31 4,59 4,36 4,46 4,18 4,39 0,08-                 0,15-                 

4,52 4,60 4,48 4,57 4,37 4,50 0,02                 0,05-                 

4,12 4,23 4,12 4,19 3,87 4,12 0,00                 0,07-                 

SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Si 72,15% 87,88% 74,29% 75,12% 74,64% 76,61% -4,46% -2,96%

No 27,85% 12,12% 25,71% 24,88% 25,36% 23,39% 4,46% 2,96%

Si 25,12% 47,06% 32,07% 29,60% 26,47% 30,48% -5,37% -4,48%

No 74,88% 52,94% 67,93% 70,40% 73,53% 69,52% 5,37% 4,48%

Si 78,93% 70,02% 70,23% 71,85% 74,80% 72,75% 6,18% 7,07%

No 21,07% 29,98% 29,77% 28,15% 25,20% 27,25% -6,18% -7,07%

Si 4,89% 1,26% 7,20% 11,50% 5,77% 7,97% -3,08% -6,61%

No 95,11% 98,74% 92,80% 88,50% 94,23% 92,03% 3,08% 6,61%

3,85 3,58 3,88 3,95 3,72 3,87 0,03-                 0,10-                 

4,47 4,42 4,42 4,62 4,44 4,53 0,06-                 0,16-                 

4,44 4,49 4,51 4,62 4,38 4,55 0,11-                 0,18-                 

4,43 4,35 4,50 4,49 4,32 4,47 0,04-                 0,06-                 

4,22 4,60 4,52 4,55 4,37 4,52 0,30-                 0,33-                 

4,57 4,68 4,67 4,62 4,60 4,66 0,09-                 0,05-                 

4,10 4,42 4,42 4,34 4,24 4,36 0,26-                 0,24-                 

3,83 4,06 4,12 3,94 3,90 4,03 0,20-                 0,11-                 

4,04 4,28 4,37 4,24 4,07 4,26 0,22-                 0,21-                 

4,09 3,95 4,23 4,13 4,11 4,17 0,08-                 0,05-                 

4,25 3,95 4,35 4,38 4,31 4,36 0,10-                 0,13-                 

4,56 4,44 4,73 4,76 4,75 4,76 0,20-                 0,20-                 

4,63 4,47 4,92 4,75 4,74 4,79 0,16-                 0,13-                 

Qual è stato il principale mezzo attraverso cui sei venuto a conoscenza 

dell’offerta didattica dell’Ateneo che ora frequenti?

L’Ateneo che ora frequenti è venuto a presentare la sua offerta 

formativa nel tuo istituto superiore?

 Hai ritenuto utile questa esperienza?

La promozione dei Corsi di Laurea e dell’offerta formativa è adeguata

Il materiale informativo di orientamento (sito web, locandine, brochures o altra documentazione) relativo all’Ateneo e/o ai singoli Corsi di Laurea 

offre le informazioni che cerco

Sei complessivamente soddisfatto della qualità del servizio di orientamento?

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [Aule, 

laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [Non 

vi è presenza di barriere architettoniche]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [La 

temperatura è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [La 

segnaletica d’Ateneo è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [Il 

funzionamento di microfoni, computer, proiettore e apparecchi audio-video è adeguato]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [Le sedie, i 

banchi e gli arredi sono adeguati]

Quali sono gli spazi di cui hai usufruito/che hai utilizzato ? [Aule 

didattiche]

Quali sono gli spazi di cui hai usufruito/che hai utilizzato ? [Laboratori]

Quali sono gli spazi di cui hai usufruito/che hai utilizzato ? [Aule e/o 

spazi studio]

Quali sono gli spazi di cui hai usufruito/che hai utilizzato ? [Nessuno 

spazio]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [Le 

sedie, i banchi e gli arredi sono adeguati]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE 

[L’illuminazione è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [I 

luoghi per la didattica sono puliti]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [La 

sicurezza personale (rispetto a furti, borseggi, violenza fisica) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [La 

sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI 

[L’illuminazione è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [I luoghi 

per la didattica sono puliti]
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4,49 4,31 4,76 4,61 4,54 4,62 0,14-                 0,12-                 

4,45 4,56 4,75 4,69 4,60 4,69 0,24-                 0,25-                 

4,51 4,55 4,76 4,57 4,61 4,67 0,16-                 0,06-                 

4,19 4,37 4,70 4,44 4,36 4,52 0,33-                 0,24-                 

4,14 3,95 4,41 4,23 4,28 4,31 0,17-                 0,09-                 

4,16 4,32 4,41 4,21 4,18 4,31 0,14-                 0,04-                 

4,17 3,92 4,16 4,16 4,07 4,14 0,02                 0,01                 

4,63 4,46 4,56 4,65 4,55 4,61 0,03                 0,02-                 

4,53 4,52 4,58 4,56 4,40 4,54 0,01-                 0,02-                 

4,47 4,34 4,50 4,43 4,27 4,41 0,05                 0,04                 

4,36 4,69 4,61 4,62 4,48 4,60 0,24-                 0,26-                 

4,51 4,55 4,68 4,59 4,54 4,63 0,12-                 0,08-                 

4,21 4,58 4,55 4,42 4,32 4,46 0,25-                 0,21-                 

4,03 4,32 4,29 4,13 4,07 4,19 0,16-                 0,10-                 

4,15 4,45 4,44 4,33 4,18 4,36 0,20-                 0,17-                 

4,65 4,65 4,54 4,65 4,65 4,63 0,02                 0,00                 

4,41 4,37 4,48 4,59 4,51 4,50 0,09-                 0,19-                 

4,40 4,36 4,26 4,40 4,34 4,37 0,03                 0,00-                 

4,82 4,84 4,71 4,89 4,93 4,86 0,04-                 0,07-                 

4,37 4,63 4,63 4,65 4,34 4,55 0,18-                 0,28-                 

4,08 4,26 4,39 4,43 4,13 4,34 0,26-                 0,35-                 

4,06 4,34 4,36 4,37 4,06 4,27 0,21-                 0,31-                 

3,52 3,87 4,02 4,39 4,07 4,17 0,65-                 0,87-                 

4,13 4,22 4,37 4,38 4,15 4,32 0,20-                 0,26-                 

COMUNICAZIONE

3,95 4,32 4,12 4,43 4,27 4,32 0,38-                 0,48-                 

4,34 4,34 4,41 4,49 4,33 4,43 0,08-                 0,15-                 

Facebook 3,77 4,24 4,18 4,31 4,10 4,24 0,47-                 0,54-                 

Twitter 2,86 2,46 3,20 3,25 2,90 3,08 0,22-                 0,39-                 

You Tube 3,42 3,83 3,58 3,75 3,33 3,66 0,24-                 0,33-                 

Instagram 4,05 4,59 4,49 4,65 4,29 4,51 0,46-                 0,60-                 

3,87 4,21 4,18 4,23 3,97 4,17 0,30-                 0,36-                 

SISTEMI INFORMATIVI

4,09 3,92 4,17 4,24 3,99 4,15 0,06-                 0,15-                 

4,25 4,09 4,35 4,39 4,21 4,33 0,08-                 0,15-                 

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [La 

temperatura è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [La 

segnaletica d’Ateneo è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[Le sedie, i banchi e gli arredi sono adeguati]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[L’illuminazione è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[I luoghi per la didattica sono puliti]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[La sicurezza personale (rispetto a furti, borseggi, violenza fisica) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [La 

sicurezza personale (rispetto a furti, borseggi, violenza fisica) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [La 

sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [Aule, 

laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [Non vi è 

presenza di barriere architettoniche]

Media di Quanto sono interessato a come il mio Ateneo affronta i seguenti temi legati alla sostenibilità ambientale: [Mobilità interna e verso la 

sede]

Media di Quanto sono interessato a come il mio Ateneo affronta i seguenti temi legati alla sostenibilità ambientale: [Consumi energetici]

Media di Quanto sono interessato a come il mio Ateneo affronta i seguenti temi legati alla sostenibilità ambientale: [Disponibilità aree verdi]

Media di Come valuto la qualità ambientale della sede in cui frequento, in termini di: [Gestione dei rifiuti]

Media di Come valuto la qualità ambientale della sede in cui frequento, in termini di: [Mobilità interna e verso la sede]

Media di Come valuto la qualità ambientale della sede in cui frequento, in termini di: [Consumi energetici]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[La sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[Aule, laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[Non vi è presenza di barriere architettoniche]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[La temperatura è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[La segnaletica d’Ateneo è adeguata]

Media di Quanto sono interessato a come il mio Ateneo affronta i seguenti temi legati alla sostenibilità ambientale: [Gestione dei rifiuti]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi informativi: [Il portale web di Ateneo è facilmente navigabile]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi informativi: [Gli strumenti on-line per le operazioni collegate ai servizi 

personalizzati sono adeguati]

Media di Come valuto la qualità ambientale della sede in cui frequento, in termini di: [Disponibilità aree verdi]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi generali, infrastrutture e logistica?

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di comunicazione: [L’immagine esterna dell’Ateneo è valorizzata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di comunicazione: [Le informazioni reperite sul portale web di Ateneo 

(offerta formativa, siti web docenti, …) sono adeguate]

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network,  indichi il livello di 

soddisfazione rispetto a:

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di comunicazione?
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4,14 4,04 4,22 4,21 3,98 4,12 0,02                 0,07-                 

4,25 4,51 4,33 4,36 4,25 4,35 0,10-                 0,11-                 

4,03 4,19 4,23 4,22 4,02 4,18 0,15-                 0,19-                 

SEGRETERIA

Si 37,06% 50,93% 55,49% 55,48% 48,65% 52,71% -15,64% -18,42%

No 62,94% 49,07% 44,51% 44,52% 51,35% 47,29% 15,64% 18,42%

4,18 4,08 4,29 4,38 4,04 4,24 0,06-                 0,20-                 

3,81 3,34 3,93 4,08 3,67 3,89 0,07-                 0,27-                 

4,24 4,10 4,40 4,47 4,15 4,33 0,10-                 0,23-                 

4,06 3,94 4,31 4,37 4,10 4,28 0,21-                 0,31-                 

Si 50,71% 82,74% 61,72% 55,74% 57,16% 60,21% -9,51% -5,04%

No 49,29% 17,26% 38,28% 44,26% 42,84% 39,79% 9,51% 5,04%

Uso strumenti alternativi allo sportello 17,94% 13,40% 21,92% 25,51% 22,10% 22,08% -4,14% -7,57%

Non ne ho avuto bisogno 71,37% 73,94% 62,99% 66,86% 68,38% 67,57% 3,81% 4,51%

Gli orari di apertura non sono adeguati 5,73% 10,33% 7,68% 3,99% 5,73% 5,87% -0,15% 1,74%

Lo sportello è lontano dalla sede delle lezioni 3,82% 0,37% 3,79% 2,53% 2,69% 2,64% 1,18% 1,29%

Il personale non è cortese 1,15% 1,96% 3,62% 1,12% 1,11% 1,84% -0,70% 0,02%

Segreteria Centrale 16% 44% 39% 44% 42% 42% -26,43% -28,41%

Segreteria di Dipartimento o Scuola 84% 56% 61% 56% 58% 58% 26,43% 28,41%

4,10 3,95 4,10 4,21 3,90 4,12 0,02-                 0,11-                 

3,53 3,21 3,56 3,52 3,32 3,49 0,04                 0,00                 

4,22 3,85 3,81 3,95 3,52 3,85 0,37                 0,27                 

4,07 3,80 4,00 4,11 3,77 4,01 0,07                 0,03-                 

BIBLIOTECHE

Si 31,51% 38,48% 29,73% 24,89% 23,17% 28,01% 3,51% 6,62%

No 68,49% 61,52% 70,27% 75,11% 76,83% 71,99% -3,51% -6,62%

Si 62,65% 61,20% 54,94% 56,60% 60,61% 57,86% 4,79% 6,05%

No 37,35% 38,80% 51,16% 43,40% 39,39% 43,89% -6,55% -6,05%

Non conosco il servizio 15,66% 12,42% 22,44% 18,73% 22,57% 19,78% -4,13% -3,08%

Non ne ho bisogno 68,54% 70,73% 63,25% 66,03% 63,97% 65,98% 2,57% 2,52%

Non mi soddisfano 2,47% 0,56% 3,04% 2,70% 2,35% 2,43% 0,04% -0,23%

Frequento altre biblioteche extra-ateneo 13,32% 16,28% 11,27% 12,53% 11,12% 11,81% 1,52% 0,79%

Non conosco il servizio 14,61% 17,24% 22,64% 19,84% 21,56% 20,42% -5,81% -5,23%

Non ne ho bisogno 63,48% 59,52% 57,96% 58,53% 58,58% 59,48% 4,00% 4,95%

Non mi soddisfano 6,30% 7,03% 5,82% 6,85% 6,91% 6,41% -0,11% -0,55%

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi informativi: [La connettività (rete cablata, rete wireless, prese corrente) è 

accessibile ed adeguata]

 [Ritieni che gli strumenti di supporto digitale alla didattica (piattaforma web, lezioni online, forum e blog, ecc.) siano soddisfacenti-]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi dei sistemi informativi?

Hai recentemente utilizzato i servizi di segreteria on-line?

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria on-line: [Il processo di immatricolazione è soddisfacente]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria on-line: [Le operazioni di segreteria on-line sono chiare e di 

semplice utilizzo]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria on-line: [Le informazioni on-line sulla carriera universitaria 

(piano degli studi, esami, modalità di pagamento delle tasse) sono adeguate]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria on-line: [Il processo di presentazione del Piano di Studio è 

soddisfacente]

Ti sei recentemente recato presso gli sportelli della segreteria studenti?

Nel caso non ti fossi mai recato presso gli sportelli della segreteria 

studenti, qual è la ragione principale-

Ti sei rivolto principalmente a:

Se ne hai fatto uso, esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria allo sportello [La Segreteria Studenti è 

capace di risolvere i problemi]

Se ne hai fatto uso, esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria allo sportello [Gli orari di apertura dello 

sportello sono adeguati]

Se ne hai fatto uso, esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria allo sportello [L’attesa allo sportello è 

accettabile]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità del servizio ricevuto dalla segreteria studenti?

 Hai utilizzato i servizi bibliotecari di Ateneo (in presenza) per prestito e 

consultazione di volumi e riviste, nell’anno accademico corrente? 

Hai utilizzato i servizi bibliotecari di Ateneo (in presenza) come aule 

studio, nell’anno accademico corrente? 

Quali sono le ragioni principali per cui non hai usufruito dei servizi 

bibliotecari di Ateneo per consultazioni e prestiti?

