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L’Università degli Studi di Napoli Parthenope rende noti i risultati delle indagini condotte sulla 

soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi. L’indagine ha avuto 

luogo mediante un questionario on line erogato nell’ambito del Progetto Good Practice a specifici 

utenti: Docenti (docenti di prima e seconda fascia, assegnisti e dottorandi), Personale tecnico 

amministrativo, Studenti iscritti al I anno, Studenti iscritti ad anni successivi. Ai partecipanti è stato 

chiesto di esprimere il livello di soddisfazione attraverso una scala da 1 (minima soddisfazione) a 6 

(massima soddisfazione). Nelle tabelle successive sono riportati i punteggi medi del grado di 

soddisfazione degli utenti rilevati. 

 

AMBITO DI INDAGINE DDA PTA 

COMUNICAZIONE   

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [I servizi dell’Ateneo a supporto del personale 

docente sono noti] 
4,42 4,02 

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [L'organizzazione dei servizi in termini di ruoli e 
responsabilità è chiara] 

4,20 3,89 

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [La modalità di accesso ai servizi è chiara] 

4,23 3,97 

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [Il supporto fornito alla promozione degli eventi e 

iniziative è adeguato] 
4,51 4,15 

 In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [La promozione di attività culturali ed eventi è 

chiara] 
4,72 4,21 

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto alla facilità di 

navigazione de: [Il sito dell'Ateneo] 
4,23 4,11 

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto alla facilità di 

navigazione de: [Il sito/la pagina di Dipartimento] 
4,31 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] 
4,22 4,11 

 In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di soddisfazione rispetto alla facilità di 

navigazione de: [L'Intranet dell'Ateneo] 
4,25 4,00 

 In riferimento alla promozione esterna dell'immagine dell'Ateneo [L'immagine dell'Ateneo è 

valorizzata] 
4,27 4,23 

 In riferimento alla promozione esterna dell'immagine dell'Ateneo [La modalità di promozione 

dell'immagine è adeguata] 
4,21 4,13 

 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] 

4,66 4,28 

 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] 

4,20 3,86 

 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] 

4,35 4,07 

 In riferimento ai servizi di comunicazione [Si ritiene complessivamente soddisfatto] 
4,23 3,97 



 

SISTEMI INFORMATICI DDA PTA 

  In riferimento alla rete cablata (collegamento alla rete tramite cavo) [La connessione di rete è sempre 

disponibile]  

4,67 4,76 

  In riferimento alla rete cablata (collegamento alla rete tramite cavo) [La velocità di rete è adeguata]  4,67 4,71 

  In riferimento alla rete Wi-Fi [La copertura di rete è adeguata]  4,28 4,37 

  In riferimento alla rete Wi-Fi [La velocità di rete è adeguata]  4,36 4,46 

  In riferimento ai sistemi hardware forniti in dotazione dall'Ateneo [Si ritiene complessivamente 

soddisfatto]  

 
4,20 

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

 
5,03 

4,85 

  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]  

 

4,811828 

4,70 

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

 
4,637584 

4,65 

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, personale…) [Indichi la frequenza di 

utilizzo: MAI] 
12% 

12% 

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, personale…) [Indichi la frequenza di 

utilizzo: GIORNALIERA] 
72% 

72% 

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, personale…) [Indichi la frequenza di 

utilizzo: MENSILE] 
15% 

15% 

 In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, personale…) [Indichi la frequenza di 

utilizzo: ANNUALE] 
1% 

1% 

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

4,62 

4,62 

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

degli applicativi è adeguata]  
4,50 

4,50 

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

4,38 

4,38 

  In riferimento agli applicativi gestionali (contabilità, studenti, personale…) [La funzionalità è 

adeguata all'esigenza di utilizzo]  
4,44 

4,44 

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di utilizzo: MAI] 36% 27% 

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di utilizzo: GIORNALIERA] 2% 25% 

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di utilizzo: MENSILE] 30% 38% 

 In riferimento al servizio Help-Desk informatico [Indichi la frequenza di utilizzo: ANNUALE] 32% 10% 

