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SERVIZI IN RETE 

 

L’Ateneo di Parma partecipa al progetto GoodPractice (GP), coordinato dal Politecnico di Milano, il cui obiettivo è misurare e comparare costi e qualità dei servizi 

amministrativi erogati a studenti, personale de dai diversi Atenei partecipanti al progetto. La struttura del progetto GP prevede i seguenti principali ambiti di 

analisi: efficienza ed efficacia percepita. I risultati relativi all’efficienza sono pubblicati in: amministrazione trasparente- servizi erogati – costi contabilizzati. 

Di seguito sono riportati i risultati di Customer Satisfaction, rilevati nell’ambito dell’efficacia percepita, relativi ai servizi erogati in rete a diverse categorie di 

utenti. 

 

Personale docente (include docenti, dottorandi e assegnisti) -DDA 

Gli ambiti che evidenziano il grado di soddisfazione dei servizi in rete sono riconducibili a: approvvigionamenti e servizi logistici, comunicazione, sistemi 

informatici, supporto alla didattica, supporto alla ricerca e sistema bibliotecario. 

Approvvigionamenti e Servizi Logistici 
Numero Destinatari 

1604 1482 1429 

SODDISFAZIONE  DDA DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

 
DOMANDA 

N. 
rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) 

N. 
rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) 

N. 
rispondenti 

valore 
assoluto (1-6) 

In riferimento agli interventi di manutenzione [La procedura di segnalazione del guasto è 
chiara] 

296 3,59 

254 3,92 377 3,98 

In riferimento agli interventi di manutenzione [Gli interventi sono risolutivi] 254 3,59 377 3,61 

In riferimento agli interventi di manutenzione [Gli interventi avvengono in tempi adeguati] 254 3,43 377 3,37 
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Comunicazione 
 
 

 

SODDISFAZIONE  DDA DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto 
alla facilità di navigazione de: [Il sito dell'Ateneo] 

757             3,89    642             3,94    804             3,94    

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto 
alla facilità di navigazione de: [Il sito/la pagina di Dipartimento] 

760             4,07    640              4,15    799             4,10    

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto 
alla facilità di navigazione de: [Il sito/la pagina del Corso di Studi] 

732              4,06    617              4,17    770             4,06    

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto 
alla facilità di navigazione de: [L'Intranet dell'Ateneo] 

534                   4,00        538             3,91    

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] 

281              4,28    249              4,22    268             4,26    

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] 

135              3,93    102              3,83    118           3,74    

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine ufficiali di 
Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di soddisfazione rispetto 
a: [LinkedIn] 

213              4,01            

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine ufficiali di 
Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di soddisfazione rispetto 
a: [Instagram] 

204                   4,18            

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] 

    204                   4,17    190             4,02    
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Sistemi informatici 
 

                  

 

  

SODDISFAZIONE  DDA DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti AMBITO DOMANDA N. rispondenti 

In riferimento alla rete Wi-Fi [La copertura di rete è adeguata] 
743                   4,42    

610                   4,10    756             4,11    

In riferimento alla rete Wi-Fi [La velocità di rete è adeguata] 605                   4,29    754             4,26    

In riferimento alla casella di posta elettronica personale e agli altri servizi cloud 
(WebConference, Storage...) [La dimensione della casella di posta è sufficiente] 

765                   5,01    

633                   5,15    789             5,07    

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] 

610                   4,93    779             4,88    

In riferimento alla casella di posta elettronica personale e agli altri servizi cloud 
(WebConference, Storage...) [La funzionalità dei servizi cloud è adeguata] 

549                   4,89    588             4,71    

In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza ricevuta è 
risolutiva] 

635                   4,79    

560                   4,80    674             4,68    

In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza avviene in tempi 
adeguati] 

562                   4,67    674             4,53    
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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 [Le procedure sono chiare] 

212                   5,04    

171                   4,21    218             4,63    

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] 

171                   4,66    218             4,85    

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] 

171                   4,64    218             4,84    

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] 

480                   5,17    

415                   5,10    478             5,07    

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] 

415                   4,99    478             4,99    

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] 

415                   5,06    478             5,03    

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] 

285                   4,70    524                   4,48    658             4,24    

In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della didattica [Il supporto 
ricevuto dall'help-desk/personale interno all'Ateneo è utile] 

176                   4,86    

172                   4,65    204             4,58    

In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della didattica [Il supporto 
avviene in tempi adeguati] 

