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La Qualità in UniTS

• L’Università degli Studi di Trieste, coerentemente con i principi e i valori espressi

nello Statuto e con le proprie linee strategiche, ha definito una Politica della

Qualità (http://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/PoliticaQualit%C3%A0.PDF) con

l'obiettivo di assicurare il miglioramento continuo delle proprie attività di ricerca

scientifica, di formazione e di trasferimento della conoscenza, e dei servizi che le

supportano.

• Il Sistema di Assicurazione della Qualità è l'insieme di processi e

responsabilità adottati dall'Ateneo per garantire che gli obiettivi formalizzati nella

Politica per la Qualità siano realizzati, facendo sì che ogni attore del sistema sia

consapevole dei propri compiti e li svolga in modo competente e tempestivo, che

il servizio erogato sia efficace e le azioni intraprese siano adeguatamente

documentate, che sia possibile, infine, valutare i risultati conseguiti attraverso

l'analisi di opportuni indicatori e della soddisfazione dei portatori di interesse.

http://www.units.it/
http://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/PoliticaQualit%C3%A0.PDF
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La soddisfazione dei portatori di interesse

• L’Ateneo di Trieste ha intrapreso in questi ultimi anni un percorso di

autovalutazione che si è posto l'obiettivo di analizzare la propria capacità di

rispondere alle esigenze dei diversi portatori di interesse, primi fra tutti gli

studenti.

• La misurazione dei livelli di soddisfazione dei portatori di interesse viene

effettuata attraverso la somministrazione di specifici questionari.

• I principali risultati attesi della valutazione di quanto emerge dalle rilevazioni

sono:
• completare l’attività di monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi,

identificandone sistematicamente punti di forza e di criticità in relazione alle attese e alle

esigenze di ciascuno;

• individuare opportune azioni per migliorare i punti critici che emergono dai questionari.

http://www.units.it/
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Opinioni degli studenti sull’esperienza complessiva 

dell’anno accademico appena concluso:                                

le tre edizioni a confronto

2013/14 2015/16 2016/17

• Prima edizione sperimentale

• compilazione non

obbligatoria

• numero limitato di adesioni

(1300 questionari)

• copertura pari all’8% degli

iscritti

• a partire da schede 2-4

ANVUR testo ampliato ai

servizi offerti da Ateneo e

città (1 quesito per servizio)

• commenti liberi per sezione

del questionario (riguardano

più servizi)

• risultati presentati in una

serie di incontri e nella

Giornata della Trasparenza

2016.

• compilazione obbligatoria

• numero significativo di compilazioni ( 13.500

questionari)

• copertura pari all’87% degli iscritti

• lungo lavoro di condivisione con gli uffici

responsabili dei servizi e con il Consiglio degli

Studenti (obbligatorietà e testo questionario)

• ogni servizio «esploso» in aspetti da valutare +

commenti liberi per singolo servizio

• item soddisfazione esperienza complessiva +

confronto con aspettative iniziali e con

esperienza anno precedente

• risultati analizzati dai responsabili dei servizi nei

rapporti di autovalutazione (punti critici e azioni

migliorative)

• risultati condivisi anche con gli enti partner e

presentati nella Giornata della Trasparenza 2017.

• terza edizione

• compilazione obbligatoria

• numero significativo di compilazioni

(13.400 questionari)

• copertura pari all’87% degli iscritti

• aspetti da valutare resi più omogenei

+ aggiunto aspetto soddisfazione

complessiva

• risultati condivisi con responsabili

dei servizi (confronto 2015/16 –

2016/17)

• risultati analizzati dai responsabili

dei servizi nei rapporti di

autovalutazione

• a breve pubblicazione grafici su web

unitamente a azioni miglioramento.

http://www.units.it/
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Lo strumento di rilevazione e la metodologia     

a.a.2016-2017

• Rilevazione prevista dal Sistema AVA, ma non obbligatoria per gli Atenei

• destinatari tutti gli studenti iscritti per l’a.a.2016/17 a corsi di studio di primo e secondo livello

• studenti «frequentanti»: con frequenza superiore al 50%

• studenti «non frequentanti»: con frequenza inferiore al 50%

• garantito l’anonimato del compilatore

• disponibile la versione in inglese

• circa 45 giorni l’intervallo per la compilazione (9/8/2017-25/9/2017)
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• per ogni servizio sono stati sottoposti agli studenti da un minimo di 3 a un massimo di 10 aspetti, il questionario ha raggiunto

una dimensione di circa 250 item

6 AMBITI

• Soddisfazione complessiva dell’AA

• Organizzazione del CdS

• Aule, laboratori e spazi per lo studio

• Servizi di Ateneo

• Servizi di Dipartimento

• Servizi di contesto della città

• 31 servizi indagati (qualora utilizzati) di cui 10 

offerti dalla città (Trasporto pubblico locale, 

Mense, servizi ARDISS, servizi per il tempo 

libero,…) => possibilità di rispondere «non 

utilizzato»

• Campi aperti per «Precisazioni e proposte di 

miglioramento» 

http://www.units.it/
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Servizi valutati e numero risposte

http://www.units.it/
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Diffusione interna ed esterna dei risultati

