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Relazione “opinione del personale addetto alla docenza e alla ricerca" 
 

 

Finalità 

Il Presidio di Qualità dell’Ateneo “Magna Græcia” di Catanzaro (PQA), in collaborazione con 

l’Ufficio Programmazione e Sviluppo e con il supporto del Centro Elaborazione Dati (CED), ha 

effettuato, tra il 2/11/2021 e il 31/01/2022, una campagna conoscitiva, indirizzata al personale addetto 

alla docenza, volta alla raccolta di dati e opinioni da inserire in una più amplia riflessione e 

miglioramento dei servizi offerti dall’Università, nell’ottica di potenziare e migliorare le visioni, le 

strategie e le politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca. 

 

Strumenti utilizzati  

Per tale rilevazione si è scelto di utilizzare la piattaforma Google di Ateneo, nello specifico l’App 

Google Moduli. Google Moduli è uno strumento che consente di raccogliere informazioni dagli utenti 

tramite un sondaggio personalizzato. Le informazioni vengono quindi raccolte e automaticamente 

collegate a un foglio di calcolo. Il foglio di calcolo è poi compilato con le risposte che gli utenti hanno 

dato ai sondaggi. 

I dati raccolti sono e saranno riservati e verranno utilizzati ad uso esclusivo dell’attività di ricerca. La 

rilevazione ha reso impossibile risalire all’identità del singolo soggetto compilatore. 

Il sondaggio è stato inviato agli account istituzionali degli interessati in data 2/11/2021 e si è dato 

termine alla raccolta dei dati in data 31/01/2022.  

 

Metodologia sondaggio 

L’analisi ha elaborato i dati in forma aggregata. Il numero di questionari collezionati è stato di 156, 

(essendo la prima analisi di questo tipo effettuata dal PQA non si hanno termini di paragone con 

rilevazioni precedenti). Un numero prevedibilmente al di sotto delle attese, vista l’assoluta novità del 

lavoro svolto e, in qualche modo, da ritenere fisiologico visto lo strumento utilizzato e la scelta di 

rendere facoltativa la compilazione del questionario; da rilevare, comunque, che tale libertà porta ad 

una significativa maggiore qualità dei dati stessi.  

Per avere un’idea del tasso di risposta, su 203 Docenti Ordinari/associati presenti del nostro Ateneo 

ha risposto circa il 30% e per quanto riguarda i ricercatori, invece, ha risposto il 99%, inoltre, si 
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segnala una buona partecipazione dei Dottorandi. Il tasso di coinvolgimento potrà essere migliorato, 

in futuro, grazie a un maggiore coordinamento con l’area servizi informatici, che ha fornito l’elenco 

aggiornato di tutti gli addetti alla docenza e alla ricerca. Inoltre, sarà opportuna una differente e più 

efficace gestione dei tempi di somministrazione. 

 

Oltre alla sezione relativa ai dati personali (ruolo e Dipartimento di afferenza) la rilevazione è stata 

strutturata in 6 sezioni: 

 

1) Servizi di Dipartimento: costituita da 6 domande a scelta multipla con 4 livelli di risposta  

2) Assicurazione della Qualità: costituita da 1 domanda filtro e 6 domande a scelta multipla con 

4 livelli di risposta  

3) Politiche di Dipartimento – Procedure concorsuali di reclutamento -: costituita da 2 domande 

filtro e 12 domande a scelta multipla con 4 livelli di risposta  

4) Politiche di Dipartimento – Servizi di supporto alla ricerca –: costituita da 7 domande a scelta 

multipla con 4 livelli di risposta e una domanda a risposta breve 

5) Ateneo – spazi e risorse dedicate alla didattica e alla ricerca -: con 2 domande a scelta multipla 

e 2 domande a casella di controllo 

6) Ateneo – amministrazione centrale – con 2 domande a scelta multipla con 5 livelli di risposta, 

2 domande a scelta multipla con 4 livelli di risposta, 1 domanda a risposta breve e 1 domanda 

a casella di controllo 

 

Una tale strutturazione ha consentito di indagare più aspetti in forma aggregata e, dove possibile, si è 

svolta un’analisi disaggregata per Dipartimento di appartenenza e per Ruolo, associando, ai 4 livelli 

di risposta presenti nella stragrande maggioranza delle domande, valori numerici (dal più basso “1” 

al più alto “4”) e calcolando la relativa media.  
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 Di seguito una tabella riepilogativa delle domande: 

 

Sezioni Domande 

DATI PERSONALI 
 

1. indichi il suo ruolo all'interno dell'ateneo 
2. indichi il suo dipartimento di afferenza (sede amministrativa) 

SERVIZI DI DIPARTIMENTO 

3. durante l'ultimo anno accademico ha usufruito dei servizi 
amministrativi del proprio dipartimento? 
4.  quanto interagisce con l'amministrazione di dipartimento? 