172                   4,69    204             4,63    

SODDISFAZIONE  DDA  DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti AMBITO DOMANDA N. rispondenti 
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Supporto alla Ricerca  

SODDISFAZIONE  DDA  DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti DOMANDA N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

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] 234                   4,87    

176                   4,76    223             4,67    

In riferimento al supporto per la gestione del catalogo/archivio istituzionale 
della ricerca [Il supporto avviene in tempi adeguati] 

176                   4,80    223             4,69    

In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della ricerca [Il supporto 
ricevuto dall'help-desk/personale interno all'Ateneo è utile] 

92                   4,57    

171                   4,32    218             4,33    

In riferimento ai servizi di assicurazione della qualità della ricerca [Il supporto 
avviene in tempi adeguati] 

171                   4,32    218             4,31    

 

Sistema Bibliotecario 

SODDISFAZIONE  DDA  DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) 
Anno 2020 (GP 2021) 

Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA 
N. 

rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti AMBITO DOMANDA N. rispondenti 

In riferimento alle operazioni on-line [Le procedure di accesso al prestito sono 
chiare] 

490                   4,84    

313                   4,73    389             4,76    

In riferimento alle operazioni on-line [Le procedure di consultazione delle risorse 
elettroniche sono chiare] 

313                   4,76    389             4,81    

In riferimento alle operazioni on-line [Le risorse elettroniche disponibili sono 
accessibili] 

313                   4,87    389             4,85    

In riferimento alle operazioni on-line [Le risorse elettroniche disponibili sono 
complete] 

313                   4,36    389             4,44    

In riferimento alle operazioni on-line [Il supporto on-line avviene in tempi 
adeguati] 

313                   4,75    389             4,81    
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Personale Tecnico Amministrativo - PTA 

Gli ambiti che evidenziano il grado di soddisfazione dei servizi in rete sono riconducibili a: gestione del personale, approvvigionamenti e servizi logistici, 

comunicazione, sistemi informatici, contabilità. 

Gestione del personale Numero Destinatari 

 847 842 833 

SODDISFAZIONE PTA DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

N. rispondenti valore assoluto (1-6) 

In riferimento al processo di valutazione del personale [Le 
schede di valutazione utilizzate sono chiare] 

68                      4,31    156                      3,87    207 

                     3,48    

In riferimento al processo di valutazione del personale [Il 
processo di valutazione è chiaro] 232 

                     4,16    156                      3,65    207 

                     3,29    

In riferimento alla gestione del personale tecnico-
amministrativo [I sistemi di valutazione delle prestazioni e del 
personale sono adeguati] 

    72                      3,07    92 

                     2,98    
 

Servizi logistici 

SODDISFAZIONE PTA DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

N. rispondenti valore assoluto (1-6) 

In riferimento agli interventi di manutenzione [La procedura di 
segnalazione del guasto è chiara] 

232232 
232 

3,94    

195                      4,17    246 
                     4,30    

In riferimento agli interventi di manutenzione [Gli interventi 
avvengono in tempi adeguati] 

195                      3,70    246 

                     3,84    

In riferimento agli interventi di manutenzione [Gli interventi 
sono risolutivi] 

195                      3,78    246 

                     3,75    
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Comunicazione 

SODDISFAZIONE PTA DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA 
N. 

rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) 

N. 
rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) 

N. 
rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) 

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto alla 
facilità di navigazione de: [Il sito dell'Ateneo] 

496                      
4,05    

416                      
4,02    

535                      
4,14    

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto alla 
facilità di navigazione de: [Il sito/la pagina di Dipartimento] 

421                      
4,21    

342                      
4,22    

449                      
4,21    

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto alla 
facilità di navigazione de: [Il sito/la pagina del Corso di Studi] 

345                      
4,15    

261                      
4,14    

350                      
4,09    

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto alla 
facilità di navigazione de: [L'Intranet dell'Ateneo] 

366                      
4,11    

    368                      
4,19    

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] 

221                      
4,52    

173                      
4,45    

215 

                     
4,45    

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] 

120                      
4,12    

77                      
4,36    

113 
                     
4,04    

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine ufficiali di 
Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di soddisfazione rispetto a: 
[LinkedIn] 

135                      
4,26    

        

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine ufficiali di 
Ateneo nei più comuni Social Network, indichi il livello di soddisfazione rispetto a: 
[Instagram] 

176                      
4,44    

        

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] 

    148                      
4,55    

174 
                     
4,34    
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Sistemi informatici 

