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Il presente rapporto presenta i risultati dell’indagine di efficacia percepita (Customer satisfaction) svolta nei 
confronti degli utenti interni ed esterni dell’Università degli Studi di Catania, sui servizi in rete erogati 
dall’Ateneo, rilevati nell’ambito della partecipazione al Progetto “Good practice” - edizione 2018/19, 
condotto dal MIP-Politecnico di Milano.  
Sono considerati i risultati rilevati dagli Atenei aderenti al progetto, pari a 33 per l’edizione in corso, 
variamente impegnati nei diversi moduli. 
I risultati dell’indagine 2018/19 (anno di rilevazione 2019) sono presentati confrontando per ciascun item 
proposto: il punteggio ottenuto con riferimento al grado di soddisfazione espresso presso l’Ateneo di 
Catania; la media dei punteggi ottenuti all’interno del cluster “mega Atenei”, al quale appartiene 
l’Università degli Studi di Catania e la media complessiva e il punteggio massimo registrato dell’intera 
distribuzione (tutti gli Atenei partecipanti a ciascuna indagine, a prescindere dalla dimensione).  
E’ altresì riportato il confronto dei risultati registrati dall’Ateneo di Catania nelle due ultime edizioni del 
progetto, con riferimento alle indagini svolte nei confronti del personale tecnico amministrativo (PTA) e dei 
docenti, assegnisti e dottorandi (DDA) e, con riferimento alle edizioni 2015/16 (anno di rilevazione 2016), 
2017/18 (anno di rilevazione 2018) e 2018/19, per le indagini svolte nei confronti degli studenti.  
 

Edizione GP 2018/19  
– Atenei aderenti 

Efficacia - CS docenti, dottorandi e 
assegnisti di ricerca(DDA) 

Efficacia - CS Personale 
TA (PTA) 

Efficacia - CS 
studenti I ANNO 

Efficacia - CS studenti 
ANNI SUCCESSIVI AL I 

BERGAMO ✓ ✓ ✓ ✓ 

BOLOGNA (M) ✓ ✓ ✓ ✓ 

CASSINO ✓ ✓     

CATANIA (M) ✓ ✓ ✓ ✓ 

FERRARA ✓ ✓ ✓ ✓ 

FIRENZE (M) ✓ ✓     

INSUBRIA ✓ ✓ ✓ ✓ 

IUAV ✓ ✓ ✓ ✓ 

MILANO BICOCCA     ✓ ✓ 

MILANO STATALE (M) ✓ ✓ ✓ ✓ 

PADOVA (M) ✓ ✓ ✓ ✓ 

PALERMO (M) ✓ ✓ ✓ ✓ 

PARMA ✓ ✓ ✓ ✓ 

PAVIA ✓ ✓ ✓ ✓ 

PERUGIA STRANIERI ✓ ✓ ✓ ✓ 

PIEMONTE ORIENTALE ✓ ✓ ✓ ✓ 

POLIBA ✓ ✓ ✓ ✓ 

POLIMI (M) ✓ ✓   ✓ 

POLITO ✓ ✓ ✓ ✓ 

SALENTO ✓ ✓ ✓ ✓ 

SALERNO ✓ ✓ ✓ ✓ 

SASSARI ✓ ✓ ✓ ✓ 

SIENA ✓ ✓     

TORINO (M) ✓ ✓ ✓ ✓ 

TRENTO ✓ ✓     

UDINE     ✓ ✓ 

URBINO ✓ ✓ ✓ ✓ 

VENEZIA ✓ ✓ ✓ ✓ 

VERONA ✓ ✓ ✓ ✓ 

TOTALE 27 27 24 25 

(M): mega Ateneo  



 

 

3 
 

Indagine svolta nei confronti dei docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA)  
dell’Università degli Studi di Catania 

 
Tasso di risposta complessivo CS-DDA – GP 2018/19 
Tasso di risposta complessivo CS-DDA – GP 2017/18 

30% 
47,6% 

 
Distribuzione dei rispondenti (CS DDA GP 2018/19) 
Assegnista di ricerca 9% 

Dottorando 8% 

Professore ordinario o associato 54% 

Ricercatore a tempo determinato 13% 

Ricercatore di ruolo 16% 

 
 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Comunicazione            CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