5.  come valuta i servizi amministrativi erogati? 

6. il tempo di risoluzione dei servizi erogati è stato: 

7. ha individuato chiaramente le funzioni delle singole unità di 
personale (chi fa cosa)? 

8. il personale dedicato è stato disponibile? 

ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITA' 

9. è membro o è stato membro di un gruppo di assicurazione della 
qualità di un corso di studio? 
10. in merito alle politiche messe in atto dal gruppo assicurazione 
della qualità (aq) del suo cds esprima il suo accordo/disaccordo sulle 
seguenti affermazioni: 
11. in merito alle politiche del cds relative all'assicurazione della 
qualità esprima il suo accordo/disaccordo sulle seguenti affermazioni 

POLITICHE DI 
DIPARTIMENTO - PROCEDURE 
CONCORSUALI E DI 
RECLUTAMENTO 

12. ha fatto mai parte di una commissione per valutazioni 
comparative dell'ateneo (reclutamento/trasferimento docenti/pta, 
distribuzione incentivi per la didattica/ricerca)? 
13. in merito alle politiche e le procedure comparative messe in 
atto, esprima il suo livello di accordo/disaccordo sulle seguenti 
affermazioni 
14. in merito alle politiche e le procedure comparative messe in 
atto, esprima il suo livello di accordo/disaccordo sulle seguenti 
affermazioni 
15. si occupa o si è mai occupato di procedure riguardo 
attivazione e gestione di assegni di ricerca? 
16. in merito alle procedure di attivazione e gestione di assegni 
di ricerca, esprima il suo livello di accordo/disaccordo sulle seguenti 
affermazioni 
17. in merito alle procedure di attivazione e gestione di assegni 
di ricerca, esprima il suo livello di accordo/disaccordo sulle seguenti 
affermazioni 
 

DIPARTIMENTO - SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLA RICERCA 

18. in merito ad attività di informazione messe in atto dal 
dipartimento su bandi nazionali, internazionali e a più generali 
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opportunità di finanziamento per la ricerca, esprima il suo livello di 
accordo/disaccordo sulle seguenti affermazioni 
19. giudica positivamente il supporto ricevuto nella gestione dei 
progetti di ricerca? 
20. giudica efficaci le politiche messe in atto dal proprio 
dipartimento per la valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, 
convenzioni, contratti etc.) 
21. conosce le politiche di incentivazione sulla ricerca? 
22. giudica efficaci le politiche di incentivazione sulla ricerca? 
23. indichi con poche parole cosa ritiene utile per rendere più 
efficaci le politiche di incentivazione alla ricerca (es. maggiore 
diffusione e informazione delle politiche messe in atto) 

ATENEO - SPAZI E RISORSE 
DEDICATI ALLA DIDATTICA E 
ALLA RICERCA 

24. ritiene adeguate le strutture didattiche messe a disposizione 
dall'ateneo? (spazi, biblioteche, aule) 
25. per rendere adeguate le strutture creda sia necessario 
migliorare: 
26. ritiene adeguate le strutture e le risorse messe a disposizione 
dell'ateneo a fini di ricerca? (studi, laboratori, strumenti etc) 
27. per rendere adeguate le strutture e le risorse messe a 
disposizione dall'ateneo a fini di ricerca crede sia necessario: 

ATENEO - AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE 

28. se ne ha usufruito nell'ultimo anno accademico, valuta 
positivamente i servizi offerti dagli uffici dell'amministrazione 
centrale? 
29. se ne ha usufruito nell'ultimo anno accademico, valuta 
positivamente i servizi offerti dall'ateneo? 
30. se non valuta positivamente il servizio/i su elencato/i, indichi 
con poche parole cosa ritiene utile per rendere più efficiente tale/i 
servizio/i: 
31. conosce il piano strategico triennale di sviluppo dell’ateneo 
2021-2023? 
32. in merito al piano strategico triennale di sviluppo dell’ateneo 
2021-2023, esprima il suo livello di accordo/disaccordo sulle 
seguenti affermazioni 
33. per rendere più efficace la promozione e la diffusione del 
piano strategico di ateneo 2021-2023 ritiene necessario 
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DATI PERSONALI 

Analizzando i risultati dei questionari aggregati per Dipartimento, il più rappresentato è il 

Dipartimento di Scienze della Salute mentre, al contrario, il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche è quello che ha fornito meno risposte. 