SODDISFAZIONE PTA DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 

In riferimento alla rete Wi-Fi [La copertura di rete è 
adeguata] 450                      4,54    

373                      4,43    467 
                     4,32    

In riferimento alla rete Wi-Fi [La velocità di rete è adeguata] 367                      4,52    455                      4,43    

In riferimento alla casella di posta elettronica personale e 
agli altri servizi cloud (WebConference, Storage...) [La 
dimensione della casella di posta è sufficiente] 

493                      4,84    

411                      5,11    528 

                     5,08    

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] 

408                      4,90    520 

                     4,81    

In riferimento alla casella di posta elettronica personale e 
agli altri servizi cloud (WebConference, Storage...) [La 
funzionalità dei servizi cloud è adeguata] 

341                      4,82    397 

                     4,78    

In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 
personale…) [La connessione agli applicativi è sempre 
disponibile] 

273                      3,92    

349                      4,74    440 

                     4,56    

In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 
personale…) [La velocità di risposta degli applicativi è 
adeguata] 

350                      4,57    441 

                     4,41    

In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 
personale…) [Le procedure di utilizzo sono chiare] 

350                      4,19    441 
                     4,18    

In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, 
personale…) [La funzionalità è adeguata all'esigenza di 
utilizzo] 

350                      4,32    434 

                     4,25    

In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza 
ricevuta è risolutiva] 

470  4,53    

394                      4,70    490 
                     4,63    

In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza 
avviene in tempi adeguati] 

393                      4,57    491 
                     4,38    
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Contabilità 

SODDISFAZIONE PTA DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

N. rispondenti valore assoluto (1-6) 

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] 

223 4,43 84 4,57 115 4,49 

 

Studenti primo anno 

Gli ambiti che evidenziano il grado di soddisfazione dei servizi in rete sono riconducibili a: Servizi dei sistemi informativi, Servizi di segreteria, Servizi bibliotecari 

di Ateneo 

Servizi dei sistemi informativi Numero Destinatari 

 7766 6514 6305 

SODDISFAZIONE STUDENTI I ANNO DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

N. rispondenti valore assoluto (1-6) 

[Il portale web di Ateneo è facilmente navigabile] 1446                  4,11    1125                  4,23    1068                  4,39    

[Gli strumenti on-line per le operazioni collegate ai servizi 
personalizzati sono adeguati] 

1384                  4,48    1089                  4,65    1041                  4,57    

[La connettività (rete cablata, rete wireless, prese corrente) è 
accessibile ed adeguata] 

1337                  4,63    789                  4,73    1008                  4,57    

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

1422                  4,58    1116                  4,88    1063                  4,30    
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Servizi di segreteria 

SODDISFAZIONE STUDENTI I ANNO DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

N. rispondenti valore assoluto (1-6) 

[Gli strumenti di supporto alle operazioni di segreteria on-line sono completi e 
di semplice utilizzo] 

        600                  4,21    

[Le informazioni on-line sulla carriera universitaria (iscrizione agli esami, 
modalità di pagamento delle tasse) sono adeguate] 

751                  4,56    695                  4,66    600                  4,61    

[Il processo di immatricolazione è soddisfacente] 751                  4,49    695                  4,62    600                  4,49    

[Le operazioni di segreteria on-line sono chiare e di semplice utilizzo] 751                  4,18    695                  4,28        

[Il processo di definizione del Piano di Studio è soddisfacente] 751                  4,60    695                  4,72    600                  4,65    

 

Servizi bibliotecari di Ateneo 

SODDISFAZIONE STUDENTI I ANNO DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 
N. rispondenti 

valore assoluto 
(1-6) 

N. rispondenti valore assoluto (1-6) 

[L’accesso alle risorse elettroniche (banche dati, periodici elettronici, e-
books) è facile] 120                  4,53    107                  4,50    123                  4,54    

[La disponibilità di risorse elettroniche (banche dati, periodici 
elettronici, e-books) è ampia] 120                  4,43    107                  4,59    123                  4,37    

[Ti ritieni soddisfatto rispetto al servizio di biblioteca digitale?] 120                  4,42    107                  4,57    123                  4,37    
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Studenti anni successivi 

Gli ambiti che evidenziano il grado di soddisfazione dei servizi in rete sono riconducibili a: Comunicazione, Orientamento, Servizi dei sistemi informativi, Servizi 

di segreteria, Servizi bibliotecari di Ateneo 

Comunicazione Numero Destinatari 

 22192 21277 20482 

SODDISFAZIONE STUDENTI ANNI SUCCESSIVI DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6 
N. rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 
ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi il livello di 
soddisfazione rispetto a: [Facebook] 