  In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza ricevuta è risolutiva]  4,97 4,55 

  In riferimento al servizio Help-Desk informatico [L'assistenza avviene in tempi adeguati]  4,89 4,53 

  In riferimento ai sistemi informatici [Si ritiene complessivamente soddisfatto]  4,38 4,29 

 
 



 

 

AMBITO DI INDAGINE 
STUDENTI I 

ANNO 

STUDENTI 

ANNI 

SUCCESSIVI 

Servizi generali, infrastrutture e logistica: AULE DIDATTICHE   

Le sedie, i banchi e gli arredi sono adeguati 5,09 4,86 

L’illuminazione è adeguata 5,37 5,11 

I luoghi per la didattica sono puliti 5,41 4,97 

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

5,07 

4,98 

La sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e 

spazi studio è assicurata 
4,98 

4,77 

Aule, laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili 5,10 5,04 

Non vi è presenza di barriere architettoniche 4,51 4,70 

La temperatura è adeguata 4,83 4,83 

La segnaletica d’Ateneo è adeguata 4,69 4,83 

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

4,74 

4,58 

Servizi generali, infrastrutture e logistica: LABORATORI   

Le sedie, i banchi e gli arredi sono adeguati 4,80 4,75 

L’illuminazione è adeguata 5,20 5,02 

I luoghi per la didattica sono puliti 5,00 5,03 

La sicurezza personale (rispetto a furti, borseggi, violenza fisica) all’interno di aule, laboratori e 

spazi studio è assicurata 
5,30 

5,03 

La sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e 

spazi studio è assicurata 
5,20 

5,00 

Aule, laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili 5,30 5,01 

Non vi è presenza di barriere architettoniche 4,60 5,01 

La temperatura è adeguata 4,80 5,01 

La segnaletica d’Ateneo è adeguata 5,20 4,96 

Servizi generali, infrastrutture e logistica: AULE e/o SPAZI STUDIO   

Le sedie, i banchi e gli arredi sono adeguati 5,01 4,70 

L’illuminazione è adeguata 5,38 5,06 

I luoghi per la didattica sono puliti 5,29 4,84 

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

5,01 

4,88 

La sicurezza edile (procedure di sicurezza, controllo e vigilanza) all’interno di aule, laboratori e 

spazi studio è assicurata 
5,02 

4,90 



 

Aule, laboratori e spazi studio sono facilmente accessibili 5,26 4,99 

Non vi è presenza di barriere architettoniche 4,77 4,75 

La temperatura è adeguata 4,81 4,87 

La segnaletica d’Ateneo è adeguata 4,98 4,91 

Comunicazione  

L’immagine esterna dell’Ateneo è valorizzata 4,49 4,43 

Le informazioni reperite sul portale web di Ateneo (offerta formativa, siti web docenti, …) sono 

adeguate 
4,82 

4,54 

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di comunicazione? 

4,39 

4,24 

Sistemi Informativi  

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi informativi: [Il portale 

web di Ateneo è facilmente navigabile] 

4,66 

4,56 

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] 

4,69 

4,57 

Esprimi il tuo accordo con le seguenti affermazioni relative ai sistemi informativi: [La 

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

4,44 

4,35 

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

forum e blog, ecc.) siano soddisfacenti? 

4,83 

4,63 

Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi dei sistemi informativi? 

4,46 

4,38 

Diritto allo studio   

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto relativamente a: Collegi/Residenze] 

4,52 4,52 

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto relativamente a: Mense] 

5,16 5,16 

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto relativamente a: Borse di studio] 

4,40 4,40 

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto relativamente a: Attività collaborazione studentesche 
(es. 150 ore)] 

4,75 4,75 

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto relativamente a: Attività di tutoraggio] 

4,65 4,65 

Ti ritieni soddisfatto dal supporto ricevuto relativamente a: Chiarezza nei meccanismi di 

accesso, requisiti e scadenze previste] 

4,58 4,58 



 

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

4,48 4,48 

 
 