 

 
 

 

Analizzando i ruoli degli intervistati, i più rappresentati sono i Professori ordinari/associati insieme 

ai Dottorandi/Assegnisti di Ricerca. Su questi ultimi, visto l’ampia partecipazione, è sorta una 

riflessione circa l’opportunità di svolgere un’indagine mirata sulla loro attività.  
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SEZIONE 1 – SERVIZI DI DIPARTIMENTO 

Passando alla sezione SERVIZI DI DIPARTIMENTO (domanda 4) si è analizzato il valore aggregato 

(vedi foto) chiedendo agli intervistati quanto interagissero con l’amministrazione di Dipartimento. Si 

nota come le risposte “abbastanza” (46,2%) e “poco” (30,8%) siano le più rappresentate, seguite da 

“spesso” (16%) e “molto poco” (7,1%). La media di interazione è di 2,7.  

Analizzando il dato in forma disaggregata (per ruolo) i Docenti di ruolo/associati e i Ricercatori RTI, 

con una media di 3,2, sono coloro che interagiscono maggiormente con la propria amministrazione, 

seguiti da Ricercatori RTDB con una media di 2.7, i Ricercatori RTDA con 2,5 e i 

Dottorandi/assegnisti con una media di 2,3.   

 

 
Alla domanda “come valuta i servizi amministrativi erogati” (domanda 5) le risposte “Ottimi” e 

“discreti” coprono il 71% delle risposte totali, a dimostrazione di una buona capacità dei Dipartimenti 

di rispondere alle esigenze degli utenti, dato che può essere comunque migliorato; Infatti, il 23,1% 

degli utenti considera i servizi erogati sufficienti e il 5,8% a malapena sufficienti. Se si analizza il 

dato disaggregato per Dipartimento si evidenzia come i servizi offerti dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia sono i più apprezzati con una media di 3,3 (tale media oscilla 

dal 3.7, se si considera il giudizio dei solo Professori Ordinari/associati, al 2,9, media dei giudizi 

espressi dai Dottorandi/assegnisti) seguito dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con 

una media di 3,05 (media che oscilla dal 3,2, media dei Professori Ordinari/Associati, al 2,7, media 

dei giudizi espressi dai Dottorandi/Assegnisti) e infine i Dipartimenti di Scienze della Salute (media 
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che oscilla dal 3,2, media dei Professori Ordinari/Associati, al 2,2, media dei giudizi espressi dai 

Dottorandi/ Assegnisti) e di Scienze Mediche e chirurgiche con 2,8 (media che oscilla dal 2.8, media 

dei Professori Ordinari/Associati, al 2,9, media dei giudizi espressi dai Dottorandi/Assegnisti) 

 

 
 

Analizzando i dati relativi ai tempi di risoluzione (domanda 6), i valori aggregati mostrano che le 

risposte maggiormente rappresentate sono “veloce” e “medio” che coprono l’85% delle risposte totali. 

Se guardiamo al dato disaggregato per Dipartimento, Quello di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia è senz’altro quello che risponde meglio, in termini di tempo, ai propri utenti, infatti, la 

media è 3,4 e nessun ruolo (in forma disaggregata) è sotto il 3. Gli altri Dipartimenti hanno una media 

che oscilla intorno al 3. 
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Alla domanda “ha individuato chiaramente le funzioni delle singole unità di personale?” la risposta 

“sì” è la più rappresentata con il 46,2%; segue la risposta “più sì che no” con il 33,3%; la risposta 

“più no che sì” raggiunge il 16% e la risposta “no” il 4,5%. Si registra quindi una generalizzata 

soddisfazione e un chiaro riconoscimento dei ruoli, anche se il dato è suscettibile di miglioramento. 