1065            4,04    960            4,21    1412             4,30    

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 
ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi il livello di 
soddisfazione rispetto a: [Twitter] 

458            3,24    353            3,21    470             3,16    

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 
ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi il livello di 
soddisfazione rispetto a: [LinkedIn] 

644            3,83            

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 
ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi il livello di 
soddisfazione rispetto a: [YouTube] 

885            4,04    659            4,05    907             3,91    

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 
ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi il livello di 
soddisfazione rispetto a: [Instagram] 

2141            4,66    1253            4,72    1494             4,52    
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Orientamento 

SODDISFAZIONE STUDENTI  ANNI SUCCESSIVI DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6 
N. rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6) 

[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] 1389                  4,72    1080                  4,85    1032                  4,86    

[Il supporto ricevuto nel processo di immatricolazione è 
soddisfacente]     1099                  4,64    1042                  4,60    

 

Servizi dei sistemi informativi 

SODDISFAZIONE STUDENTI ANNI SUCCESSIVI DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore assoluto 

(1-6 
N. rispondenti 

valore 
assoluto 

(1-6) N. rispondenti 

valore 
assoluto (1-

6) 

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] 

3160 4,38 1988 4,46 2534 4,48 

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

3035 4,43 1809 4,39 2514 4,33  

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

3258  4,41 2031 4,52  2546 4,19 
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Servizi di segreteria 

SODDISFAZIONE STUDENTI ANNI SUCCESSIVI DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore 

assoluto 
(1-6 

N. rispondenti 
valore 

assoluto 
(1-6) N. rispondenti 

valore 
assoluto (1-

6) 

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] 1808 4,02    1226            4,05    1612             4,11    

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di segreteria 
on-line: [Le informazioni on-line sulla carriera universitaria (iscrizione agli esami, 
modalità di pagamento delle tasse, rinnovo iscrizione o ammissione alla prova 
finale) sono adeguate] 

1808            4,49    1226            4,55    1612             4,56    

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] 

1808            4,35    1226            4,38    1612             4,38    

 

 

Servizi bibliotecari di Ateneo 

SODDISFAZIONE STUDENTI ANNI SUCCESSIVI DETTAGLIO Anno 2021 (GP 2022) Anno 2020 (GP 2021) Anno 2019 (GP 2020) 

DOMANDA N. rispondenti 
valore 

assoluto 
(1-6 

N. rispondenti 
valore 

assoluto 
(1-6) N. rispondenti 

valore 
assoluto (1-6) 

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] 

522 4,33 360 4,37 580 4,18 

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] 

522 4,58 360 4,51 580 4,38 

In riferimento agli aspetti considerati: [Ti ritieni soddisfatto rispetto al 
servizio di biblioteca digitale?] 

522 4,50 360 4,58 580 4,37 
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Studenti anni successivi al primo 

SODDISFAZIONE STUDENTI I ANNO DETTAGLIO

DOMANDA
Rispondenti

 Punteggio 

[scala 1 - 6] Rispondenti

 Punteggio 

[scala 1 - 6] Rispondenti

 Punteggio 

[scala 1 - 6] 

[Il  portale web di Ateneo è facilmente navigabile] 1446 4,11                1125 4,23                1068 4,39                

[Gli strumenti on-line per le operazioni collegate ai servizi 

personalizzati sono adeguati] 1384 4,48                1089 4,65                1041 4,57                

[La connettività (rete cablata, rete wireless, prese corrente) è 

accessibile ed adeguata] 1337 4,63                789 4,73                1008 4,57                
[Ritieni che gli  strumenti di supporto digitale alla didattica 

(piattaforma web, lezioni online, forum e blog, ecc.) siano 

soddisfacenti?] 1422 4,58                1116 4,88                1063 4,30                [Gli strumenti di supporto alle operazioni di segreteria on-line 

sono completi e di semplice util izzo] 600 4,21                

[Le informazioni on-line sulla carriera universitaria 

(iscrizione agli esami, modalità di pagamento delle tasse) 

sono adeguate] 751 4,56                695 4,66                600 4,61                

[Il  processo di immatricolazione è soddisfacente] 751 4,49                695 4,62                600 4,49                

[Le operazioni di segreteria on-line sono chiare e di semplice 

util izzo] 751 4,18                695 4,28                

[Il  processo di definizione del Piano di Studio è soddisfacente] 751 4,60                695 4,72                600 4,65                