Quali sono le ragioni principali per cui non hai usufruito dei servizi 

bibliotecari di Ateneo come aule studio?
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Frequento altre biblioteche extra-ateneo 15,62% 16,21% 13,58% 14,78% 12,95% 13,70% 1,92% 0,83%

4,97 5,04 4,74 4,88 4,64 4,82 0,15                 0,09                 

4,67 4,59 4,63 4,76 4,73 4,73 0,06-                 0,10-                 

4,90 4,62 4,72 4,78 4,70 4,75 0,15                 0,12                 

4,74 4,53 4,62 4,66 4,63 4,66 0,08                 0,08                 

5,18 5,23 5,06 5,24 5,24 5,21 0,03-                 0,06-                 

4,87 5,24 4,84 5,04 5,06 5,03 0,16-                 0,17-                 

3,38 3,67 3,50 3,38 3,27 3,43 0,05-                 0,00-                 

60,96% 38,44% 60,77% 62,61% 60,03% 58,60% 2,36% -1,65%

9,97% 12,14% 8,10% 7,09% 9,86% 8,76% 1,21% 2,88%

8,37% 16,74% 10,30% 11,42% 12,74% 12,18% -3,81% -3,05%

9,13% 21,69% 11,56% 8,56% 8,97% 10,89% -1,77% 0,56%

11,57% 10,98% 9,28% 10,32% 8,39% 9,56% 2,01% 1,25%

4,85 5,12 4,80 4,94 5,07 4,97 0,12-                 0,09-                 

4,87 5,20 4,83 4,94 5,05 4,98 0,11-                 0,08-                 

2,81 3,55 3,12 2,89 2,92 3,03 0,21-                 0,08-                 

Si 12,89% 14,96% 13,37% 12,31% 12,62% 13,97% -1,08% 0,58%

No 87,11% 85,04% 88,11% 87,69% 87,38% 86,46% 0,66% -0,58%

Non conosco il servizio 42,44% 39,69% 40,51% 42,44% 46,64% 42,00% 0,44% 0,00%

Non ne ho bisogno 38,44% 42,76% 39,57% 39,89% 36,83% 40,34% -1,89% -1,45%

Non mi soddisfano 3,56% 2,39% 2,83% 2,08% 3,05% 2,49% 1,08% 1,48%

Uso altre risorse/servizi online 15,55% 15,16% 17,08% 15,59% 13,48% 15,18% 0,37% -0,04%

3,74 3,75 4,31 4,37 4,08 4,26 0,52-                 0,63-                 

4,01 3,95 4,29 4,40 4,45 4,37 0,36-                 0,40-                 

3,96 3,80 4,32 4,39 4,26 4,31 0,34-                 0,43-                 

4,59 4,54 4,52 4,62 4,49 4,58 0,02                 0,02-                 

DIRITTO ALLO STUDIO

Si, conosco tutti i servizi in modo completo 6,21% 11,54% 10,79% 8,31% 8,78% 9,38% -3,18% -2,10%

Si ma non approfonditamente 33,77% 42,79% 39,14% 40,69% 37,12% 39,57% -5,80% -6,92%

Conosco solamente alcuni servizi, ma questi in modo completo 17,40% 11,02% 20,48% 18,51% 19,24% 18,48% -1,08% -1,11%

No 42,62% 34,65% 29,58% 32,48% 34,85% 32,56% 10,06% 10,13%

4,05 4,07 4,16 4,21 4,02 4,14 0,09-                 0,17-                 

4,00 4,41 4,34 4,28 4,33 4,32 0,31-                 0,27-                 

4,38 4,61 4,39 4,41 4,41 4,42 0,04-                 0,03-                 

4,21 3,75 4,19 4,14 4,03 4,08 0,12                 0,07                 

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi bibliotecari come aule studio: [Gli orari di apertura sono adeguati]

Ti ritieni soddisfatto rispetto ai servizi bibliotecari in presenza forniti dall'Ateneo?

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse elettroniche, eventi, attività divulgative): [La presenza del sistema bibliotecario 

di Ateneo è un valore aggiunto per l’ateneo stesso e la sua comunità di studenti, docenti e pta]

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse elettroniche, eventi, attività divulgative): [La presenza del sistema bibliotecario 

di Ateneo è un valore aggiunto per la città]

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse elettroniche, eventi, attività divulgative): [Conosco e sono aggiornato sulle 

attività divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema bibliotecario di ateneo]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: MAI]

Quali sono le ragioni principali per cui non hai usufruito dei servizi 

bibliotecari di Ateneo come aule studio?

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi bibliotecari per consultazione e prestiti: [Gli orari di apertura sono adeguati]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi bibliotecari per consultazione e prestiti: [La disponibilità di volumi e riviste è 

esaustiva]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Conosco e sono aggiornato sulle attività 

divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema museale di ateneo]

Hai utilizzato nell’ultimo anno i servizi di biblioteca digitale (banche 

dati, periodici elettronici, e-books)?

Nel caso non avessi usufruito dei i servizi di biblioteca digitale (banche 

dati, periodici elettronici, ebooks), quali sono le ragioni principali-

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di biblioteca digitale: [L’accesso alle risorse elettroniche (banche dati, 

periodici elettronici, e-books) è facile]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di biblioteca digitale: [La disponibilità di risorse elettroniche (banche dati, 

periodici elettronici, e-books) è ampia]

Ti ritieni soddisfatto rispetto al servizio di biblioteca digitale?

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: POCHE 

VOLTE, MA NON NELL'ULTIMO ANNO]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: UNA SOLA 

VOLTA NELL'ULTIMO ANNO]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: PIU' VOLTE 

ALL'ANNO]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: NON 

PRESENTE]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [La presenza del sistema museale di Ateneo 

è un valore aggiunto per l’ateneo stesso e la sua comunità di studenti, docenti e pta]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [La presenza del sistema museale di Ateneo 

è un valore aggiunto per la città]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi bibliotecari di Ateneo?

Conosci le iniziative e le strutture per il diritto allo studio disponibili per 

gli iscritti al tuo Ateneo?

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Collegi/Residenze]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Mense]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Borse di studio]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Attività collaborazione studentesche (es. 150 ore)]
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4,64 3,92 4,32 4,54 4,43 4,39 0,25                 0,10                 

4,27 4,47 4,33 4,33 4,17 4,30 0,03-                 0,06-                 

4,26 4,39 4,34 4,32 4,24 4,31 0,05-                 0,06-                 

DOMANDE CONCLUSIVE

Si 89,09% 90,26% 90,10% 91,70% 88,96% 90,74% -1,65% -2,61%

No 10,91% 9,74% 9,90% 8,30% 11,04% 9,26% 1,65% 2,61%

Orientamento in entrata 21,35% 24,67% 19,74% 20,22% 20,87% 20,90% 0,45% 1,13%

Servizi logistici 12,14% 8,76% 9,70% 12,62% 12,56% 11,69% 0,45% -0,49%

Comunicazione 12,42% 11,49% 13,24% 12,44% 11,81% 12,16% 0,26% -0,03%

Sistemi informatici 12,14% 13,87% 8,79% 10,11% 9,50% 9,96% 2,17% 2,02%

Segreterie 7,71% 4,79% 9,41% 7,57% 7,35% 7,95% -0,23% 0,14%

Bibliotehce 9,78% 8,93% 9,62% 8,53% 8,23% 9,38% 0,41% 1,25%

Diritto allo studio 24,46% 27,49% 29,50% 28,49% 29,68% 27,96% -3,50% -4,03%

Sono stati evidenziati i valori con differenze superiori o inferiori a 0,25, ossia il 5% del massimo

Sei complessivamente soddisfatto della tua esperienza universitaria?

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, si trascinino sulla destra e si 

si pongano in ordine di importanza I servizi di supporto dal più 

importante (1) al meno importante (8)

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Attività di tutoraggio]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Chiarezza nei meccanismi di accesso, requisiti e scadenze previste]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di diritto allo studio?
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UniGe

Media piccoli 

Atenei

Media medi 

Atenei

Media grandi 

Atenei

Media mega 

Atenei Media Atenei

UniGe VS 

Media Atenei

UniGe VS 

Media grandi 

Atenei

CONTESTO

Quali altri Atenei/Scuole hai analizzato prima di scegliere questo 

Ateneo? Nessun altro Ateneo 63,02% 38,78% 47,65% 48,74% 56,42% 49,01% 14,01% 14,27%

Altri Atenei a livello nazionale 32,59% 52,15% 48,88% 46,91% 37,97% 45,83% -13,24% -14,32%

Altri Atenei a livello internazionale 1,36% 1,84% 0,68% 1,15% 1,82% 1,37% -0,01% 0,21%

Altri Atenei a livello nazionale e internazionale 3,04% 7,23% 2,80% 3,20% 3,79% 3,79% -0,75% -0,16%

Hai ottenuto la Laurea Triennale da questo Ateneo? In questo Ateneo 81,42% 53,32% 75,20% 69,00% 70,88% 69,94% 11,48% 12,42%

In un altro Ateneo Italiano 15,97% 39,79% 22,72% 28,27% 23,69% 26,43% -10,46% -12,30%

In un altro Ateneo internazionale 2,60% 6,89% 2,08% 2,73% 5,43% 3,63% -1,03% -0,13%

Sei uno studente fuori sede? Si 38,50% 64,45% 47,99% 52,13% 47,96% 52,47% -13,97% -13,63%

No 61,50% 35,55% 52,01% 47,87% 52,04% 47,53% 13,97% 13,63%

[Se si] Provieni da: Stessa provincia della sede che frequenti 8,73% 11,08% 22,51% 15,66% 14,85% 16,21% -7,47% -6,92%

Stessa regione della sede che frequenti 42,25% 31,78% 41,15% 38,00% 43,14% 38,66% 3,59% 4,26%

Altra regione rispetto alla sede che frequenti 45,77% 47,08% 33,61% 43,81% 37,96% 41,50% 4,28% 1,96%

Estero 3,24% 10,06% 2,73% 2,53% 4,06% 3,64% -0,40% 0,71%

Vorresti lavorare in questa città al termine degli studi universitari? Si 47,13% 43,61% 38,99% 53,12% 58,69% 50,21% -3,09% -6,00%

No 52,87% 56,39% 61,01% 46,88% 41,31% 49,79% 3,09% 6,00%

Quanto spendi in media in un mese di frequenza (in termini di beni di 

consumo, trasporti, affitto, attività culturali)? 1-300€ 22,70% 22,78% 21,06% 17,16% 13,22% 17,44% 5,26% 5,54%

301-600€ 45,98% 51,07% 40,39% 45,00% 42,32% 43,77% 2,21% 0,98%

601-900€ 16,09% 13,71% 21,13% 19,99% 25,69% 21,29% -5,20% -3,90%

901-1200€ 5,46% 4,45% 5,91% 6,15% 8,25% 6,54% -1,08% -0,69%

Oltre 1200€ 1,44% 0,78% 1,81% 3,04% 2,95% 2,52% -1,08% -1,60%

Non rispondo 8,33% 7,22% 9,68% 8,68% 7,57% 8,44% -0,11% -0,34%

Quale immagine ti sei fatto della città in cui frequenti, da quando sei 

studente? Peggiore delle aspettative 16,95% 16,86% 13,81% 15,34% 15,02% 15,19% 1,76% 1,62%

Uguale delle aspettative 42,82% 40,68% 46,89% 45,30% 43,86% 44,84% -2,02% -2,48%

Migliore delle aspettative 40,23% 42,46% 39,30% 39,36% 41,12% 39,97% 0,26% 0,87%

SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Si 73,81% 73,33% 76,17% 76,46% 82,94% 78,53% -4,72% -2,65%

No 26,19% 26,67% 23,83% 23,54% 17,06% 21,47% 4,72% 2,65%

Si 36,39% 29,08% 42,28% 44,28% 49,59% 43,40% -7,01% -7,89%

No 63,61% 70,92% 57,72% 55,72% 50,41% 56,60% 7,01% 7,89%

Si 81,34% 79,32% 78,85% 78,30% 85,16% 80,88% 0,46% 3,05%

No 18,66% 20,68% 21,15% 21,70% 14,84% 19,12% -0,46% -3,05%

Si 6,89% 4,84% 6,34% 20,57% 16,51% 15,24% -8,35% -13,69%

No 93,11% 95,16% 93,66% 79,43% 83,49% 84,76% 8,35% 13,69%

Quali sono gli spazi di cui hai usufruito/che hai utilizzato ? [Aule 

didattiche]

Quali sono gli spazi di cui hai usufruito/che hai utilizzato ? [Laboratori]

Quali sono gli spazi di cui hai usufruito/che hai utilizzato ? [Aule e/o 

spazi studio]

Domande

Quali sono gli spazi di cui hai usufruito/che hai utilizzato ? [Nessuno 

spazio]
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3,48 3,61 3,80 3,71 3,48 3,69 0,21-                 0,23-                 

4,17 4,53 4,33 4,33 4,17 4,33 0,16-                 0,16-                 

3,94 4,51 4,28 4,20 3,93 4,21 0,28-                 0,27-                 

4,24 4,42 4,43 4,26 3,96 4,26 0,02-                 0,02-                 

3,78 4,38 4,26 4,19 4,02 4,21 0,43-                 0,41-                 

4,19 4,67 4,56 4,45 4,37 4,50 0,31-                 0,26-                 

3,65 4,40 4,32 4,20 4,02 4,21 0,55-                 0,54-                 

3,49 3,91 3,90 3,69 3,57 3,77 0,28-                 0,20-                 

3,75 4,28 4,28 4,13 3,94 4,14 0,39-                 0,38-                 

3,78 3,88 3,96 3,83 3,74 3,86 0,08-                 0,04-                 

3,74 4,14 4,18 4,06 3,95 4,09 0,34-                 0,31-                 

4,24 4,62 4,53 4,44 4,44 4,50 0,26-                 0,20-                 

4,13 4,65 4,65 4,42 4,28 4,47 0,34-                 0,30-                 

4,37 4,71 4,58 4,46 4,28 4,47 0,10-                 0,08-                 

4,15 4,53 4,52 4,43 4,35 4,46 0,31-                 0,27-                 

4,08 4,75 4,50 4,40 4,31 4,44 0,36-                 0,31-                 

3,70 4,46 4,43 4,32 4,12 4,30 0,59-                 0,61-                 

3,72 4,24 4,13 3,97 3,93 4,05 0,32-                 0,25-                 

3,75 4,41 4,27 4,17 4,01 4,16 0,41-                 0,42-                 

3,66 3,84 4,00 3,81 3,67 3,86 0,20-                 0,16-                 

4,28 4,53 4,44 4,32 4,22 4,36 0,09-                 0,04-                 

3,96 4,55 4,33 4,15 3,92 4,19 0,23-                 0,20-                 

4,04 4,38 4,32 4,07 3,83 4,12 0,08-                 0,03-                 

4,03 4,50 4,39 4,27 4,14 4,31 0,28-                 0,24-                 

4,16 4,64 4,53 4,36 4,27 4,43 0,27-                 0,20-                 

3,81 4,55 4,41 4,22 4,09 4,27 0,46-                 0,41-                 

3,64 4,03 4,04 3,79 3,74 3,89 0,24-                 0,15-                 

3,88 4,37 4,34 4,13 3,99 4,19 0,30-                 0,25-                 

4,72 4,79 4,69 4,79 4,82 4,77 0,05-                 0,07-                 

4,46 4,70 4,54 4,62 4,60 4,58 0,12-                 0,16-                 

4,44 4,39 4,38 4,52 4,47 4,47 0,04-                 0,09-                 

4,90 4,85 4,83 4,94 4,95 4,90 0,00-                 0,04-                 

4,00 4,71 4,42 4,35 4,01 4,25 0,25-                 0,35-                 

3,64 4,22 4,14 4,11 3,81 4,04 0,40-                 0,47-                 

3,66 4,31 4,16 4,07 3,67 3,95 0,29-                 0,41-                 

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [Le 

sedie, i banchi e gli arredi sono adeguati]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE 