Il dato disaggregato di dipartimento vede il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica quello 

dove le funzioni delle singole unità di personale sono maggiormente individuate con una media di 

3,5; al contrario, la media più bassa, 2,8, è quella del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Gli altri Dipartimenti si attestano sulla media del 3   

 

 
 

Ottimi dati provengono dalla domanda relativa alla disponibilità del personale (domanda 8). Infatti, 

il 71,8% degli utenti ha risposto “sì” e il 25% ha risposto “più sì che no”. Il restante (trascurabile) 

2,9% non ritiene il personale di Dipartimento disponibile. Tutti i Dipartimenti presentano una buona 

media che oscilla tra il 3,8 e il 3,6. 
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SEZIONE 2 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

In questa sezione si sono rivolte domande in merito alle politiche messe in atto per l'Assicurazione 

della Qualità dei Corsi di Studio. Si è voluto porre domande diverse a seconda dell’esperienza 

maturata o meno come membro di gruppi di Assicurazione della Qualità (domanda 9). Come si 

evidenzia dal grafico, il 25% degli utenti è membro o è stato membro di tali gruppi (la quasi totalità 

sono professori ordinari/associati). 
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A quest’ultima percentuale di utenti sono state fatte domande specifiche sulle politiche messe in atto 

dai Gruppi di AQ del proprio CdS (domanda 10). Come riscontrabile dal grafico dei dati aggregati, 

in merito all’efficacia delle politiche messe in atto e alla loro condivisione con tutti gli attori dell’AQ, 

prevalgono pareri postivi (Le politiche sono efficaci: 3,2; Le politiche sono concordate 3,5;). La 

media delle risposte relative all’ultima affermazione (il PTA dedicato è sufficiente alle esigenze di 

AQ) è leggermente più bassa ma comunque positiva con una media pari a 3. 

 

 
 

Il restante 75% (117 utenti) ha risposto a domande di carattere generale circa la conoscenza delle 

politiche di AQ e dei relativi documenti programmatici e delle informazioni ricevute in merito. 
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Il dato aggregato per la prima affermazione (conosco in generale le politiche messe in atto e i relativi 

documenti programmatici) restituisce una media di 2,7; la seconda (le politiche e le procedure sono 

chiare) e la terza (ho ricevuto informazioni esaustive) restituiscono una media di 2,6. Statistiche che 

su cui sarà necessario fare delle riflessioni; I dati sembrerebbero suggerire una pubblicità e/o una 

condivisione delle politiche di Assicurazione della Qualità non del tutto efficaci e/o poco capillari 

verso chi non si occupa in prima persona di tali procedure. I dati disaggregati per Dipartimento 

vedono il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia sulla media del 3 e i restanti 

Dipartimenti intorno alla media del 2,5. 

 

SEZIONE 3 - POLITICHE DI DIPARTIMENTO – PROCEDURE CONCORSUALI E DI 

RECLUTAMENTO – 

In questa sezione abbiamo chiesto agli utenti di esprimere il proprio livello di accordo/disaccordo, in 

merito alle politiche messe in atto dal proprio Dipartimento riguardo le procedure concorsuali e di 

reclutamento del Corpo Docente. Per prima cosa si è ritenuto necessario fare una differenza tra i 

Docenti che hanno fatto parte di commissioni per valutazioni comparative 

(reclutamento/trasferimento docenti/pta, distribuzione incentivi per la didattica/ricerca) e chi invece 

non ha mai partecipato attivamente a tali procedure (domanda 12). Il 25,6% degli intervistati è stato 

protagonista attivo di tali procedure contro il 74,4% che, al contrario, non ha fatto mai parte di 
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commissioni per valutazioni comparative. Da segnalare che il dato aggregato risente delle risposte 

negative fornite dai Dottorandi/assegnisti che difficilmente hanno un ruolo attivo in tali procedure, 

ma si è comunque ritenuta la loro opinione in merito (conoscenza a livello generale) utile ai fini della 

rilevazione. Si ritiene che una diffusa e generale conoscenza di queste procedure possa e debba essere 

promossa per tutti gli addetti alla docenza e alla ricerca.  