4 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 



Comunicazione            CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

5 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

  



Comunicazione            CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

6 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Sistemi informatici           CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

7 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Servizi informatici           CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

8 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

  



Servizi informatici           CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

9 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

  



Servizi informatici           CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

10 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Servizi bibliotecari on line          CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

11 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

  



Servizi bibliotecari on line          CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

12 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Ricerca            CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

13 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

  



Ricerca            CS – Docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca (DDA) 

14 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 
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Indagine svolta nei confronti del personale tecnico amministrativo (PTA)  
dell’Università degli Studi di Catania 

 

Tasso di risposta CS-PTA – GP 2018/19 
Tasso di risposta CS-PTA - GP 2017/18 

45,5% 
48,8% 

 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Comunicazione             CS – Personale Tecnico amministrativo 

16 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

 



Comunicazione             CS – Personale Tecnico amministrativo 

17 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

  



Comunicazione             CS – Personale Tecnico amministrativo 

18 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

 



Sistemi informatici             CS – Personale Tecnico amministrativo 

19 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

  



Sistemi informatici             CS – Personale Tecnico amministrativo 

20 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

  



Sistemi informatici             CS – Personale Tecnico amministrativo 

21 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

  



Sistemi informatici             CS – Personale Tecnico amministrativo 

22 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 



Sistemi informatici             CS – Personale Tecnico amministrativo 

23 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 



Sistemi informatici             CS – Personale Tecnico amministrativo 

24 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 



Contabilità             CS – Personale Tecnico amministrativo 

25 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

  



Contabilità             CS – Personale Tecnico amministrativo 

26 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

 



 

 

Indagine svolta nei confronti degli studenti iscritti al I anno e agli studenti iscritti agli successivi 
dell’Università degli Studi di Catania 

 

Tasso di risposta studenti I anno – GP 2018/19 5% 

Tasso di risposta studenti I anno – GP 2017/18 33,04% 

Tasso di risposta studenti I anno – GP 2015/16 18% 

Tasso di risposta studenti iscritti agli anni successivi al primo – GP 2018/19 6,5% 

Tasso di risposta studenti iscritti agli anni successivi al primo – GP 2017/18 34,85% 

Tasso di risposta studenti iscritti agli anni successivi al primo – GP 2015/16 26% 
 
 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Comunicazione             CS – Studenti iscritti al primo anno 

28 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

1) Studenti I anno 

 

  



Comunicazione             CS – Studenti iscritti al primo anno 

29 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

  



Comunicazione             CS – Studenti iscritti al primo anno 

30 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Comunicazione             CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

31 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

2) Studenti anni successivi al primo 

 

  



Comunicazione             CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

32 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

  



Comunicazione             CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

33 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Sistemi informativi            CS – Studenti iscritti al I anno 

34 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

1) Studenti I anno 

 

  



Sistemi informativi            CS – Studenti iscritti al I anno 

35 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Sistemi informativi            CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

36 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

2) Studenti anni successivi al primo 

 



Sistemi informativi            CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

37 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Servizi di segreteria on line            CS – Studenti iscritti al primo anno 

38 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

1) Studenti I anno 

 

  



Servizi di segreteria on line            CS – Studenti iscritti al primo anno 

39 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 



Servizi di segreteria on line          CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

40 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

2) Studenti anni successivi al primo 

 

 
 

  



Servizi di segreteria on line          CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

41 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

 

 



Servizi di biblioteca digitale             CS – Studenti iscritti al I anno 

42 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

1) Studenti I anno 

 

  



Servizi di biblioteca digitale             CS – Studenti iscritti al I anno 

43 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 

 



Servizi di biblioteca digitale           CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

44 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

2) Studenti anni successivi al primo 

 

 

 

  



Servizi di biblioteca digitale           CS – Studenti iscritti agli anni successivi al primo 

45 
Range di risposta 1-6 
1: del tutto insoddisfatto – in disaccordo  
6: del tutto soddisfatto – completamente d’accordo 

 

 