[L’illuminazione è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [I 

luoghi per la didattica sono puliti]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [La 

sicurezza personale (rispetto a furti, borseggi, violenza fisica) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [La 

sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [Aule, 

laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [Non 

vi è presenza di barriere architettoniche]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [La 

temperatura è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [La 

sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [Aule, 

laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [Non vi è 

presenza di barriere architettoniche]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [La 

temperatura è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [La 

segnaletica d’Ateneo è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[Le sedie, i banchi e gli arredi sono adeguati]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [La 

segnaletica d’Ateneo è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE DIDATTICHE [Il 

funzionamento di microfoni, computer, proiettore e apparecchi audio-video è adeguato]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [Le sedie, i 

banchi e gli arredi sono adeguati]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI 

[L’illuminazione è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [I luoghi 

per la didattica sono puliti]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: LABORATORI [La 

sicurezza personale (rispetto a furti, borseggi, violenza fisica) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[La temperatura è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[La segnaletica d’Ateneo è adeguata]

Media di Quanto sono interessato a come il mio Ateneo affronta i seguenti temi legati alla sostenibilità ambientale: [Gestione dei rifiuti]

Media di Quanto sono interessato a come il mio Ateneo affronta i seguenti temi legati alla sostenibilità ambientale: [Mobilità interna e verso la 

sede]

Media di Quanto sono interessato a come il mio Ateneo affronta i seguenti temi legati alla sostenibilità ambientale: [Consumi energetici]

Media di Quanto sono interessato a come il mio Ateneo affronta i seguenti temi legati alla sostenibilità ambientale: [Disponibilità aree verdi]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[L’illuminazione è adeguata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[I luoghi per la didattica sono puliti]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[La sicurezza personale (rispetto a furti, borseggi, violenza fisica) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[La sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e spazi studio è assicurata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[Aule, laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative a servizi generali, infrastrutture e logistica, con riferimento a: AULE e/o SPAZI STUDIO 

[Non vi è presenza di barriere architettoniche]

Media di Come valuto la qualità ambientale della sede in cui frequento, in termini di: [Gestione dei rifiuti]

Media di Come valuto la qualità ambientale della sede in cui frequento, in termini di: [Mobilità interna e verso la sede]

Media di Come valuto la qualità ambientale della sede in cui frequento, in termini di: [Consumi energetici]
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3,20 3,97 3,95 4,08 3,80 3,94 0,74-                 0,88-                 

3,72 4,17 4,13 4,07 3,80 4,03 0,31-                 0,36-                 

COMUNICAZIONE

3,67 4,31 3,94 4,27 4,08 4,14 0,46-                 0,60-                 

4,11 4,50 4,23 4,28 4,13 4,23 0,12-                 0,17-                 

Facebook 3,67 4,34 4,14 4,25 3,99 4,14 0,47-                 0,58-                 

Twitter 2,34 3,02 2,83 3,10 2,81 2,95 0,61-                 0,77-                 

You Tube 3,21 3,46 3,33 3,57 3,11 3,42 0,21-                 0,36-                 

Instagram 3,48 3,95 4,12 4,25 3,83 4,09 0,62-                 0,77-                 

3,67 3,89 3,98 4,00 3,74 3,92 0,25-                 0,33-                 

SISTEMI INFORMATIVI

3,87 4,23 4,11 4,14 3,93 4,08 0,21-                 0,27-                 

4,11 4,36 4,29 4,27 4,07 4,22 0,11-                 0,16-                 

3,98 3,78 3,88 3,99 3,72 3,86 0,12                 0,01-                 

4,10 4,30 4,20 4,21 4,13 4,19 0,10-                 0,11-                 

3,85 4,06 4,08 4,03 3,80 3,99 0,13-                 0,18-                 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

3,68 4,13 4,02 3,84 3,62 3,84 0,16-                 0,16-                 

Si 9,71% 21,79% 9,67% 8,85% 10,56% 11,02% -1,32% 0,85%

No 90,29% 78,21% 90,33% 91,15% 89,44% 88,98% 1,32% -0,85%

4,01 4,12 3,91 4,00 4,03 3,97 0,04                 0,01                 

3,77 3,71 3,73 3,63 3,37 3,58 0,18                 0,13                 

4,06 4,01 3,98 3,99 3,88 3,94 0,11                 0,07                 

SEGRETERIA

Si 50,43% 63,92% 59,84% 61,57% 52,72% 58,37% -7,94% -11,14%

No 49,57% 36,08% 40,16% 38,43% 47,28% 41,63% 7,94% 11,14%

3,72 3,59 3,88 3,94 3,68 3,85 0,13-                 0,22-                 

4,32 4,19 4,36 4,32 4,12 4,28 0,04                 0,00-                 

4,00 4,10 4,15 4,13 3,95 4,10 0,10-                 0,14-                 

Si 49,08% 77,24% 51,22% 44,37% 45,10% 50,12% -1,04% 4,71%

No 50,92% 22,76% 48,78% 55,63% 54,90% 49,88% 1,04% -4,71%

Uso strumenti alternativi allo sportello 24,92% 26,45% 21,95% 26,15% 24,25% 24,20% 0,72% -1,23%

Non ne ho avuto bisogno 57,93% 48,65% 61,69% 58,92% 61,18% 60,17% -2,24% -0,99%

Gli orari di apertura non sono adeguati 11,18% 20,34% 8,53% 8,70% 7,50% 9,13% 2,05% 2,48%

Lo sportello è lontano dalla sede delle lezioni 3,41% 1,09% 4,42% 3,70% 3,69% 3,52% -0,12% -0,30%

Media di Come valuto la qualità ambientale della sede in cui frequento, in termini di: [Disponibilità aree verdi]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi generali, infrastrutture e logistica?

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di comunicazione: [L’immagine esterna dell’Ateneo è valorizzata]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di comunicazione: [Le informazioni reperite sul portale web di Ateneo 

(offerta formativa, siti web docenti, …) sono adeguate]

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network,  indichi il livello di 

soddisfazione rispetto a:

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di comunicazione?

La promozione e le informazioni fornite sui programmi di internazionalizzazione sono adeguate

Nel corso della tua carriera universitaria hai partecipato a programmi di 

internazionalizzazione (es. Erasmus)?

Il numero delle università partner (e quindi destinazioni tra cui scegliere per un periodo di scambio all’estero) è adeguato

Il supporto fornito nella stesura del Piano di Studio e nella convalida degli esami/CFU è adeguato

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di internazionalizzazione?

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi informativi: [Il portale web di Ateneo è facilmente navigabile]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi informativi: [Gli strumenti on-line per le operazioni collegate ai servizi 

personalizzati sono adeguati]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi informativi: [La connettività (rete cablata, rete wireless, prese corrente) è 

accessibile ed adeguata]

 [Ritieni che gli strumenti di supporto digitale alla didattica (piattaforma web, lezioni online, forum e blog, ecc.) siano soddisfacenti-]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi dei sistemi informativi?

Hai recentemente utilizzato i servizi di segreteria on-line??

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria on-line: [Gli strumenti di supporto alle operazioni di segreteria 

on-line sono completi e di semplice utilizzo]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria on-line: [Le informazioni on-line sulla carriera universitaria 

(piano degli studi, esami, modalità di pagamento delle tasse) sono adeguate]

Il processo di presentazione del Piano di Studio è soddisfacente

Ti sei recentemente recato presso gli sportelli della segreteria studenti?

Nel caso non ti fossi mai recato presso gli sportelli della segreteria 

studenti, qual è la ragione principale-
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Il personale non è cortese 2,56% 3,46% 3,40% 2,52% 3,38% 2,98% -0,42% 0,04%

Segreteria Centrale 9,94% 14,41% 31,01% 35,29% 34,01% 32,85% -22,91% -25,35%

Segreteria di Dipartimento o Scuola 90,06% 85,59% 68,99% 64,71% 65,99% 67,15% 22,91% 25,35%

4,00 3,92 3,96 3,99 3,64 3,92 0,08                 0,01                 

3,13 3,13 3,33 3,24 3,04 3,24 0,11-                 0,11-                 

4,06 3,93 3,66 3,75 3,38 3,70 0,36                 0,31                 

3,92 3,72 3,86 3,91 3,58 3,83 0,09                 0,01                 

BIBLIOTECHE

Si 44,58% 59,02% 37,01% 37,38% 38,82% 40,77% 3,81% 7,20%

No 55,42% 40,98% 62,99% 62,62% 61,18% 59,23% -3,81% -7,20%

Si 64,43% 62,90% 55,62% 56,29% 63,19% 58,46% 5,97% 8,13%

No 35,57% 37,10% 44,38% 43,71% 36,81% 41,54% -5,97% -8,13%

Non conosco il servizio 10,67% 12,91% 15,02% 10,03% 12,79% 11,99% -1,32% 0,64%

Non ne ho bisogno 71,14% 70,40% 67,85% 71,88% 69,46% 70,80% 0,34% -0,74%

Non mi soddisfano 5,09% 4,05% 5,21% 5,15% 5,22% 4,96% 0,13% -0,06%

Frequento altre biblioteche extra-ateneo 13,11% 12,64% 11,92% 12,94% 12,54% 12,26% 0,85% 0,17%

Non conosco il servizio 9,15% 8,85% 13,02% 9,39% 11,05% 10,42% -1,27% -0,25%

Non ne ho bisogno 61,43% 66,45% 64,54% 64,50% 61,61% 64,71% -3,28% -3,07%

Non mi soddisfano 10,37% 3,80% 9,13% 10,82% 11,66% 9,88% 0,49% -0,46%

Frequento altre biblioteche extra-ateneo 19% 21% 13% 15% 16% 15% 0,04                 0,04                 

4,93 4,81 4,62 4,74 4,54 4,67 0,26                 0,19                 

4,65 4,77 4,51 4,58 4,63 4,60 0,05                 0,07                 

4,82 4,76 4,61 4,68 4,49 4,63 0,19                 0,14                 

4,73 4,70 4,57 4,63 4,53 4,62 0,12                 0,10                 

5,26 5,33 5,05 5,22 5,24 5,21 0,04                 0,04                 

4,86 5,20 4,86 4,94 5,01 4,98 0,12-                 0,08-                 

3,30 3,89 3,50 3,48 3,29 3,48 0,18-                 0,18-                 

53,42% 38,95% 52,63% 50,38% 50,11% 49,92% 3,50% 3,03%

18,71% 19,81% 19,93% 21,87% 22,41% 21,41% -2,70% -3,16%

7,05% 13,02% 8,33% 8,64% 9,97% 9,34% -2,29% -1,59%

9,16% 21,43% 10,98% 10,58% 10,78% 11,61% -2,44% -1,41%

11,66% 6,78% 8,13% 8,52% 6,73% 7,72% 3,94% 3,13%

4,92 5,11 4,93 4,91 5,09 4,99 0,07-                 0,01                 

4,91 5,19 4,95 4,90 5,09 5,00 0,08-                 0,02                 

2,78 3,45 3,25 3,02 2,99 3,10 0,32-                 0,23-                 

Nel caso non ti fossi mai recato presso gli sportelli della segreteria 

studenti, qual è la ragione principale-

Ti sei rivolto principalmente a:

Se ne hai fatto uso, esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria allo sportello [La Segreteria Studenti è 

capace di risolvere i problemi]

Se ne hai fatto uso, esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria allo sportello [Gli orari di apertura dello 

sportello sono adeguati]

Ti ritieni soddisfatto rispetto ai servizi bibliotecari in presenza forniti dall'Ateneo?

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse elettroniche, eventi, attività divulgative): [La presenza del sistema bibliotecario 

di Ateneo è un valore aggiunto per l’ateneo stesso e la sua comunità di studenti, docenti e pta]

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse elettroniche, eventi, attività divulgative): [La presenza del sistema bibliotecario 

di Ateneo è un valore aggiunto per la città]

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse elettroniche, eventi, attività divulgative): [Conosco e sono aggiornato sulle 

attività divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema bibliotecario di ateneo]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: MAI]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: POCHE 

VOLTE, MA NON NELL'ULTIMO ANNO]

Se ne hai fatto uso, esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria allo sportello [L’attesa allo sportello è 

accettabile]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità del servizio ricevuto dalla segreteria studenti?

 Hai utilizzato i servizi bibliotecari di Ateneo (in presenza) per prestito e 

consultazione di volumi e riviste, nell’anno accademico corrente? 

Hai utilizzato i servizi bibliotecari di Ateneo (in presenza) come aule 

studio, nell’anno accademico corrente? 

Quali sono le ragioni principali per cui non hai usufruito dei servizi 

bibliotecari di Ateneo per consultazioni e prestiti?

Quali sono le ragioni principali per cui non hai usufruito dei servizi 

bibliotecari di Ateneo come aule studio?

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi bibliotecari per consultazione e prestiti: [Gli orari di apertura sono adeguati]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi bibliotecari per consultazione e prestiti: [La disponibilità di volumi e riviste è 

esaustiva]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi bibliotecari come aule studio: [Gli orari di apertura sono adeguati]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: UNA SOLA 

VOLTA NELL'ULTIMO ANNO]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: PIU' VOLTE 

ALL'ANNO]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: NON 

PRESENTE]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [La presenza del sistema museale di Ateneo 

è un valore aggiunto per l’ateneo stesso e la sua comunità di studenti, docenti e pta]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [La presenza del sistema museale di Ateneo 

è un valore aggiunto per la città]

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite guidate, eventi, seminari): [Conosco e sono aggiornato sulle attività 

divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema museale di ateneo]
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Si 24,24% 22,61% 17,10% 24,44% 26,80% 23,84% 0,40% -0,20%

No 75,76% 77,39% 82,90% 75,56% 73,20% 76,16% -0,40% 0,20%

Non conosco il servizio 39,30% 41,83% 35,65% 35,52% 38,31% 36,57% 2,73% 3,78%

Non ne ho bisogno 36,58% 35,30% 40,57% 41,72% 37,91% 40,18% -3,61% -5,14%

Non mi soddisfano 3,94% 2,18% 4,41% 3,80% 5,01% 4,14% -0,20% 0,14%

Uso altre risorse/servizi online 20,19% 20,70% 19,37% 18,96% 18,77% 19,10% 1,08% 1,23%

3,90 4,50 4,13 4,07 3,95 4,11 0,21-                 0,17-                 

4,23 4,04 4,19 4,28 4,21 4,22 0,01                 0,05-                 

4,17 4,18 4,15 4,26 4,07 4,18 0,01-                 0,09-                 

4,58 4,61 4,47 4,53 4,45 4,52 0,06                 0,05                 

DIRITTO ALLO STUDIO

Si, conosco tutti i servizi in modo completo 6,72% 12,37% 12,21% 11,58% 9,86% 11,37% -4,65% -4,85%

Si ma non approfonditamente 35,20% 38,10% 40,10% 40,94% 37,59% 39,58% -4,39% -5,75%

Conosco solamente alcuni servizi, ma questi in modo completo 18,33% 23,48% 17,42% 17,85% 18,91% 18,56% -0,23% 0,48%

No 39,75% 26,05% 30,27% 29,63% 33,63% 30,48% 9,27% 10,12%

3,81 3,90 3,99 4,10 3,62 3,93 0,12-                 0,29-                 

3,62 4,16 4,09 4,14 4,04 4,11 0,49-                 0,52-                 

4,32 4,51 4,45 4,54 4,26 4,44 0,12-                 0,23-                 

4,30 4,02 4,20 4,19 4,01 4,13 0,17                 0,11                 

4,49 3,79 4,24 4,37 4,06 4,20 0,29                 0,12                 

4,24 4,07 4,20 4,22 3,98 4,14 0,10                 0,02                 

4,12 4,14 4,19 4,24 3,99 4,15 0,03-                 0,11-                 

JOB PLACEMENT/CAREER SERVICE

Si 3,96% 8,09% 5,67% 4,70% 6,81% 5,79% -1,83% -0,75%

No 96,04% 91,91% 94,33% 95,30% 93,19% 94,21% 1,83% 0,75%

Si 18,87% 23,95% 17,65% 20,23% 19,29% 19,10% -0,22% -1,36%

No 81,13% 76,05% 82,35% 79,77% 80,71% 80,90% 0,22% 1,36%

3,59 2,95 3,74 3,61 3,57 3,63 0,04-                 0,02-                 

3,62 3,91 3,88 3,70 3,46 3,76 0,14-                 0,08-                 

3,45 3,42 3,64 3,57 3,37 3,57 0,12-                 0,12-                 

DOMANDE CONCLUSIVE

Si 80,69% 85,09% 83,48% 84,93% 80,42% 83,63% -2,94% -4,24%

No 19,31% 14,91% 16,52% 15,07% 19,58% 16,37% 2,94% 4,24%

Servizi logistici 17,79% 12,89% 14,69% 15,40% 18,09% 16,42% 1,37% 2,39%

Comunicazione 11,61% 8,88% 13,35% 12,28% 11,41% 11,74% -0,13% -0,67%

Hai utilizzato nell’ultimo anno i servizi di biblioteca digitale (banche 

dati, periodici elettronici, e-books)?