 

 
 

Riprendendo l’analisi dei dati, a chi ha fatto parte di Commissioni di valutazione sono state poste 

domande specifiche sulla chiarezza ed efficacia delle procedure messe in atto e se il PTA dedicato a 

tali procedure fosse adeguato alle esigenze manifestate (domanda 13) 
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La media aggregata delle domande mostra una generale soddisfazione per tutte e 3 le affermazioni 

proposte che hanno rispettivamente la media di 3,35, 3,2 e 3,0. Se si analizza il dato disaggregato per 

Dipartimento, Il Dipartimento di Scienze della Salute è quello che mostra il grado di soddisfazione 

più elevato totalizzando la media rispettivamente del 3,5, 3,5 e 3,2.  

 

Invece si registrano medie più basse a tutte le domande poste al restante 74,4% a cui, come già detto 

in precedenza, si è ritenuto utile porre domande circa la conoscenza in linea generale di tali procedure 

(domanda 14). 
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La media aggregata per la prima affermazione è di 2,9, per la seconda è di 2,7, e per la terza è di 2,6. 

e, facendo l’analisi disaggregata per dipartimento, solo il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e sociologia raggiunge la media di 3. Questi dati potrebbero essere letti, da un lato, come la risultanza 

di un possibile e generalizzato disinteresse per tali procedure da parte degli intervistati che non sono 

coinvolti in maniera attiva e dall’altro anche come il risultato di una certa autoreferenzialità di queste 

procedure da parte dei Dipartimenti e dei Docenti coinvolti attivamente nelle stesse. Sicuramente è 

auspicabile una maggiore pubblicità e trasparenza dei documenti programmatici, unita ad una 

maggiore sensibilizzazione sul tema, soprattutto se si tiene conto che questo tipo di procedure sono 

oggetto di giudizio da parte delle Commissioni Esterne di Valutazione per gli accreditamenti dei CdS 

(analisi simile vale anche per la sezione Assicurazione della Qualità). 

 

Analisi pressocché identica, da un punto di vista metodologico, è stata effettuata riguardo 

l’attivazione e gestione dei progetti di ricerca (domanda 15), discriminando le affermazioni di chi si 

è occupato di tali procedure da chi invece non ne è coinvolto. 
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Al 30% degli addetti alla Docenza e alla Ricerca (47 su 156) che si è occupato di attivazione e gestione 

di assegni di ricerca abbiamo chiesto di esprimere il loro livello di accordo in merito all’efficacia 

delle procedure e se il PTA, preposto a tali procedure, fosse sufficiente alle esigenze richieste 

(domanda 16) 

 

 
Analizzando i dati delle medie aggregate si registra una amplia e generalizzata soddisfazione per le 

prime 2 affermazioni (le procedure sono chiare: 3,3; le procedure sono efficaci: 3,1) per la terza si 

registra una media pari a 2,9. Se si presta attenzione al dato disaggregato, Il Dipartimento di 
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Giurisprudenza, Economia e Sociologia, alle prime due affermazioni, raggiunge la media più alta, 

rispettivamente di 3,5 e 3,4, mentre il Dipartimento di Scienze della Salute ha le medie più basse: 3,1 

e 2,9. 

al restante 70% degli addetti alla ricerca e alla docenza, non coinvolto in tali procedure è stato chiesto 

di esprimere il proprio livello di accordo su affermazioni di carattere generale sulle procedure oggetto 

di analisi (domanda 17). 

 

 
Anche in questo caso le medie aggregate del livello di accordo/disaccordo sulle affermazioni proposte 

sono sotto la soglia psicologia del 3 (Conosco le procedure e i relativi regolamenti di Ateneo: 2,6; Le 

procedure sono chiare: 2,6; ho ricevuto informazioni esaustive: 2,5;). 

 

SEZIONE 4 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA 

In questa sezione abbiamo chiesto agli addetti alla Docenza e alla Ricerca di esprimere il proprio 

livello di Accordo/Disaccordo, in merito alle politiche messe in atto dal proprio Dipartimento 

riguardo i servizi di supporto alla ricerca. La prima domanda (domanda 18) ha riguardato le attività 

di informazione poste in essere su generali opportunità di finanziamento per la ricerca.  
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Le medie aggregate delle 3 affermazioni sono pressoché identiche e si attestano sul 2,6 e non si 

registrano differenze né nelle medie disaggregate dei rispettivi dipartimenti né nei valori disaggregati 

per ruolo.  

