
INDAGINE DOMANDE PUNTEGGIO
NUMERO 

RISPONDEN
TI

Dom. 6 PTA (solo Amministrazione Centrale) Soddisfazione in riferimento al 
supporto per la gestione delle procedure di concorso per il personale  (solo per chi è 
stato nominato commissario) 4,571 35
Dom. 7 PTA (solo Amministrazione Centrale) Soddisfazione in riferimento al 
supporto per la gestione giuridica ed amministrativa della carriera (ingresso, passaggi 
di ruolo, congedi, aspettative, part time etc.) 4,545 257
Dom. 14 PTA Gestione del personale tecnico amministrativo
c. Le procedure per la mobilità interna del personale sono chiare 3,207 82
d. Il processo di selezione del personale esterno è adeguato 3,699 73
Dom. 15 PTA Soddisfazione complessiva del supporto all’amministrazione e gestione 
del personale 4,145 772
Dom. 22 PTA Comunicazione – Informazioni fornite dall’Ateneo
c. La modalità di accesso ai servizi è chiara 3,396 965
Dom. 23 PTA Facilità di navigazione rispetto alle informazioni fornite
d. L’Intranet dell’Ateneo 3,949 789

Dom. 7 DDA (solo AC) Soddisfazione in riferimento al supporto per la gestione delle 
procedure di concorso per il personale docente (solo per chi è stato nominato 
commissario) 4,750 128
Dom. 10 DDA (solo AC) Soddisfazione in riferimento al supporto per la gestione 
giuridica ed amministrativa della carriera (ingresso, passaggi di ruolo, congedi, 
aspettative, part-time, afferenze, opzioni a tempo definito etc.)

4,569 225
Dom. 14 DDA Soddisfazione complessiva del supporto all’amministrazione e 
gestione del personale 4,334 1429
Dom. 22 DDA Facilità di navigazione rispetto alle informazioni fornite
d. L’Intranet dell’Ateneo 3,750 1192

Dom. C01 B.O. Equità nell’assegnazione del carico di lavoro 3,267 15
Dom. E01 B.O. Consapevolezza su quello che ci si aspetta dal proprio lavoro 4,467 15
Dom. E03 B.O. Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro

4,600 15
Dom. E04 B.O. Ho la possibilità di programmare in autonomia le attività da svolgere 
nel mio lavoro 4,000 15
Dom. G02 B.O. Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro 3,696 549
Dom. G05 B.O. L’organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione dei 
tempi di lavoro e dei tempi di vita 3,404 549
Dom. M01 B.O. Ritengo di essere valutato sulla base di elementi importanti del mio 
lavoro 3,400 15
Dom. M02 B.O. Chiarezza degli obiettivi e dei risultati attesi dall’organizzazione con 
riguardo al proprio lavoro 3,733 15
Dom. M04 B.O. Avere le giuste informazioni su come migliorare i propri risultati

3,400 15
Dom. N01 B.O. Coinvolgimento nel definire gli obiettivi e i risultati attesi dal proprio 
lavoro 3,600 15
Dom. N03 B.O. I risultati della valutazione mi aiutano a migliorare la mia performance

3,200 15

Area Risorse Umane

Questionario Personale Tecnico 
Amministrativo (PTA)

Questionario Docenti Dottorandi 
Assegnisti (DDA)

Questionario Benessere 
organizzativo (solo rispondenti da 

AC)
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