Nel caso non avessi usufruito dei i servizi di biblioteca digitale (banche 

dati, periodici elettronici, ebooks), quali sono le ragioni principali-

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di biblioteca digitale: [L’accesso alle risorse elettroniche (banche dati, 

periodici elettronici, e-books) è facile]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di biblioteca digitale: [La disponibilità di risorse elettroniche (banche dati, 

periodici elettronici, e-books) è ampia]

Ti ritieni soddisfatto rispetto al servizio di biblioteca digitale?

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi bibliotecari di Ateneo?

Sei complessivamente soddisfatto della tua esperienza universitaria?

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, si trascinino sulla destra e si 

si pongano in ordine di importanza I servizi di supporto dal più 

importante (1) al meno importante (8)

Hai usufruito nell'ultimo anno del servizio di job placement/career 

service fornito dall'Ateneo?

Hai usufruito nell’ultimo anno dei servizi di tirocinio forniti dall’Ateneo? 

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative al servizio di job placement/career service fornito dall'Ateneo: [Il servizio è utile alla 

ricerca di opportunità lavorative]

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative al servizio di job placement/career service fornito dall'Ateneo: [Il supporto ricevuto 

nella ricerca del tirocinio è adeguato]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di job placement?

Conosci le iniziative e le strutture per il diritto allo studio disponibili per 

gli iscritti al tuo Ateneo?

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Collegi/Residenze]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Mense]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Borse di studio]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Attività collaborazione studentesche (es. 150 ore)]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Attività di tutoraggio]

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto dagli uffici/strutture (anche se non gestite direttamente dall’Ateneo) che gestiscono i servizi relativi al 

Diritto allo studio rispetto ai seguenti aspetti- [Chiarezza nei meccanismi di accesso, requisiti e scadenze previste]

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di diritto allo studio?
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Sistemi informatici 9,60% 10,22% 9,84% 9,36% 8,43% 9,18% 0,42% 0,24%

Internazionalizzazione 5,15% 8,17% 4,82% 5,07% 4,78% 5,32% -0,17% 0,08%

Segreterie 9,11% 10,29% 12,12% 12,51% 7,74% 10,80% -1,69% -3,40%

Bibliotehce 11,44% 7,42% 9,07% 9,61% 9,05% 10,09% 1,35% 1,84%

Diritto allo studio 26,95% 33,46% 27,84% 28,36% 32,94% 28,89% -1,94% -1,41%

Job placement/Career service 8,35% 8,66% 8,26% 7,41% 7,57% 7,57% 0,79% 0,94%

Peggiore 15,56% 10,31% 11,14% 13,12% 9,64% 11,52% 4,04% 2,44%

Uguale 52,33% 52,59% 52,22% 52,26% 52,52% 52,70% -0,37% 0,07%

Migliore 20,61% 22,45% 23,53% 23,09% 25,30% 23,37% -2,77% -2,48%

Non so 11,50% 14,65% 13,11% 11,53% 12,53% 12,40% -0,91% -0,03%

Sono stati evidenziati i valori con differenze superiori o inferiori a 0,25, ossia il 5% del massimo

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, si trascinino sulla destra e si 

si pongano in ordine di importanza I servizi di supporto dal più 

importante (1) al meno importante (8)

In riferimento a tutti i servizi conSiderati [Come reputi la prestazione 

dell'Ateneo rispetto all'anno precedente?]
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Domanda UniGe Media Complessiva Media Piccoli Atenei Media Medi Atenei

Media Grandi 

Atenei Media Mega Atenei Media Scuole Media Atenei

UniGe VS Media 

Atenei

UniGe VS Media 

Grandi Atenei

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

 In riferimento al supporto per la gestione delle Ammissioni (Lauree 

Magistrali, Triennali e Dottorato), dei Piani di studio, del riconoscimento 

esami e del trasferimento studenti [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 16,25% 24,82% 16,07% 19,98% 35,79% 18,37% 24,82% -8,57% -19,54%

 In riferimento al supporto per la gestione delle Ammissioni (Lauree 

Magistrali, Triennali e Dottorato), dei Piani di studio, del riconoscimento 

esami e del trasferimento studenti [STRUTTURE DECENTRATE] 83,75% 75,18% 83,93% 80,02% 64,21% 81,63% 75,18% 8,57% 19,54%

 In riferimento al supporto per la gestione delle Ammissioni (Lauree 

Magistrali, Triennali e Dottorato), dei Piani di studio, del riconoscimento 

esami e del trasferimento studenti [Le procedure sono chiare] 4,70 4,59 4,73 4,48 4,63 4,38 5,37 4,52 0,18 0,07

 In riferimento al supporto per la gestione delle Ammissioni (Lauree 

Magistrali, Triennali e Dottorato), dei Piani di studio, del riconoscimento 

esami e del trasferimento studenti [Il supporto fornito è utile] 5,00 4,83 4,97 4,75 4,80 4,70 5,45 4,78 0,22 0,20

 In riferimento al supporto per la gestione delle Ammissioni (Lauree 

Magistrali, Triennali e Dottorato), dei Piani di studio, del riconoscimento 

esami e del trasferimento studenti [Il supporto avviene in tempi adeguati] 4,92 4,76 4,81 4,64 4,76 4,63 5,49 4,69 0,23 0,16

 In riferimento al supporto per la didattica (Appelli d'esame e Appelli di 

laurea) [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 8,77% 16,13% 12,38% 10,52% 23,64% 13,68% 16,13% -7,36% -14,87%

 In riferimento al supporto per la didattica (Appelli d'esame e Appelli di 

laurea) [STRUTTURE DECENTRATE] 91,23% 83,87% 87,62% 89,48% 76,36% 86,32% 83,87% 7,36% 14,87%

 In riferimento al supporto per la didattica (Appelli d'esame e Appelli di 

laurea) [Il supporto alla gestione del calendario degli appelli d'esame è 

adeguato] 4,74 4,91 4,99 4,89 4,92 4,74 5,66 4,86 -0,12 -0,18

 In riferimento al supporto per la didattica (Appelli d'esame e Appelli di 

laurea) [Il supporto alla gestione dell'allocazione delle aule degli appelli 

d'esame è adeguato] 4,72 4,83 5,05 4,79 4,80 4,68 5,60 4,79 -0,07 -0,08

 In riferimento al supporto per la didattica (Appelli d'esame e Appelli di 

laurea) [Il supporto all'organizzazione e allo svolgimento degli appelli di 

laurea è adeguato] 4,86 4,93 5,04 4,87 4,93 4,79 5,70 4,88 -0,03 -0,07

 In riferimento al supporto alla gestione dei tirocini obbligatori e non 

obbligatori [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 11,49% 28,58% 19,35% 27,81% 36,98% 21,09% 28,58% -17,09% -25,48%

 In riferimento al supporto alla gestione dei tirocini obbligatori e non 

obbligatori [STRUTTURE DECENTRATE] 88,51% 71,42% 80,65% 72,19% 63,02% 78,91% 71,42% 17,09% 25,48%

 In riferimento al supporto alla gestione dei tirocini obbligatori e non 

obbligatori [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 4,91 4,59 4,60 4,62 4,57 4,58 4,55 4,59 0,32 0,34

 In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della didattica 

[AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 18% 33,76% 37,50% 33,07% 37,16% 30,04% 33,76% -15,66% -19,05%

 In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della didattica 

[STRUTTURE DECENTRATE] 82% 66,24% 62,50% 66,93% 62,84% 69,96% 66,24% 15,66% 19,05%

 In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della didattica [Il 

supporto ricevuto dall'help-desk/personale interno all'Ateneo è utile] 4,59 4,55 4,82 4,41 4,55 4,51 5,38 4,52 0,06 0,03

 In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della didattica [Il 

supporto avviene in tempi adeguati] 4,62 4,56 4,81 4,42 4,58 4,51 5,25 4,54 0,08 0,05

 In riferimento ai laboratori didattici [Gli spazi sono adeguati] 3,89 3,80 4,06 3,70 3,83 3,80 3,80 0,09 0,06

 In riferimento ai laboratori didattici [Le attrezzature sono adeguate] 3,66 3,70 3,94 3,68 3,67 3,73 3,70 -0,04 -0,01

 In riferimento ai laboratori didattici [Il supporto tecnico è adeguato] 3,97 3,98 3,91 4,11 3,90 3,96 3,98 -0,01 0,07

 In riferimento ai laboratori didattici [Il supporto tecnico avviene in tempi 

adeguati] 4,01 3,99 4,00 4,13 3,92 3,93 3,99 0,03 0,09

 In riferimento al supporto amministrativo e tecnico all'utilizzo di 

strumenti di e-learning (caricamento materiale corsi, video-lezioni, 

forum/blog) [Indichi il livello di soddisfazione] 4,22 4,36 4,33 4,23 4,43 4,34 4,66 4,34 -0,12 -0,21

 In riferimento al supporto alla didattica [Si ritiene complessivamente 

soddisfatto] 4,39 4,52 4,55 4,46 4,53 4,35 5,11 4,46 -0,07 -0,14

SUPPORTO ALLA RICERCA

 In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della ricerca 

[AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 35,48% 41,67% 48,78% 43,67% 40,68% 39,77% 41,67% -6,18% -5,19%

 In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della ricerca 

[STRUTTURE DECENTRATE] 64,52% 58,33% 51,22% 56,33% 59,32% 60,23% 58,33% 6,18% 5,19%

 In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della ricerca [Il 

supporto ricevuto dall'help-desk/personale interno all'Ateneo è utile] 4,4 4,37 4,03 4,27 4,41 4,34 5,23 4,32 0,11                 0,02                 

 In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della ricerca [Il 

supporto avviene in tempi adeguati] 4,5 4,38 4,13 4,30 4,40 4,35 5,27 4,33 0,14                 0,08                 

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello NAZIONALE [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 63,42% 63,10% 73,24% 67,18% 68,45% 51,45% 63,10% 0,33% -5,02%

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello NAZIONALE [STRUTTURE DECENTRATE] 36,58% 36,90% 26,76% 32,82% 31,55% 48,55% 36,90% -0,33% 5,02%
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Grandi Atenei

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello NAZIONALE [Le informazioni fornite sono chiare] 4,54 4,34 4,22 4,28 4,34 4,31 4,74 4,31 0,24 0,20

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello NAZIONALE [Il servizio risponde alle esigenze di 

ricerca] 4,37 4,17 4,03 4,09 4,15 4,13 4,72 4,12 0,25 0,22

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello NAZIONALE [Le informazioni vengono fornite in 

tempi adeguati] 4,41 4,22 4,08 4,14 4,20 4,17 4,77 4,16 0,25 0,21

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello INTERNAZIONALE [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 72,76% 72,07% 81,69% 75,47% 75,95% 62,85% 72,07% 0,70% -3,18%

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello INTERNAZIONALE [STRUTTURE DECENTRATE] 27,24% 27,93% 18,31% 24,53% 24,05% 37,15% 27,93% -0,70% 3,18%

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello INTERNAZIONALE [Le informazioni fornite sono 

chiare] 4,55 4,29 4,15 4,15 4,34 4,28 4,69 4,25 0,30 0,21

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello INTERNAZIONALE [Il servizio risponde alle esigenze 

di ricerca] 4,46 4,14 3,93 3,99 4,19 4,15 4,51 4,10 0,36 0,27

 In riferimento alle informazioni e promozione sui bandi ed opportunità di 

finanziamento a livello INTERNAZIONALE [Le informazioni vengono fornite 

in tempi adeguati] 4,48 4,21 4,07 4,07 4,27 4,20 4,65 4,17 0,31 0,21

 In riferimento al supporto per la stesura della proposta di progetto per 

bandi NAZIONALI [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 52,00% 54,70% 59,52% 58,61% 60,53% 43,44% 54,70% -2,70% -8,53%

 In riferimento al supporto per la stesura della proposta di progetto per 

bandi NAZIONALI [STRUTTURE DECENTRATE] 48,00% 45,30% 40,48% 41,39% 39,47% 56,56% 45,30% 2,70% 8,53%

 In riferimento al supporto per la stesura della proposta di progetto per 

bandi NAZIONALI [Il supporto fornito è utile] 4,42 4,12 3,97 4,02 4,05 4,12 4,84 4,06 0,36 0,36

 In riferimento al supporto per la stesura della proposta di progetto per 

bandi NAZIONALI [Il supporto avviene in tempi adeguati] 4,42 4,16 3,95 4,02 4,17 4,14 4,81 4,10 0,32 0,24

 In riferimento al supporto per la stesura della proposta di progetto per 

bandi INTERNAZIONALI [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 66,29% 67,53% 73,81% 69,01% 71,48% 60,63% 67,53% -1,24% -5,20%

 In riferimento al supporto per la stesura della proposta di progetto per 

bandi INTERNAZIONALI [STRUTTURE DECENTRATE] 33,71% 32,47% 26,19% 30,99% 28,52% 39,37% 32,47% 1,24% 5,20%

 In riferimento al supporto per la stesura della proposta di progetto per 

bandi INTERNAZIONALI [Il supporto fornito è utile] 4,53 4,12 3,98 3,91 4,14 4,16 4,68 4,07 0,46 0,38

 In riferimento al supporto per la stesura della proposta di progetto per 

bandi INTERNAZIONALI [Il supporto avviene in tempi adeguati] 4,55 4,17 4,01 3,93 4,23 4,19 4,76 4,11 0,44 0,33

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti NAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 29,14% 36,16% 45,24% 35,03% 43,36% 27,76% 36,16% -7,01% -14,21%

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti NAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [STRUTTURE DECENTRATE] 70,86% 63,84% 54,76% 64,97% 56,64% 72,24% 63,84% 7,01% 14,21%

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti NAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [Le procedure sono chiare] 4,14 4,08 3,79 3,89 4,14 4,02 4,96 4,00 0,14                 0,00-                 

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti NAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [Il supporto fornito è utile] 4,32 4,27 3,84 4,11 4,25 4,34 5,07 4,20 0,12 0,07

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti NAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [Il supporto avviene in tempi adeguati] 4,35 4,25 3,85 4,03 4,26 4,31 5,04 4,17 0,17 0,09

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti INTERNAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 37,71% 49,33% 57,14% 48,27% 55,00% 42,80% 49,33% -0,12 -0,17