Alla domanda 19 si è chiesto un giudizio sul supporto ricevuto nella gestione dei progetti di ricerca 

 

 
La percentuale delle risposte positive (sì: 22,4%; più sì che no: 43,6%;) copre più della metà delle 

risposte ma, comunque, una significativa percentuale degli addetti (più sì che no: 19,9%; no: 14,1%;) 

non esprime un giudizio positivo su tale supporto. Calcolando le media aggregata, infatti, si registra 

una media del 2,7.  
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Tale trend si conferma anche sul giudizio chiesto in merito all’efficacia delle politiche messe in atto 

dal proprio Dipartimento per quanto riguarda la valorizzazione della Ricerca (domanda 20)  

 

 
 

Come si evidenzia dal grafico a torta, i pareri sono contrastanti (risposte positive: 56,5%, risposte 

negative 43,6%) e, infatti, calcolando la media aggregata, si registra un valore di 2,6 e non si 

registrano differenze significative nei singoli Dipartimenti, a testimonianza di una generalizzata 

percezione delle politiche di valorizzazione della ricerca come non abbastanza incisive. Trend 

parzialmente confermato, proseguendo l’analisi, se osserviamo i risultati delle domanda 21 e 22 

inerente le politiche di incentivazione della ricerca. Alla domanda 21 sono state chieste informazioni 

circa la conoscenza di tali politiche: 
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un 20,5% degli addetti ha risposto “sì” e un altro 34,6% ha risposto “più sì che no” e, a questi utenti, 

è stata proposta la domanda successiva: giudica efficaci le politiche di incentivazione sulla ricerca?  

 
 

Il dato che salta all’occhio è che il 26,7% non considera pienamente efficaci le politiche oggetto di 

analisi e quasi il 10% le considera inefficaci; a queste percentuali di utenti è stata posta una domanda 

facoltativa a risposta breve con la quale si è chiesto di esprimere, con poche parole, cosa si ritiene 

utile per migliorare, in termini di efficacia, le politiche di incentivazione alla ricerca. Dall’analisi di 

tale domanda, risulta pressocché unanime la richiesta di una maggiore trasparenza delle procedure, 

una loro maggiore condivisione e divulgazione a livello interdipartimentale e di Ateneo. 
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SEZIONE 5 -ATENEO: SPAZI E RISORSE DEDICATI ALLA DIDATTICA E ALLA 

RICERCA- 

In questa sezione si è chiesto di rispondere a qualche domanda in merito alle politiche messe in atto 

dall’Ateneo nel suo complesso riguardo spazi e risorse dedicate alla didattica e alla ricerca. Per 

cominciare è stato chiesto se si ritenessero adeguati gli spazi a disposizione delle attività didattiche.  

 

 
 

Meno della metà degli addetti alla docenza e alla ricerca ritiene adeguate le strutture messe a 

disposizione e per chi ha espresso pareri negativi circa l’adeguatezza degli spazi didattici è stata 

prevista una domanda con caselle di controllo con l’indicazione di alcune soluzioni per rendere 

adeguati tali spazi. Comunque, se guardiamo alle medie dei dati disaggregati per Dipartimento, 

tutti i Dipartimenti sono sotto la soglia psicologica del 3; nello specifico, il Dipartimento di 

Scienze medico chirurgiche raggiunge la media più alta di 2,7; la più bassa è rappresentata da 2,3 

condivisa tra il Dipartimento di Scienze della salute e il Dipartimento di Medicina sperimentale e 

clinica.  
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Le soluzioni più indicate dagli addetti che non hanno ritenuto adeguate le strutture sono 

rappresentate dal miglioramento congiunto di ausili elettronici e metratura dedicata 

(rispettivamente al 65% e 67,5%) e sono ben rappresentate anche le soluzioni che suggeriscono 

un miglioramento di ausili didattici e servizi di rete (rispettivamente al 56,3% e al 52%). 

Alla domanda successiva (domanda 26) è stato chiesto un giudizio sull’adeguatezza delle strutture 

e delle risorse messe a disposizione dall’Ateneo a fini di ricerca (studi, laboratori etc.) 
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Anche in questo caso, meno della metà degli addetti ritiene adeguate le strutture e le risorse 

messe a disposizione dall’Ateneo. Se si guarda al dato disaggregato, il Dipartimento di Scienze 

mediche e chirurgiche raggiunge la media di 2.9 e la media più bassa è rappresentata da quella 

del Dipartimento di Scienze della salute con 2,2. Inoltre, come per la domanda precedente, si è 

voluto chiedere, a chi ha ritenuto non adeguate le strutture, di indicare tramite casella di controllo 

cosa sia necessario migliorare, prevendo la voce “altro” con la quale è stato possibile fornire delle 

risposte brevi riportate nel grafico sottostante. 