[L’accesso alle risorse elettroniche (banche dati, periodici 

elettronici, e-books) è facile] 120 4,53                107 4,50                123 4,54                
[La disponibilità di risorse elettroniche (banche dati, periodici 

elettronici, e-books) è ampia] 120 4,43                107 4,59                123 4,37                
[Ti ritieni soddisfatto rispetto al servizio di biblioteca 

digitale?] 120 4,42                107 4,57                123 4,37                

Anno 2019 (GP 2020)Anno 2020 (GP 2021)Anno 2021 (GP 2022)

AMBITO

Servizi dei sistemi 

informativi

Servizi di segreteria

Servizi Bibliotecari di 

Ateneo
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SODDISFAZIONE STUDENTI ANNI SUCCESSIVI DETTAGLIO

DOMANDA

Rispondenti
 Punteggio 

[scala 1 - 6] 
Rispondenti

 Punteggio 

[scala 1 - 6] 
Rispondenti

 Punteggio 

[scala 1 - 6] 

Esprimi i l  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]

3213 4,43          2034 4,53          2577 4,52           

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di 

comunicazione: [La diffusione delle informazioni a riguardo della 

didattica è completa/esauriente]

3238 4,32          

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di 

comunicazione: [La diffusione delle informazioni a riguardo delle 

agevolazioni economiche allo studente è completa/esauriente]

3025 4,04          

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di 

comunicazione: [La diffusione delle informazioni sulle azioni intraprese 

dall 'Ateneo nell 'ambito della sostenibil ità ambientale ed energetica è 

completa/esauriente]

2840 4,22          

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di 

comunicazione: [La diffusione delle informazioni a riguardo degli eventi 

(on-line o in presenza) organizzati dall 'Ateneo è completa/esauriente]
3172 4,66          

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali  di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi i l  l ivello di 

soddisfazione rispetto a: [Facebook]

1065 4,04          960 4,21          1412 4,30           

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali  di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi i l  l ivello di 

soddisfazione rispetto a: [Twitter]

458 3,24          353 3,21          470 3,16           

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali  di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi i l  l ivello di 

soddisfazione rispetto a: [LinkedIn]

644 3,83          

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali  di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi i l  l ivello di 

soddisfazione rispetto a: [YouTube]

885 4,04          659 4,05          907 3,91           

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso le pagine 

ufficiali  di Ateneo nei più comuni Social Network, esprimi i l  l ivello di 

soddisfazione rispetto a: [Instagram]

2141 4,66          1253 4,72          1494 4,52           

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi 

informativi: [Gli  strumenti on-line per le operazioni collegate ai servizi 

personalizzati sono adeguati]

3160 4,38          1988 4,46          2534 4,48           

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi 

informativi: [La connettività (rete cablata, rete wireless, prese corrente) è 

accessibile ed adeguata]

3035 4,43          1809 4,39          2514 4,33           

In riferimento agli  strumenti di supporto digitale alla didattica: [Ritieni 

che gli  strumenti di supporto digitale alla didattica (piattaforma web, 

lezioni online, forum e blog, ecc.) siano soddisfacenti?]
3258 4,41          2031 4,52          2546 4,19           

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di 

segreteria on-line: [Le operazioni di segreteria on-line sono chiare e di 

semplice util izzo]

1808 4,02          1226 4,05          1612 4,11           

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di 

segreteria on-line: [Le informazioni on-line sulla carriera universitaria 

(iscrizione agli  esami, modalità di pagamento delle tasse, rinnovo 

iscrizione o ammissione alla prova finale) sono adeguate]

1808 4,49          1226 4,55          1612 4,56           

Esprimi i l  tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai servizi di 

segreteria on-line: [Il  processo di presentazione del Piano di Studio è 

soddisfacente]

1808 4,35          1226 4,38          1612 4,38           

Esprimi i l  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]

522 4,33          360 4,37          580 4,18           

Esprimi i l  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]

522 4,58          360 4,51          580 4,38           

In riferimento agli aspetti considerati: [Ti ritieni soddisfatto rispetto al 

servizio di biblioteca digitale?]
522 4,50          360 4,58          580 4,37           

Comunicazione

Servizi dei 

sistemi 

informativi

Servizi 

bibliotecari di 

Ateneo

Anno 2020 (GP 2021)Anno 2021 (GP 2022)

Servizi di 

segreteria

AMBITO Anno 2019 (GP 2020)