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti INTERNAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [STRUTTURE DECENTRATE] 62,29% 50,67% 42,86% 51,73% 45,00% 57,20% 50,67% 0,12 0,17

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti INTERNAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [Le procedure sono chiare] 4,21 4,09 3,95 3,89 4,12 4,02 4,96 4,01 0,20 0,09

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti INTERNAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [Il supporto fornito è utile] 4,38 4,26 3,96 4,06 4,23 4,32 5,06 4,19 0,19 0,15

 In riferimento al supporto per la gestione dei progetti INTERNAZIONALI 

(Budget, rendicontazione) [Il supporto avviene in tempi adeguati] 4,41 4,25 3,99 4,03 4,26 4,30 4,97 4,18 0,22 0,15

 In riferimento al supporto per la gestione proprietà intellettuale 

(contratti, convenzioni, quadro PI) [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 59,26% 56,70% 55,56% 54,76% 64,45% 49,95% 56,70% 2,56% -5,19%

 In riferimento al supporto per la gestione proprietà intellettuale 

(contratti, convenzioni, quadro PI) [STRUTTURE DECENTRATE] 40,74% 43,30% 44,44% 45,24% 35,55% 50,05% 43,30% -2,56% 5,19%

 In riferimento al supporto per la gestione proprietà intellettuale 

(contratti, convenzioni, quadro PI) [Si ritiene complessivamente 

soddisfatto] 4,15 4,12 3,86 4,08 4,06 4,08 4,83 4,05 0,10 0,08

 In riferimento alla valorizzazione della ricerca (spin-off, brevetti, contratti 

di sviluppo) [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 73,49% 72,91% 61,54% 68,03% 79,73% 71,62% 72,91% 0,59% -6,23%

 In riferimento alla valorizzazione della ricerca (spin-off, brevetti, contratti 

di sviluppo) [STRUTTURE DECENTRATE] 26,51% 27,09% 38,46% 31,97% 20,27% 28,38% 27,09% -0,59% 6,23%
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 In riferimento alla valorizzazione della ricerca (spin-off, brevetti, contratti 

di sviluppo) [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 4,20 4,07 3,91 4,05 3,95 3,97 5,06 3,98 0,22 0,25

 In riferimento al supporto per la stesura dei contratti (negoziazione 

clausole, stesura contratto, verifica legittimità) [AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE] 29,46% 40,76% 65,38% 37,07% 44,15% 37,08% 40,76% -11,30% -14,68%

 In riferimento al supporto per la stesura dei contratti (negoziazione 

clausole, stesura contratto, verifica legittimità) [STRUTTURE DECENTRATE] 70,54% 59,24% 34,62% 62,93% 55,85% 62,92% 59,24% 11,30% 14,68%

 In riferimento al supporto per la stesura dei contratti (negoziazione 

clausole, stesura contratto, verifica legittimità) [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 4,13 4,23 4,42 4,14 4,16 4,17 4,83 4,18 -0,06 -0,03

 In riferimento al supporto per la gestione del catalogo/archivio 

istituzionale della ricerca [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 40,21% 53,73% 56,82% 58,35% 59,86% 41,66% 53,73% -13,52% -19,65%

 In riferimento al supporto per la gestione del catalogo/archivio 

istituzionale della ricerca [STRUTTURE DECENTRATE] 59,79% 46,27% 43,18% 41,65% 40,14% 58,34% 46,27% 13,52% 19,65%

 In riferimento al supporto per la gestione del catalogo/archivio 

istituzionale della ricerca [Il supporto ricevuto dall'help-desk/personale 

interno all'Ateneo è utile] 4,45 4,62 4,71 4,62 4,58 4,50 5,15 4,58 -0,12 -0,13

 In riferimento al supporto per la gestione del catalogo/archivio 

istituzionale della ricerca [Il supporto avviene in tempi adeguati] 4,42 4,64 4,78 4,59 4,61 4,50 5,24 4,58 -0,16 -0,18

 In riferimento ai laboratori di ricerca [Il supporto tecnico è adeguato] 3,68 3,97 4,22 3,89 3,84 3,86 4,76 3,89 -0,21 -0,16

 In riferimento al supporto amministrativo ricevuto dalla scuola di 

dottorato [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 3,98 4,19 4,11 4,26 4,08 4,14 4,88 4,15 -0,17 -0,10

 In riferimento al supporto alla ricerca [Si ritiene complessivamente 

soddisfatto] 4,18 4,16 4,10 4,05 4,17 4,01 4,90 4,09 0,09 0,01

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

 In riferimento al supporto per la gestione delle procedure di concorso per 

il personale docente (solo per chi è stato nominato commissario) [Si è 

prevalentemente rivolto a AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 82,50% 79,73% 76,19% 79,83% 87,12% 71,69% 79,73% 2,77% -4,62%

 In riferimento al supporto per la gestione delle procedure di concorso per 

il personale docente (solo per chi è stato nominato commissario) [Si è 

prevalentemente rivolto a STRUTTURE DECENTRATE] 17,50% 20,27% 23,81% 20,17% 12,88% 28,31% 20,27% -2,77% 4,62%

 In riferimento al supporto per la gestione delle procedure di concorso per 

il personale docente (solo per chi è stato nominato commissario) [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 4,90 4,77 4,91 4,56 4,84 4,68 5,31 4,72 0,18 0,06

 In riferimento al supporto per l’attivazione degli assegni di ricerca 

[AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 51,27% 33,78% 53,85% 38,96% 35,70% 23,53% 33,78% 17,49% 15,56%

 In riferimento al supporto per l’attivazione degli assegni di ricerca 

[STRUTTURE DECENTRATE] 48,73% 66,22% 46,15% 61,04% 64,30% 76,47% 66,22% -17,49% -15,56%

 In riferimento al supporto per l’attivazione degli assegni di ricerca [Le 

procedure sono chiare] 4,88 4,73 4,83 4,60 4,72 4,64 5,32 4,67 0,21 0,16

 In riferimento al supporto per l’attivazione degli assegni di ricerca [Il 

supporto fornito è utile] 5,01 4,86 4,78 4,72 4,85 4,82 5,56 4,80 0,21 0,15

 In riferimento al supporto per l’attivazione degli assegni di ricerca [Il 

supporto avviene in tempi adeguati] 4,93 4,79 4,74 4,62 4,76 4,74 5,64 4,72 0,21 0,17

 In riferimento al supporto per l' attivazione e la gestione degli incarichi e 

collaborazioni di didattica e di ricerca [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 15,63% 20,20% 17,95% 20,08% 22,87% 17,58% 20,20% -4,57% -7,25%

 In riferimento al supporto per l' attivazione e la gestione degli incarichi e 

collaborazioni di didattica e di ricerca [STRUTTURE DECENTRATE] 84,38% 79,80% 82,05% 79,92% 77,13% 82,42% 79,80% 4,57% 7,25%

 In riferimento al supporto per l' attivazione e la gestione degli incarichi e 

collaborazioni di didattica e di ricerca [Le procedure sono chiare] 4,51 4,56 4,85 4,39 4,56 4,37 5,36 4,48 0,02 -0,05

 In riferimento al supporto per l' attivazione e la gestione degli incarichi e 

collaborazioni di didattica e di ricerca [Il supporto fornito è utile] 4,78 4,72 4,81 4,57 4,71 4,58 5,52 4,64 0,13 0,07

 In riferimento al supporto per l' attivazione e la gestione degli incarichi e 

collaborazioni di didattica e di ricerca [Il supporto avviene in tempi 

adeguati] 4,68 4,64 4,79 4,44 4,61 4,54 5,53 4,56 0,12 0,07

 In riferimento al supporto per la gestione giuridica ed amministrativa 

della carriera (ingresso, passaggi di ruolo, congedi, aspettative, afferenze, 

opzioni a tempo definito etc.) [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 86,05% 82,20% 82,93% 82,00% 88,09% 75,56% 82,20% 3,85% -2,04%

 In riferimento al supporto per la gestione giuridica ed amministrativa 

della carriera (ingresso, passaggi di ruolo, congedi, aspettative, afferenze, 

opzioni a tempo definito etc.) [STRUTTURE DECENTRATE] 13,95% 17,80% 17,07% 18,00% 11,91% 24,44% 17,80% -3,85% 2,04%

 In riferimento al supporto per la gestione giuridica ed amministrativa 

della carriera (ingresso, passaggi di ruolo, congedi, aspettative, afferenze, 

opzioni a tempo definito etc.) [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 4,89 4,71 4,64 4,64 4,70 4,66 5,22 4,67 0,22 0,19

 In riferimento al rimborso missioni [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 15,58% 17,04% 9,52% 19,86% 20,29% 11,59% 17,04% -1,46% -4,70%

 In riferimento al rimborso missioni [STRUTTURE DECENTRATE] 84,42% 82,96% 90,48% 80,14% 79,71% 88,41% 82,96% 1,46% 4,70%

 In riferimento al rimborso missioni [Le procedure sono chiare] 4,38 4,62 4,62 4,68 4,69 4,50 4,60 4,62 -0,24 -0,31
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 In riferimento al rimborso missioni [Il supporto fornito è utile] 4,70 4,81 4,69 4,84 4,87 4,66 5,02 4,79 -0,09 -0,17

 In riferimento al rimborso missioni [Il rimborso avviene in tempi adeguati] 4,45 4,35 4,09 4,42 4,51 4,19 4,35 4,36 0,10 -0,06

 In riferimento al pagamento dei compensi conto terzi 

[AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 12,40% 20,63% 18,52% 20,26% 27,00% 14,03% 20,63% -8,23% -14,60%

 In riferimento al pagamento dei compensi conto terzi [STRUTTURE 

DECENTRATE] 87,60% 79,37% 81,48% 79,74% 73,00% 85,97% 79,37% 8,23% 14,60%

 In riferimento al pagamento dei compensi conto terzi [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 4,44 4,23 3,79 4,09 4,35 4,12 5,04 4,16 0,28 0,09

 In riferimento al supporto per la gestione dei Visiting Professors (invito, 

attivazione, accoglienza, supporto al docente ospitante, supporto al 

visiting) [AMMINISTRAZIOEN CENTRALE] 30,51% 36,84% 58,06% 33,90% 44,90% 27,56% 36,84% -6% -14%

 In riferimento al supporto per la gestione dei Visiting Professors (invito, 

attivazione, accoglienza, supporto al docente ospitante, supporto al 

visiting) [STRUTTURE DECENTRATE] 69,49% 63,16% 41,94% 66,10% 55,10% 72,44% 63,16% 6,34% 14,39%

 In riferimento al supporto per la gestione dei Visiting Professors (invito, 

attivazione, accoglienza, supporto al docente ospitante, supporto al 

visiting) [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 3,85 4,36 4,59 4,19 4,26 4,34 5,15 4,29 -0,45 -0,41

 In riferimento al supporto all'amministrazione e gestione del 

personale [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 4,33 4,40 4,40 4,39 4,40 4,26 4,83 4,36 -0,03 -0,08

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi 

[AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 8,33% 11,87% 9,46% 16,95% 9,60% 9,73% 11,87% -3,54% -1,27%

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi [STRUTTURE 

DECENTRATE] 91,67% 88,13% 90,54% 83,05% 90,40% 90,27% 88,13% 3,54% 1,27%

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi [Le procedure 

sono chiare] 3,84 3,92 3,78 3,98 3,96 3,76 4,25 3,89 -0,04 -0,11

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi [L'attività è svolta 

in tempi adeguati] 3,59 3,73 3,38 3,75 3,68 3,60 4,61 3,65 -0,06 -0,09

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi [Il materiale 

ricevuto è conforme con la richiesta effettuata] 4,69 4,71 4,41 4,64 4,75 4,66 5,24 4,66 0,03 -0,06

 In riferimento agli interventi di manutenzione [AMMIISTRAZIONE 

CENTRALE] 23,96% 40,52% 56,00% 43,79% 48,70% 25,70% 40,52% -16,56% -24,74%

 In riferimento agli interventi di manutenzione [STRUTTURE DECENTRATE] 76,04% 59,48% 44,00% 56,21% 51,30% 74,30% 59,48% 16,56% 24,74%

 In riferimento agli interventi di manutenzione [La procedura di 

segnalazione del guasto è chiara] 3,66 3,91 3,77 3,91 3,94 3,74 4,53 3,85 -0,20 -0,28

 In riferimento agli interventi di manutenzione [Gli interventi sono 

risolutivi] 3,21 3,67 3,46 3,66 3,64 3,50 4,62 3,59 -0,37 -0,42

 In riferimento agli interventi di manutenzione [Gli interventi avvengono in 

tempi adeguati] 2,93 3,41 3,39 3,32 3,41 3,17 4,56 3,31 -0,38 -0,47

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Gli ambienti sono puliti] 3,56 4,09 4,17 4,13 4,03 3,78 5,12 4,00 -0,43 -0,47

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Gli spazi/aule sono 

facilmente identificabili] 4,17 4,53 4,37 4,62 4,42 4,39 5,28 4,46 -0,29 -0,25

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il riscaldamento è 

confortevole] 3,10 3,82 4,07 3,96 3,66 3,62 4,52 3,76 -0,66 -0,55

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il raffrescamento è 

confortevole] 3,03 3,65 4,03 3,66 3,56 3,37 4,57 3,57 -0,54 -0,53

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [La sicurezza di persone e 

cose è adeguata] 4,07 4,24 4,33 4,21 4,16 4,01 5,28 4,15 -0,07 -0,09

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [La sicurezza dal punto di 

vista edile e impiantistico è adeguata] 3,60 4,12 4,24 4,07 4,06 3,82 5,24 4,01 -0,41 -0,45

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [I servizi postali sono 

adeguati] 4,18 4,34 4,51 4,25 4,37 4,04 5,25 4,25 -0,07 -0,18

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [L'ampiezza delle aule è 

adeguata al numero di studenti] 4,16 4,24 4,49 4,27 4,13 4,06 4,87 4,18 -0,02 0,03

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il materiale di supporto 

alle aule (microfono, proiettore...) è adeguato] 3,99 4,02 4,02 4,08 3,91 3,92 4,63 3,97 0,02 0,08

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il servizio mensa è 

adeguato (qualità degli alimenti, varietà, cortesia)] 3,04 3,68 3,91 3,74 3,58 3,32 4,49 3,60 -0,56 -0,55

 In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla sostenibilità energetica 

e ambientale [Le azioni intraprese per migliorare la gestione dei rifiuti 

sono adeguate] 3,34 3,89 3,93 3,79 3,96 3,75 4,24 3,85 -0,51 -0,62
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 In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla sostenibilità energetica 

e ambientale [Le informazioni sulle azioni intraprese dall’Ateneo sono 

diffuse in modo adeguato] 3,24 3,66 3,66 3,48 3,78 3,61 3,86 3,64 -0,40 -0,54

 In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla sostenibilità energetica 

e ambientale [Sono sensibile alle tematiche promosse dall'Ateneo] 4,58 4,86 4,98 4,80 4,88 4,82 4,99 4,85 -0,27 -0,30

 In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla sostenibilità energetica 

e ambientale [Le azioni intraprese per la razionalizzazione dei consumi 

energetici sono ritenute adeguate] 3,25 3,59 3,75 3,46 3,71 3,38 3,96 3,55 -0,30 -0,46

 In riferimento al supporto agli approvvigionamenti e ai servizi logistici 

[Si ritiene complessivamente soddisfatto] 3,49 3,86 3,83 3,80 3,85 3,67 4,64 3,79 -0,29 -0,36