 

 
L’analisi dei dati raccolti sembra suggerire che, più che le strutture, siano le risorse ad essere percepite 

non adeguate; infatti, l’83% degli addetti ritiene che siano necessarie maggiori risorse da investire in 

progetti di ricerca da parte dell’Ateneo e, a seguire, viene suggerito un maggior numero di strumenti 

e macchinari (48,2%) e un rafforzamento del ruolo della Commissione Ricerca (19,3%). Alla voce 

altro sono riscontrabili suggerimenti sia a livello di strutture che di risorse. 
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SEZIONE 6: ATENEO – AMMINISTRAZIONE CENTRALE -  

In questa sezione è stato chiesto agli addetti alla docenza e alla ricerca di esprimere il loro livello di 

Accordo/Disaccordo in merito alle politiche messe in atto dall'amministrazione centrale dell'Ateneo 

e nello specifico, la loro opinione riguardo gli indirizzi strategici e l'utilizzo dei servizi erogati. Alla 

domanda 28 si è chiesto un giudizio sui servizi offerti dall’amministrazione centrale, qualora se ne 

fosse usufruito.  
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I servizi di cui gli addetti hanno usufruito maggiormente sono stati in ordine: 1) Area affari generali, 

2) Area servizi informatici 3) Area segreteria studenti. La media di apprezzamento di questi servizi è 

rispettivamente di 3,1, 3,2 e 3,3. Il servizio di cui gli addetti hanno usufruito in maniera minore è 

l’Area comunicazione istituzionali e orientamento. Comunque, tutti i servizi erogati 

dall’amministrazione centrale hanno una media di apprezzamento tra il 3,5 (Rettorato) e il 3 (Area 

servizi tecnici e negoziali e Area programmazione e sviluppo).  

Alla domanda 29 sono state chieste delle valutazioni in merito ad altri servizi messi ha disposizione 

dell’ateneo 
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Tutti questi servizi sono poco utilizzati dall’utenza intervistata. Se su 3 di questi servizi il dato è 

sicuramente viziato dalla specificità dell’utenza dei servizi erogati (vedi Centro d’ascolto donne, 

Asilo nido Le Rondini, Servizi di superamento della disabilità) sui servizi di ristorazione/mensa e 

sul Centro Universitario Sportivo il dato è senz’altro sorprendente. La media di soddisfazione dei 

pochi fruitori risulta bassa in tutti i servizi erogati e non va oltre il 2,5. Si è inoltre chiesto attraverso 

una risposta breve cosa si ritenesse utile al fine di migliorare i servizi offerti. L’analisi di queste 

risposte mostra esigenze di miglioramento sia in termini qualitativi che quantitativi di tutti i servizi 

su cui si è chiesto un giudizio, ma in maniera maggiore per quanto riguarda i servizi di ristorazione e 

i servizi di natura sportiva. 

Alla domanda 31 si è chiesto all’utenza il grado di conoscenza del piano triennale dell’offerta 

formativa proposto dall’Ateneo per il triennio 2021-2023 

 

 
 

Come risulta evidente dal grafico, il 48% non conosce affatto tale documento programmatico e il 

23% ne ha una conoscenza molto limitata. Un dato molto significativo che sarà analizzato a breve. 

Comunque, alla rimanente platea è stato chiesto un giudizio sulla chiarezza del documento e se i 

risultati attesi fossero in linea rispetto all’organico docente e pta nella disponibilità dell’Ateneo.  
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Queste due domande mostrano una media di soddisfazione intorno al 3.  

Per tornare al dato precedentemente citato riguardante la percentuale degli utenti che non conoscono 

il piano triennale dell’offerta formativa, a questa percentuale è stato chiesto come rendere più efficace 

la promozione del documento programmatico oggetto di analisi 

 

 
 



   

PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 
Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

37 
 

Le risultanze di tali risposte mostrano come gli addetti alla docenza e alla ricerca ritengono che sia 

necessaria una maggiore visibilità sul sito istituzionale di ateneo e relazioni periodiche al Corpo 

docente da parte del Rettore e degli Organi collegiali. Inoltre, un 43% crede che sia necessario 

anche un maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse. 

 