SISTEMI INFORMATICI

 In riferimento alla rete cablata (collegamento alla rete tramite cavo) [La 

connessione di rete è sempre disponibile] 4,69 4,61 4,41 4,57 4,69 4,56 4,76 4,59 0,09 -0,01

 In riferimento alla rete cablata (collegamento alla rete tramite cavo) [La 

velocità di rete è adeguata] 4,69 4,63 4,47 4,53 4,73 4,61 4,85 4,61 0,08 -0,04

 In riferimento alla rete Wi-Fi [La copertura di rete è adeguata] 3,81 3,81 3,88 3,75 4,01 3,71 3,48 3,84 -0,03 -0,20

 In riferimento alla rete Wi-Fi [La velocità di rete è adeguata] 4,04 3,99 4,06 3,86 4,14 3,88 4,02 3,98 0,06 -0,10

 In riferimento alla casella di posta elettronica personale e agli altri servizi 

cloud (WebConference, Storage...) [La dimensione della casella di posta è 

sufficiente] 3,79 4,94 5,24 5,15 4,78 4,63 5,48 4,88 -1,10 -0,99

 In riferimento alla casella di posta elettronica personale e agli altri servizi 

cloud (WebConference, Storage...) [L'interfaccia web della casella di posta 

è di facile utilizzo] 3,90 4,81 5,08 4,97 4,72 4,52 5,31 4,77 -0,87 -0,82

 In riferimento alla casella di posta elettronica personale e agli altri servizi 

cloud (WebConference, Storage...) [La funzionalità dei servizi cloud è 

adeguata] 3,95 4,74 4,98 4,86 4,68 4,45 5,21 4,69 -0,75 -0,73

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di 

utilizzo: MAI] 0,43 29,85% 23,25% 31,97% 24,58% 36,70% 28,82% 29,94% 12,96% 18,32%

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di 

utilizzo: GIORNALIERA] 0,01 2,98% 2,59% 3,70% 3,49% 2,44% 1,01% 3,17% -1,68% -2,00%

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di 

utilizzo: MENSILE] 0,17 27% 26% 25% 32% 22% 31% 27% -9,95% -15,11%

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di 

utilizzo: ANNUALE] 0,39 40% 49% 39% 40% 39% 39% 40% -1,34% -1,21%

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE] 53,93% 54,38% 63,55% 53,13% 55,02% 53,29% 54,38% -0,46% -1,10%

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [STRUTTURE 

DECENTRATE] 46,07% 45,62% 36,45% 46,87% 44,98% 46,71% 45,62% 0,46% 1,10%

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza ricevuta è 

risolutiva] 4,51 4,72 4,74 4,73 4,80 4,55 4,98 4,70 -0,19 -0,28

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza avviene in 

tempi adeguati] 4,48 4,60 4,62 4,56 4,72 4,40 4,89 4,58 -0,10 -0,25

 In riferimento ai sistemi informatici [Si ritiene complessivamente 

soddisfatto/a] 3,88 4,26 4,20 4,21 4,38 4,09 4,50 4,24 -0,35 -0,50

COMUNICAZIONE

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [I servizi dell’Ateneo a 

supporto del personale docente sono noti] 3,84 4,05 4,06 4,02 4,02 3,99 4,41 4,01 -0,18 -0,18

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [L'organizzazione dei 

servizi in termini di ruoli e responsabilità è chiara] 3,57 3,88 3,76 3,83 3,87 3,81 4,45 3,83 -0,25 -0,29

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [La modalità di accesso 

ai servizi è chiara] 3,61 3,90 3,88 3,84 3,89 3,82 4,46 3,85 -0,25 -0,28

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [Il supporto fornito alla 

promozione degli eventi e iniziative è adeguato] 3,97 4,25 4,16 4,14 4,22 4,19 4,91 4,19 -0,21 -0,25

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [La promozione di 

attività culturali ed eventi è chiara] 4,15 4,45 4,40 4,30 4,43 4,43 5,06 4,39 -0,24 -0,28

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione 

rispetto alla facilità di navigazione de: [Il sito dell'Ateneo] 3,66 3,91 3,74 3,74 3,92 4,01 4,23 3,88 -0,22 -0,26

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione 

rispetto alla facilità di navigazione de: [Il sito/la pagina di Dipartimento] 3,77 3,97 3,75 3,76 4,01 4,13 4,33 3,95 -0,17 -0,24

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione 

rispetto alla facilità di navigazione de: [Il sito/la pagina del Corso di Studi] 3,70 3,94 3,79 3,75 3,97 4,08 4,31 3,92 -0,22 -0,27

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione 

rispetto alla facilità di navigazione de: [L'Intranet dell'Ateneo] 3,74 3,94 3,92 3,78 3,93 3,98 4,52 3,90 -0,16 -0,19
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 In riferimento alla promozione esterna dell'immagine dell'Ateneo 

[L'immagine dell'Ateneo è valorizzata] 3,73 4,08 3,88 3,86 4,21 4,08 4,51 4,04 -0,31 -0,48

 In riferimento alla promozione esterna dell'immagine dell'Ateneo [La 

modalità di promozione dell'immagine è adeguata] 3,67 3,98 3,71 3,77 4,10 4,01 4,42 3,94 -0,27 -0,43

 In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di 

soddisfazione rispetto a: [Facebook] 3,77 4,12 4,18 3,98 4,22 3,98 4,55 4,08 -0,31 -0,45

 In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di 

soddisfazione rispetto a: [Twitter] 3,34 3,67 3,55 3,52 3,79 3,53 4,29 3,62 -0,28 -0,46

 In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di 

soddisfazione rispetto a: [You Tube] 3,56 3,75 3,74 3,54 3,91 3,63 4,24 3,71 -0,15 -0,35

 In riferimento ai servizi di comunicazione [Si ritiene complessivamente 

soddisfatto] 3,68 3,95 3,78 3,81 4,01 3,90 4,42 3,90 -0,22 -0,32

BIBLIOTECHE

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Indichi la frequenza di utilizzo: 

MAI] 18,54% 12,71% 9,16% 13,75% 12,76% 11,08% 17,83% 12,23% 6,31% 5,78%

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Indichi la frequenza di utilizzo: 

POCHE VOLTE, MA NON NELL'ULTIMO ANNO] 17,94% 17,66% 14,50% 18,83% 17,82% 16,69% 19,60% 17,47% 0,46% 0,12%

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Indichi la frequenza di utilizzo: 

UNA SOLA VOLTA NELL'ULTIMO ANNO] 11,36% 10,01% 14,82% 9,37% 9,70% 9,03% 11,18% 9,90% 1,46% 1,66%

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Indichi la frequenza di utilizzo: 

PIU' VOLTE ALL'ANNO] 52,17% 59,63% 61,51% 58,05% 59,73% 63,20% 51,40% 60,40% -8,23% -7,56%

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [La presenza del sistema 

bibliotecario di Ateneo è un valore aggiunto per l’ateneo stesso e la sua 

comunità di studenti, docenti e pta] 5,35 5,42 5,27 5,33 5,46 5,45 5,65 5,40 -0,05 -0,11

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [La presenza del sistema 

bibliotecario di Ateneo è un valore aggiunto per la città] 5,15 5,12 4,98 5,02 5,14 5,17 5,40 5,10 0,05 0,01

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Conosco e sono aggiornato sulle 

attività divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema bibliotecario di 

ateneo] 3,76 4,16 4,39 4,04 4,13 4,14 4,66 4,13 -0,37 -0,37

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite 

guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: MAI] 48,88% 40,18% 37,56% 44,23% 40,23% 39,00% 25,71% 40,68% 8,20% 8,65%

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite 

guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: POCHE VOLTE, 

MA NON NELL'ULTIMO ANNO] 17,34% 20,34% 16,56% 18,63% 19,91% 23,91% 17,14% 20,45% -3,11% -2,57%

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite 

guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: UNA SOLA 

VOLTA NELL'ULTIMO ANNO] 8% 11,29% 9,49% 8,28% 11,67% 14,47% 8,57% 11,38% -4% -4%

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite 

guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: PIU' VOLTE 

ALL'ANNO] 11,81% 15,70% 18,83% 12,70% 14,25% 17,04% 31,43% 15,16% -3,35% -2,44%

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite 

guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: NON PRESENTE] 14,35% 12,49% 17,56% 16,16% 13,94% 5,58% 17,14% 12,33% 2,02% 0,41%

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite 

guidate, eventi, seminari): [La presenza del sistema museale di Ateneo è 

un valore aggiunto per l’ateneo stesso e la sua comunità di studenti, 

docenti e pta] 5,20 5,15 4,99 5,06 5,10 5,35 5,00 5,16 0,04 0,10

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite 

guidate, eventi, seminari): [La presenza del sistema museale di Ateneo è 

un valore aggiunto per la città] 5,21 5,18 4,99 5,11 5,09 5,38 5,32 5,18 0,03 0,11

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, visite 

guidate, eventi, seminari): [Conosco e sono aggiornato sulle attività 

divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema museale di ateneo] 3,23 3,69 4,11 3,39 3,55 3,92 3,85 3,68 -0,45 -0,32

 In riferimento alle operazioni in presenza presso le biblioteche [Il 

patrimonio documentale cartaceo è accessibile] 4,51 4,82 4,97 4,72 4,76 4,75 5,35 4,77 -0,26 -0,25

 In riferimento alle operazioni in presenza presso le biblioteche [Il 

patrimonio documentale cartaceo disponibile è completo] 4,02 4,25 4,31 4,07 4,21 4,28 4,78 4,20 -0,18 -0,19

 In riferimento alle operazioni in presenza presso le biblioteche [Gli orari di 

apertura delle biblioteche sono adeguati] 4,38 4,49 4,68 4,23 4,53 4,36 5,38 4,41 -0,04 -0,15

 In riferimento alle operazioni on-line [Le procedure di accesso al prestito 

sono chiare] 4,48 4,66 5,00 4,46 4,68 4,58 5,16 4,62 -0,13 -0,19

 In riferimento alle operazioni on-line [Le procedure di consultazione delle 

risorse elettroniche sono chiare] 4,53 4,65 4,75 4,55 4,66 4,60 5,03 4,62 -0,09 -0,13

 In riferimento alle operazioni on-line [Le risorse elettroniche disponibili 

sono accessibili] 4,59 4,71 4,71 4,62 4,72 4,63 5,15 4,67 -0,08 -0,14

 In riferimento alle operazioni on-line [Le risorse elettroniche disponibili 

sono complete] 4,08 4,21 4,17 4,05 4,22 4,16 4,87 4,15 -0,08 -0,15

 In riferimento alle operazioni on-line [Il supporto on-line avviene in tempi 

adeguati] 4,44 4,66 4,79 4,56 4,66 4,52 5,22 4,61 -0,16 -0,22

 In riferimento ai servizi interbibliotecari [Le procedure di accesso sono 

chiare] 4,51 4,72 4,89 4,70 4,72 4,56 5,09 4,69 -0,18 -0,21
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 In riferimento ai servizi interbibliotecari [I tempi di attesa sono adeguati] 4,47 4,69 4,77 4,68 4,66 4,56 5,08 4,65 -0,18 -0,19

 In riferimento al servizio bibliotecario [Si ritiene complessivamente 

soddisfatto] 4,53 4,69 4,77 4,55 4,68 4,64 5,25 4,64 -0,11 -0,14

DOMANDE CONCLUSIVE

 In riferimento a tutti gli aspetti considerati, relativamente al supporto 

erogato dall' Amministrazione Centrale nei servizi tecnici e amministrativi 

[Si ritiene complessivamente soddisfatto] 3,93 4,14 4,30 4,17 4,11 4,13 4,14 -0,21 -0,18

 In riferimento a tutti gli aspetti considerati, relativamente al supporto 

erogato dalle Strutture Decentrate nei servizi tecnici e amministrativi. [Si 

ritiene complessivamente soddisfatto] 4,26 4,42 4,65 4,48 4,38 4,36 4,42 -0,16 -0,13

 In riferimento a tutti gli aspetti considerati, relativamente al supporto 

erogato dall' Ateneo nei servizi tecnici e amministrativi [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] . 4,39 4,28 4,08 4,46 4,12 4,84 4,28 - -

In riferimento al supporto erogato nei servizi tecnici e amministrativi come 

reputa la prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente? 

[PEGGIORE] 8,67% 6,39% 6,01% 7,84% 6,17% 6,37% 3,38% 6,67% 2,00% 2,50%

In riferimento al supporto erogato nei servizi tecnici e amministrativi come 

reputa la prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente? [UGUALE] 50,82% 53,86% 53,87% 55,10% 53,56% 54,80% 48,47% 54,35% -3,52% -2,74%

In riferimento al supporto erogato nei servizi tecnici e amministrativi come 

reputa la prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente? 

[MIGLIORE] 20,78% 25,67% 30,75% 25,40% 25,73% 25,01% 23,17% 25,90% -5,12% -4,95%

In riferimento al supporto erogato nei servizi tecnici e amministrativi come 

reputa la prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente? [NON SO] 19,73% 14,08% 9,38% 11,66% 14,54% 13,81% 24,99% 13,09% 6,64% 5,19%

% rispondenti che reputano servizio più importante: [AMMINISTRAZIONE 

E GESTIONE DEL PERSONALE] 14,20% 14,52% 9,40% 14,54% 16,08% 14,96% 12,35% 14,66% -0,46% -1,88%

% rispondenti che reputano servizio più importante:  

[APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI] 8,82% 7,41% 6,34% 7,32% 8,14% 7,76% 4,23% 7,62% 1,20% 0,68%

% rispondenti che reputano servizio più importante:  [COMUNICAZIONE] 9,57% 7,68% 10,96% 7,80% 7,26% 7,30% 6,05% 7,79% 1,78% 2,31%

% rispondenti che reputano servizio più importante:  [SISTEMI 

INFORMATICI] 13,60% 13,00% 13,06% 12,22% 12,55% 14,05% 13,94% 12,94% 0,67% 1,06%

% rispondenti che reputano servizio più importante:  [SUPPORTO ALLA 

DIDTTICA] 20,18% 20,15% 20,84% 22,02% 20,96% 19,63% 9,04% 20,87% -0,69% -0,78%

% rispondenti che reputano servizio più importante:  [SUPPORTO ALLA 

RICERCA] 24,07% 27,85% 27,59% 27,81% 25,19% 26,77% 46,50% 26,64% -2,58% -1,12%

% rispondenti che reputano servizio più importante:  [SISTEMI 

BIBLIOTECARI] 9,57% 9,40% 11,81% 8,28% 9,82% 9,57% 7,89% 9,49% 0,07% -0,26%

Sono stati evidenziati i valori con differenze superiori o inferiori a 0,25, ossia il 5% del massimo
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AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

 In riferimento al supporto per la gestione delle procedure di concorso 

per il personale  (solo per chi è stato nominato commissario) 

[AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 90,48% 82,04% 72,73% 85,60% 83,40% 78,24% 82,83% 7,65% 7,08%

 In riferimento al supporto per la gestione delle procedure di concorso 

per il personale  (solo per chi è stato nominato commissario) 

[STRUTTURE DECENTRATE] 9,52% 21,38% 27,27% 14,40% 16,60% 31,54% 22,35% -12,82% -7,08%

 In riferimento al supporto per la gestione delle procedure di concorso 

per il personale  (solo per chi è stato nominato commissario) [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 4,19              4,17              3,61              3,94              4,09              4,51              4,61              4,15              0,04              0,10              

 In riferimento al supporto per la gestione giuridica ed amministrativa 

della carriera (ingresso, passaggi di ruolo, congedi, aspettative, part time 

etc.) [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 92,39% 89,77% 92,86% 91,98% 89,05% 87,95% 90,86% 1,53% 3,34%

 In riferimento al supporto per la gestione giuridica ed amministrativa 

della carriera (ingresso, passaggi di ruolo, congedi, aspettative, part time 

etc.) [STRUTTURE DECENTRATE] 7,61% 10,23% 7,14% 8,02% 10,95% 12,05% 9,14% -1,53% -3,34%

 In riferimento al supporto per la gestione giuridica ed amministrativa 

della carriera (ingresso, passaggi di ruolo, congedi, aspettative, part time 

etc.) [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 4,32              4,22              3,78              4,15              4,19              4,46              4,26              4,13              0,19              0,13              

 In riferimento al supporto ricevuto nell'erogazione dei servizi di welfare 

(sussidi, assegni familiari, pensioni, esenzioni…) [AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE] 95,69% 93,08% 96,15% 95,78% 89,27% 94,30% 92,74% 2,95% 6,42%

 In riferimento al supporto ricevuto nell'erogazione dei servizi di welfare 

(sussidi, assegni familiari, pensioni, esenzioni…) [STRUTTURE 

DECENTRATE] 4,31% 6,92% 3,85% 4,22% 10,73% 5,70% 7,26% -2,95% -6,42%

 In riferimento al supporto ricevuto nell'erogazione dei servizi di welfare 

(sussidi, assegni familiari, pensioni, esenzioni…) [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 4,46              4,46              3,82              4,35              4,46              4,74              4,47              4,32              0,13              0,00-              

 In riferimento al processo di valutazione del personale [Le schede di 

valutazione utilizzate sono chiare] 3,52              3,71              3,48              3,63              3,68              3,81              3,93              3,57              0,05-              0,16-              

 In riferimento al processo di valutazione del personale [Il processo di 

valutazione è chiaro] 3,35              3,53              3,34              3,40              3,48              3,70              3,76              3,39              0,03-              0,13-              

 In riferimento al processo di valutazione del personale [Le azioni 

correttive post-valutazione sono adeguate] 3,21              3,33              2,95              3,24              3,29              3,59              3,51              3,19              0,02              0,08-              

 In riferimento al processo di valutazione del personale [I tempi  del 

processo di valutazione sono adeguati] 3,73              3,60              3,10              3,51              3,62              3,76              3,86              3,48              0,24              0,11              

 In riferimento al processo di valutazione delle performance [In qualità di 

soggetto valutatore, il processo di valutazione  utilizzato permette di 

motivare il personale] 2,70              3,22              3,31              2,94              3,12              3,58              3,38              3,14              0,44-              0,42-              

 In riferimento al processo di valutazione delle performance [Le schede 

di valutazione utilizzate sono chiare] 3,47              3,76              3,86              3,49              3,77              3,94              3,88              3,67              0,20-              0,31-              

 In riferimento al processo di valutazione delle performance [I tempi  del 

processo di valutazione sono adeguati] 3,96              3,75              3,79              3,46              3,78              3,93              3,98              3,64              0,32              0,19              

 In riferimento alla formazione interna [Le procedure di accesso sono 

chiare] 4,30              3,99              3,68              3,66              4,01              4,30              4,13              3,93              0,37              0,29              

 In riferimento alla formazione interna [Le metodologie didattiche 

utilizzate sono adeguate] 4,25              3,99              3,62              3,71              3,97              4,28              4,35              3,89              0,36              0,27              

 In riferimento alla formazione interna [L'offerta formativa è ampia] 3,47              3,27              2,90              2,99              3,30              3,60              3,41              3,19              0,28              0,17              

 In riferimento alla formazione interna [L'attività di formazione è 

applicabile al proprio lavoro] 3,91              3,70              3,29              3,38              3,68              4,04              4,06              3,58              0,33              0,23              

 In riferimento alla formazione esterna [Le procedure di accesso sono 

chiare] 3,58              3,72              3,37              3,51              3,65              4,01              4,07              3,66              0,09-              0,07-              

 In riferimento alla formazione esterna [Le metodologie didattiche 

utilizzate sono adeguate] 3,94              3,97              3,62              3,78              3,88              4,27              4,33              3,90              0,04              0,07              

 In riferimento alla formazione esterna [L'offerta formativa è ampia] 3,66              3,64              3,09              3,45              3,67              3,90              4,00              3,56              0,10              0,01-              

 In riferimento alla formazione esterna [L'attività di formazione è 

applicabile al proprio lavoro] 4,03              4,08              3,56              3,96              3,96              4,40              4,42              3,98              0,05              0,08              

 In riferimento al rimborso missioni [AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 60,16% 66,85% 70,59% 72,81% 74,85% 51,22% 65,23% -5,07% -14,69%

 In riferimento al rimborso missioni [STRUTTURE DECENTRATE] 39,84% 33,15% 29,41% 27,19% 25,15% 48,78% 34,77% 5,07% 14,69%

 In riferimento al rimborso missioni [Le procedure sono chiare] 4,35              4,37              4,19              4,35              4,30              4,41              4,71              4,29              0,06              0,05              
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 In riferimento al rimborso missioni [Il supporto fornito è utile] 4,63              4,50              4,26              4,47              4,44              4,54              4,87              4,40              0,24              0,20              

 In riferimento al rimborso missioni [Il rimborso avviene in tempi 

adeguati] 4,66              4,40              4,12              4,30              4,55              4,37              4,50              4,31              0,35              0,11              

 In riferimento alla gestione del personale tecnico-amministrativo [I 

meccanismi di incentivazione del personale sono chiari] 2,73              3,08              3,05              2,74              3,01              3,39              3,43              2,93              0,20-              0,28-              

 In riferimento alla gestione del personale tecnico-amministrativo [I 

sistemi di valutazione delle prestazioni e del personale sono adeguati] 2,69              3,03              3,12              2,72              3,01              3,20              3,48              2,88              0,19-              0,32-              

 In riferimento alla gestione del personale tecnico-amministrativo [Le 

procedure per la mobilità interna del personale sono chiare] 2,81              3,12              3,10              2,94              2,92              3,34              3,70              3,02              0,21-              0,11-              

 In riferimento alla gestione del personale tecnico-amministrativo [Il 

processo di selezione del personale esterno è adeguato] 2,90              3,48              3,48              3,19              3,35              3,69              4,08              3,33              0,43-              0,45-              

 In riferimento alla gestione del personale tecnico-amministrativo [Il 

processo di formazione del personale è adeguato] 3,37              3,41              3,58              2,98              3,21              3,72              4,18              3,30              0,07              0,17              

 In riferimento al supporto all'amministrazione e gestione del 

personale [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 3,97              3,94              3,77              3,79              3,90              4,09              4,27              3,83              0,13              0,06              

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI -                -                

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi 

[AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 57,55% 55,02% 72,00% 61,31% 55,18% 46,13% 56,69% 0,86% 2,37%

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi [STRUTTURE 

DECENTRATE] 42,45% 44,98% 28,00% 38,69% 44,82% 53,87% 43,31% -0,86% -2,37%

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi [Le procedure 

sono chiare] 3,37              3,78              3,45              3,73              3,82              3,97              3,51              3,67              0,30-              0,45-              

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi [I tempi sono 

adeguati] 3,04              3,58              3,16              3,44              3,65              3,75              3,59              3,45              0,41-              0,61-              

 In riferimento al supporto per l'acquisto di beni e servizi [Il materiale 

ricevuto è conforme con la richiesta effettuata] 4,02              4,32              4,06              4,22              4,25              4,50              4,51              4,21              0,19-              0,22-              

 In riferimento agli interventi di manutenzione [AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE] 62,34% 68,55% 70,00% 74,96% 72,79% 57,10% 66,83% -4,49% -10,45%

 In riferimento agli interventi di manutenzione [STRUTTURE 

DECENTRATE] 37,66% 31,45% 30,00% 25,04% 27,21% 42,90% 33,17% 4,49% 10,45%

 In riferimento agli interventi di manutenzione [La procedura di 

segnalazione del guasto è chiara] 3,72              4,08              3,99              3,93              4,00              4,19              4,53              3,98              0,26-              0,28-              

 In riferimento agli interventi di manutenzione [Gli interventi avvengono 

in tempi adeguati] 3,32              3,66              3,74              3,52              3,59              3,60              4,50              3,56              0,24-              0,27-              

 In riferimento agli interventi di manutenzione [Gli interventi sono 

risolutivi] 3,62              3,84              3,97              3,69              3,77              3,83              4,48              3,73              0,10-              0,15-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Gli ambienti sono puliti] 3,30              3,68              3,62              3,55              3,68              3,59              4,50              3,58              0,28-              0,38-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Gli spazi/aule sono 

facilmente identificabili] 3,74              4,10              3,91              4,08              3,90              4,18              4,91              3,98              0,24-              0,15-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il riscaldamento è 

confortevole] 3,24              3,85              3,72              3,91              3,63              3,87              4,64              3,75              0,51-              0,39-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il raffrescamento è 

confortevole] 3,39              3,78              3,84              3,73              3,63              3,75              4,62              3,69              0,30-              0,23-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [La sicurezza di persone e 

cose è adeguata] 3,65              3,86              3,76              3,73              3,71              3,91              4,82              3,73              0,08-              0,06-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [La sicurezza dal punto di 

vista edile e impiantistico è adeguata] 3,48              3,85              3,71              3,74              3,75              3,81              4,84              3,73              0,25-              0,27-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [I servizi postali sono 

adeguati] 3,99              4,37              4,26              4,24              4,36              4,37              4,95              4,25              0,26-              0,38-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [I servizi di protocollo 

sono adeguati] 4,15              4,64              4,54              4,68              4,53              4,66              5,00              4,53              0,38-              0,38-              

 In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il servizio mensa è 

adeguato (qualità degli alimenti, varietà, cortesia)] 2,39              3,37              2,88              3,42              3,40              3,06              4,26              3,19              0,80-              1,01-              
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 In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla sostenibilità 

energetica e ambientale [Le azioni intraprese per migliorare la gestione 

dei rifiuti sono adeguate] 3,50              3,75              3,56              3,56              3,78              3,84              4,01              3,63              0,12-              0,28-              

 In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla sostenibilità 

energetica e ambientale [Le informazioni sulle azioni intraprese 

dall’Ateneo sono diffuse in modo adeguato] 3,12              3,59              3,35              3,36              3,69              3,82              3,42              3,47              0,35-              0,58-              

 In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla sostenibilità 

energetica e ambientale [Sono sensibile alle tematiche promosse 

dall'Ateneo] 4,42              4,58              4,29              4,46              4,61              4,77              4,60              4,47              0,04-              0,19-              

 In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla sostenibilità 

energetica e ambientale [Le azioni intraprese per la razionalizzazione dei 

consumi energetici sono ritenute adeguate] 3,30              3,56              3,50              3,37              3,67              3,63              3,54              3,44              0,14-              0,37-              

 In riferimento al supporto agli approvvigionamenti e ai servizi 

logistici [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 3,48              3,71              3,49              3,55              3,69              3,77              4,30              3,56              0,07-              0,21-              

CONTABILITA'

 In riferimento al supporto all'uso del sistema informativo 

contabile (Servizi di supporto all'estrazione dati e reportistica, servizi di 

assistenza e supporto per bilancio e budget) [AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE] 85,71% 78,50% 83,33% 79,62% 81,02% 73,82% 76,20% 9,51% 4,69%

 In riferimento al supporto all'uso del sistema informativo 

contabile (Servizi di supporto all'estrazione dati e reportistica, servizi di 

assistenza e supporto per bilancio e budget) [STRUTTURE DECENTRATE] 14,29% 21,50% 16,67% 20,38% 18,98% 26,18% 23,80% -9,51% -4,69%

 In riferimento al supporto all'uso del sistema informativo 

contabile (Servizi di supporto all'estrazione dati e reportistica, servizi di 

assistenza e supporto per bilancio e budget) [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 4,10              4,11              3,76              3,96              4,11              4,37              4,11              4,02              0,08              0,01-              

 In riferimento al supporto alla gestione fiscale e normativa di gestione 

finanziaria (IVA, vincoli normativi, DURC, CIG, Equitalia, limiti di spesa) 

[AMMINISTRAZIONE CENTRALE] 86,76% 78,16% 89,47% 78,34% 79,74% 74,55% 76,04% 10,73% 7,03%

 In riferimento al supporto alla gestione fiscale e normativa di gestione 

finanziaria (IVA, vincoli normativi, DURC, CIG, Equitalia, limiti di spesa) 

[STRUTTURE DECENTRATE] 13,24% 21,84% 10,53% 21,66% 20,26% 25,45% 23,96% -10,73% -7,03%

 In riferimento al supporto alla gestione fiscale e normativa di gestione 

finanziaria (IVA, vincoli normativi, DURC, CIG, Equitalia, limiti di spesa) 

[Si ritiene complessivamente soddisfatto] 4,31              4,11              3,62              4,10              4,09              4,33              3,92              4,02              0,29              0,22              

 In riferimento al supporto informativo agli stipendi [Le informazioni 

fornite sono chiare] 4,36              4,40              4,11              4,32              4,39              4,50              4,63              4,27              0,08              0,03-              

 In riferimento al supporto informativo agli stipendi [I tempi di risposta 

sono adeguati] 4,50              4,46              4,15              4,39              4,52              4,53              4,52              4,35              0,15              0,02-              

 In riferimento al supporto alla contabilità [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 4,13              4,19              3,87              4,07              4,25              4,36              4,13              4,08              0,05              0,11-              

SISTEMI INFORMATICI

 In riferimento alla rete cablata (collegamento alla rete tramite cavo) [La 

connessione di rete è sempre disponibile] 4,79              4,75              4,62              4,70              4,71              4,80              4,96              4,68              0,11              0,07              

 In riferimento alla rete cablata (collegamento alla rete tramite cavo) [La 

velocità di rete è adeguata] 4,72              4,69              4,54              4,61              4,64              4,76              5,00              4,63              0,09              0,07              

 In riferimento alla rete Wi-Fi [La copertura di rete è adeguata] 3,80              4,10              3,98              4,09              4,09              4,11              4,24              4,05              0,25-              0,29-              

 In riferimento alla rete Wi-Fi [La velocità di rete è adeguata] 3,98              4,18              4,00              4,16              4,17              4,20              4,40              4,12              0,14-              0,20-              

 In riferimento ai sistemi hardware forniti in dotazione dall'Ateneo [Si 

ritiene complessivamente soddisfatto] 3,91              4,18              4,12              4,12              4,15              4,25              4,31              4,10              0,18-              0,24-              

 In riferimento alla casella di posta elettronica personale e agli altri 

servizi cloud (WebConference, Storage...) [La dimensione della casella di 

posta è sufficiente] 4,00              4,87              4,89              5,00              4,76              4,77              5,26              4,79              0,79-              0,76-              

 In riferimento alla casella di posta elettronica personale e agli altri 

servizi cloud (WebConference, Storage...) [L'interfaccia web della casella 

di posta è di facile utilizzo] 4,29              4,74              4,79              4,76              4,68              4,64              5,10              4,69              0,40-              0,39-              

 In riferimento alla casella di posta elettronica personale e agli altri 

servizi cloud (WebConference, Storage...) [La funzionalità dei servizi 

cloud è adeguata] 4,17              4,66              4,58              4,70              4,61              4,61              4,93              4,57              0,40-              0,44-              

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 

personale…) [Indichi la frequenza di utilizzo: MAI] 0,20              0,16              0,13              0,12              0,14              0,22              0,12              0,17              0,03              0,06              

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 

personale…) [Indichi la frequenza di utilizzo: GIORNALIERA] 0,62              0,65              0,67              0,68              0,68              0,60              0,63              0,64              0,02-              0,06-              

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 

personale…) [Indichi la frequenza di utilizzo: MENSILE] 0,17              0,17              0,17              0,17              0,16              0,16              0,24              0,17              0,00              0,01              

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 

personale…) [Indichi la frequenza di utilizzo: ANNUALE] 0,01              0,02              0,03              0,03              0,02              0,03              0,01              0,03              0,01-              0,01-              
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 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 

personale…) [La connessione agli applicativi è sempre disponibile] 4,36              4,46              4,35              4,45              4,42              4,42              4,90              4,38              0,02-              0,06-              

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 

personale…) [La velocità di risposta degli applicativi è adeguata] 4,06              4,27              4,24              4,25              4,23              4,24              4,60              4,20              0,14-              0,17-              

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 

personale…) [Le procedure di utilizzo sono chiare] 3,96              4,14              4,11              4,09              4,10              4,18              4,30              4,07              0,11-              0,14-              

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 

personale…) [La funzionalità è adeguata all'esigenza di utilizzo] 3,92              4,17              4,09              4,12              4,16              4,19              4,29              4,10              0,18-              0,24-              

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di 

utilizzo: MAI] 0,15              0,17              0,12              0,20              0,15              0,22              0,12              0,21              0,06-              0,00-              

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di 

utilizzo: GIORNALIERA] 0,09              0,13              0,15              0,13              0,15              0,12              0,11              0,13              0,03-              0,05-              

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di 

utilizzo: MENSILE] 0,44              0,44              0,42              0,40              0,46              0,42              0,52              0,40              0,04              0,02-              

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di 

utilizzo: ANNUALE] 0,32              0,25              0,30              0,27              0,24              0,24              0,25              0,26              0,06              0,08              

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE] 65,00% 71,23% 41,86% 76,40% 75,60% 62,89% 67,77% -2,77% -10,60%

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [STRUTTURE 

DECENTRATE] 35,00% 28,77% 58,14% 23,60% 24,40% 37,11% 32,23% 2,77% 10,60%

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza ricevuta è 

risolutiva] 4,58              4,63              4,61              4,55              4,69              4,67              4,49              4,60              0,02-              0,11-              

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza avviene in 

tempi adeguati] 4,41              4,50              4,63              4,38              4,59              4,52              4,31              4,48              0,07-              0,18-              

 In riferimento ai sistemi informatici [Si ritiene complessivamente 

soddisfatto] 3,97              4,26              4,21              4,11              4,31              4,30              4,39              4,17              0,20-              0,34-              

COMUNICAZIONE

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [I servizi dell’Ateneo 

a supporto del personale sono noti] 3,63              3,90              3,77              3,73              3,87              4,15              4,00              3,78              0,15-              0,24-              

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [L'organizzazione dei 

servizi in termini di ruoli e responsabilità è chiara] 3,13              3,63              3,58              3,45              3,55              3,87              3,77              3,51              0,38-              0,42-              

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [La modalità di 

accesso ai servizi è chiara] 3,46              3,81              3,73              3,62              3,77              4,01              3,94              3,69              0,23-              0,31-              

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [Il supporto fornito 

alla promozione degli eventi e iniziative è adeguato] 3,88              4,11              3,89              3,92              4,11              4,28              4,48              3,98              0,10-              0,23-              

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [La promozione di 

attività culturali ed eventi è chiara] 3,99              4,27              3,91              4,05              4,21              4,52              4,66              4,13              0,14-              0,22-              

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione 

rispetto alla facilità di navigazione de: [Il sito dell'Ateneo] 3,49              3,93              3,76              3,82              3,87              4,22              3,78              3,81              0,32-              0,38-              

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione 

rispetto alla facilità di navigazione de: [Il sito/la pagina di Dipartimento] 3,75              3,98              3,70              3,81              3,98              4,26              3,88              3,87              0,12-              0,23-              

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione 

rispetto alla facilità di navigazione de: [Il sito/la pagina del Corso di 

Studi] 3,51              3,93              3,77              3,78              3,89              4,17              3,92              3,81              0,30-              0,39-              

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione 

rispetto alla facilità di navigazione de: [L'Intranet dell'Ateneo] 3,76              4,05              4,03              3,90              4,00              4,28              4,01              3,93              0,17-              0,24-              

 In riferimento alla promozione esterna dell'immagine dell'Ateneo 

[L'immagine dell'Ateneo è valorizzata] 3,71              4,12              3,73              3,97              4,16              4,35              4,15              3,96              0,24-              0,45-              

 In riferimento alla promozione esterna dell'immagine dell'Ateneo [La 

modalità di promozione dell'immagine è adeguata] 3,69              4,06              3,65              3,86              4,11              4,30              4,05              3,91              0,22-              0,42-              

 In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di 

soddisfazione rispetto a: [Facebook] 3,77              4,18              4,19              4,12              4,13              4,23              4,40              4,09              0,31-              0,35-              

 In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di 

soddisfazione rispetto a: [Twitter] 3,46              3,84              3,82              3,76              3,75              3,90              4,25              3,75              0,30-              0,29-              

 In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di 

soddisfazione rispetto a: [You Tube] 3,66              3,99              3,97              3,79              3,95              4,08              4,45              3,88              0,22-              0,28-              
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 In riferimento ai servizi di comunicazione [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 3,58              3,89              3,75              3,73              3,85              4,05              4,15              3,76              0,18-              0,28-              

BIBLIOTECHE

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Indichi la frequenza di utilizzo: 

MAI] 0,53              0,48              0,55              0,47              0,48              0,47              0,48              0,51              0,02              0,06              

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Indichi la frequenza di utilizzo: 

POCHE VOLTE, MA NON NELL'ULTIMO ANNO] 0,23              0,22              0,23              0,24              0,23              0,21              0,18              0,21              0,02              0,00              

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Indichi la frequenza di utilizzo: 

UNA SOLA VOLTA NELL'ULTIMO ANNO] 0,03              0,08              0,06              0,09              0,08              0,07              0,12              0,07              0,04-              0,05-              

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Indichi la frequenza di utilizzo: 

PIU' VOLTE ALL'ANNO] 0,20              0,21              0,16              0,21              0,21              0,24              0,22              0,20              0,00-              0,01-              

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [La presenza del sistema 

bibliotecario di Ateneo è un valore aggiunto per l’ateneo stesso e la sua 

comunità di studenti, docenti e pta] 5,08              5,19              4,90              5,10              5,21              5,31              5,36              5,12              0,03-              0,12-              

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [La presenza del sistema 

bibliotecario di Ateneo è un valore aggiunto per la città] 5,03              5,01              4,69              4,91              5,02              5,19              5,07              4,95              0,08              0,00              

In riferimento al sistema bibliotecario di Ateneo (prestito, risorse 

elettroniche, eventi, attività divulgative): [Conosco e sono aggiornato 

sulle attività divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema 

bibliotecario di ateneo] 3,69              3,90              3,76              3,94              3,76              3,92              4,57              3,83              0,14-              0,08-              

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, 

visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: MAI] 0,51              0,41              0,39              0,43              0,44              0,40              0,21              0,44              0,06              0,07              

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, 

visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: POCHE 

VOLTE, MA NON NELL'ULTIMO ANNO] 0,20              0,24              0,26              0,24              0,23              0,27              0,07              0,24              0,04-              0,03-              

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, 

visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: UNA 

SOLA VOLTA NELL'ULTIMO ANNO] 0,09              0,11              0,05              0,10              0,12              0,13              0,07              0,10              0,00-              0,03-              

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, 

visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: PIU' 

VOLTE ALL'ANNO] 0,09              0,12              0,11              0,10              0,12              0,16              0,10              0,11              0,02-              0,03-              

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, 

visite guidate, eventi, seminari): [Indichi la frequenza di utilizzo: NON 

PRESENTE] 0,11              0,11              0,18              0,13              0,08              0,04              0,55              0,11              0,00-              0,03              

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, 

visite guidate, eventi, seminari): [La presenza del sistema museale di 

Ateneo è un valore aggiunto per l’ateneo stesso e la sua comunità di 

studenti, docenti e pta] 4,95              5,01              4,62              4,86              4,94              5,29              5,57              4,92              0,03              0,01              

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, 

visite guidate, eventi, seminari): [La presenza del sistema museale di 

Ateneo è un valore aggiunto per la città] 4,94              5,01              4,58              4,86              4,94              5,31              5,50              4,93              0,01              0,00-              

In riferimento al sistema museale di Ateneo (patrimonio/collezione, 

visite guidate, eventi, seminari): [Conosco e sono aggiornato sulle 

attività divulgative e sugli eventi organizzati dal sistema museale di 

ateneo] 3,22              3,79              3,55              3,58              3,70              4,04              4,75              3,66              0,44-              0,48-              

DOMANDE CONCLUSIVE

 In riferimento a tutti gli aspetti considerati, relativamente al supporto 

erogato dall'Amministrazione Centrale nei servizi tecnici e 

amministrativi [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 3,64              3,96              4,09              3,83              3,87              4,18              3,83              0,19-              0,24-              

 In riferimento a tutti gli aspetti considerati, relativamente al supporto 

erogato dalle Strutture Decentrate nei servizi tecnici e amministrativi [Si 

ritiene complessivamente soddisfatto] 3,75              4,00              4,01              3,90              3,93              4,18              3,83              0,09-              0,18-              

 In riferimento a tutti gli aspetti considerati, relativamente al supporto 

erogato dall'Ateneo nei servizi tecnici e amministrativi [Si ritiene 

complessivamente soddisfatto] 4,06              3,73              3,86              4,10              4,13              4,28              3,95              3,95-              4,10-              

In riferimento al supporto erogato nei servizi tecnici e amministrativi 

come reputa la prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente? 

[PEGGIORE] 0,23              0,10              0,10              0,14              0,10              0,06              0,06              0,12              0,11              0,13              

In riferimento al supporto erogato nei servizi tecnici e amministrativi 

come reputa la prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente? 

[UGUALE] 0,47              0,52              0,55              0,54              0,52              0,53              0,44              0,53              0,07-              0,06-              

In riferimento al supporto erogato nei servizi tecnici e amministrativi 

come reputa la prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente? 

[MIGLIORE] 0,20              0,29              0,29              0,25              0,28              0,31              0,37              0,27              0,07-              0,08-              

In riferimento al supporto erogato nei servizi tecnici e amministrativi 

come reputa la prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente? 

[NON SO] 0,11              0,09              0,06              0,06              0,09              0,10              0,12              0,08              0,02              0,01              

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, ponga i servizi di supporto in 

ordine di importanza dal più importante (1) al meno importante (5) 

[AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE] 0,32              0,36              0,32              0,34              0,37              0,37              0,36              0,34              0,02-              0,05-              

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, ponga i servizi di supporto in 

ordine di importanza dal più importante (1) al meno importante (5) 

[APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI] 0,16              0,11              0,12              0,11              0,12              0,11              0,06              0,12              0,04              0,04              

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, ponga i servizi di supporto in 

ordine di importanza dal più importante (1) al meno importante (5) 

[COMUNICAZIONE] 0,11              0,13              0,15              0,12              0,14              0,14              0,11              0,13              0,02-              0,03-              
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In riferimento a tutti gli aspetti considerati, ponga i servizi di supporto in 

ordine di importanza dal più importante (1) al meno importante (5) 

[SISTEMI INFORMATICI] 0,23              0,23              0,25              0,23              0,22              0,23              0,26              0,23              0,00              0,02              

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, ponga i servizi di supporto in 

ordine di importanza dal più importante (1) al meno importante (5) 

[CONTABILITA'] 0,18              0,17              0,16              0,19              0,15              0,14              0,20              0,18              0,00-              0,03              

Sono stati evidenziati i valori con differenze superiori o inferiori a 0,25, ossia il 5% del massimo



Analisi diacronica Benchmark customer satisfaction 2019 All. 4a Analisi diacronica - Partecipazione

2015 2016 2017 2018 2019 Trend Note

Studenti 14,51% 15,00% 10,30% 6,72% 9,38%
Il trend è oscillante

Docenti 45,00% 46,40% 32,90% 29,43% 31,84%
Il trend è oscillante

Personale tecnico amministrativo 41,00% 43,70% 27,40% 24,35% 27,20% Il trend è oscillante
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Questionario Studenti 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Note

ORIENTAMENTO/PLACEMENT 3,60           3,73           3,77           3,89           3,87           

Il trend è oscillante

SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 3,67           4,00           4,06           3,98           3,98           

Il trend è oscillante

SISTEMI INFORMATICI 3,85           3,95           3,96           4,21           3,97           

Il trend è oscillante

COMUNICAZIONE 3,54           3,80           

il trend è positivo

Sito web 3,60           3,72           3,61           3,59           4,02           il trend è positivo

SEGRETERIE 3,72           3,80           3,82           3,97           4,02           il trend è positivo

Internazionalizzazione 3,35           3,64           3,72           3,62           4,06           il trend è positivo

BIBLIOTECHE 4,32           4,60           4,64           4,76           4,59           

Il trend è oscillante

DIRITTO ALLO STUDIO 3,58           3,85           3,81           3,90           4,21           

il trend è positivo
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Analisi diacronica Benchmark customer satisfaction 2019 All. 4c Analisi Diacronica . Docenti

Questionario Docenti 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Note

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 5,55 4,82 4,70 5,13 4,39
Il trend è negativo

Internazionalizzazione 4,41 4,68 4,49 5,10 ND

SUPPORTO ALLA RICERCA 4,68 4,63 4,75 4,82 4,18
Il trend è negativo

Laboratori 3,78 3,85 3,93 4,08 3,65 Il trend è negativo

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 4,45 4,60 4,89 4,95 4,33
Il trend è negativo

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 3,25 3,31 3,62 3,96 3,49
Il trend è oscillante

Approvvigionamenti 3,25 3,31 3,62 3,96 4,11 il trend è positivo

Infrastrutture 3,45 3,27 3,34 3,5 3,55 il trend è positivo

SISTEMI INFORMATICI 3,79 3,91 3,99 4,00 3,88
Il trend è oscillante

COMUNICAZIONE 3,68
ND

Sito web 3,28 3,55 3,56 3,55 3,69 il trend è positivo

SISTEMI BIBLIOTECARI
4,47 5,09 5,03 5,21 4,50

Il trend è oscillante
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Isitutuzioni universitarie Good Practice Benchmark cusotmer satisfaction 2019 All. 4d Analisi diacronica - Personale tencico-amministrativo

Questionario Personale tecnico amministrativo 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Note

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 4,56 4,45 3,45 4,86 3,97

Il trend è oscillante

APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI LOGISTICI 3,57 3,59 3,62 3,53 3,48

Il trend è negativo

CONTABILITA' 4,13

ND

SISTEMI INFORMATICI 4,09 3,95 3,71 3,81 3,97

Il trend è oscillante

COMUNICAZIONE 3,58

ND

Sito web 3,39 3,62 3,56 3,35 3,63 il trend è positivo

SISTEMI BIBLIOTECARI 4,48

ND
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