• Invio dei risultati di dettaglio e dei commenti liberi a:

• Direttrice Generale

• Conferenza dei Direttori di Dipartimento (30/1/2018)

• Presidenti delle CPDS e Coordinatori di CdS (invio 6/02/2018)

• Referenti dei servizi (Comitato di Direzione - 25/1/2018)

• Responsabili delle Segreterie Didattiche di Dipartimento (29/1/2018)

• SA e CdA (Relazione PQ sedute di febbraio 2018)

• Enti esterni (per i servizi di contesto della città) (invio 20/3/2018)

• pubblicazione sul sito del Presidio della Qualità dei risultati aggregati unitamente

all'indicazione delle principali azioni di miglioramento intraprese e/o

programmate.

http://www.units.it/
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La soddisfazione complessiva degli studenti

Ti ritieni complessivamente soddisfatto/a 

dell'esperienza di studio dell'anno 

accademico appena concluso?

Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decisamente sì % Soddisfatti

2016/17 4,98% 16,69% 54,09% 24,24% 78%

2015/16 5,28% 17,93% 53,06% 23,72% 77%

Rispetto all'ANNO ACCADEMICO 

PRECEDENTE ti ritieni:
Meno soddisfatto Ugualmente soddisfatto Più soddisfatto % Soddisfatti

2016/17 19,37% 43,25% 37,38% 81%

2015/16 19,87% 43,16% 36,97% 80%

Rispetto alle tue aspettative iniziali, 

l'esperienza di studio all'Università di Trieste 

è stata:

Al di sotto delle mie 

aspettative

In linea con le mie 

aspettative

Al di sopra delle mie 

aspettative
% Soddisfatti

2016/17 25,67% 61,69% 12,65% 74%

2015/16 27,36% 59,94% 12,70% 73%

Complessivamente abbiamo ottenuto un buon risultato!

http://www.units.it/


9Presidio della Qualità

I commenti liberi

• circa 5.600 commenti liberi

• circa 1.900 relativi a servizi centrali di Ateneo

• poco più di 1.400 relativi a strutture (aule, laboratori, spazi studio)

• circa 1.400 relativi a servizi di Dipartimento e organizzazione del CdS

• poco più di 800 relativi ai servizi di contesto della città

Dettaglio a livello di:

• Servizio

• Dipartimento

• Corso di studio

• Anno di corso del compilatore

http://www.units.it/
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I risultati… un esempio di report interno

% soddisfatti 2016/17

% soddisfatti 2015/16

(baseline)

Servizio Xyz

Ufficio Xyz

Responsabile Mario Rossi

Report interno: evidenza di miglioramento/peggioramento per agevolare l’analisi (grafici interattivi)

http://www.units.it/
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Rapporto di autovalutazione dei Servizi: 

modello standard

http://www.units.it/
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Rapporto di autovalutazione dei Servizi (RAV)

Aggiornare confrontando soddisfazione 

2016/17 con soddisfazione 2015/16

Dare evidenza dei risultati ottenuti relativamente ad 

azioni avviate (tra quelle programmate l’anno scorso)

Se ci sono criticità nuove o non ancora risolte 

programmare azioni nuove o il proseguimento/modifica 

di azioni già avviate

Partendo dal rapporto di autovalutazione redatto nel 2017…

http://www.units.it/
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Esempio di compilazione del RAV 2018

http://www.units.it/
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Trasporto pubblico locale

Servizio XYX

Aspetto

Numero risposte utili 

(escluse le risposte 

"non utilizzato") 

2015/16

% Soddisfatti 

2015/16

Numero risposte utili 

(escluse le risposte 

"non utilizzato") 

2016/17

% Soddisfatti 

2016/17

Orari delle corse 4.052 83,72% 4.472 83,61%

Puntualità 4.044 78,07% 4.456 77,29%

Dislocazione fermate 4.003 86,41% 4.411 87,49%

Capienza 4.036 54,54% 4.462 55,60%

Comfort 4.026 55,72% 4.444 57,47%

Pulizia 4.004 68,90% 4.422 70,40%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 4.424 77,49%

http://www.units.it/
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ARDISS – SERVIZI DI RISTORAZIONE

Servizio XYXServizio Sede Aspetto

Numero risposte 

utili (escluse le 

risposte "non 

utilizzato") 2015/16

% Soddisfatti 

2015/16

Numero risposte 

utili (escluse le 

risposte "non 

utilizzato") 2016/17

% Soddisfatti 

2016/17

Accessibilità (facilità/comodità di accesso, segnaletica) 5.432 86,46% 5.283 86,84%

Orari di apertura 5.436 85,26% 5.287 86,00%

Tempi di attesa 5.404 63,69% 5.280 63,73%

Puntuale comunicazione di eventuali variazioni nell’erogazione del servizio (orario, periodi di chiusura,…) 4.957 77,99% 4.672 77,27%

Qualità dei pasti 5.416 85,71% 5.274 74,54%

Disponibilità e cortesia del personale 5.403 85,71% 5.273 87,03%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 5.255 83,03%

Accessibilità (facilità/comodità di accesso, segnaletica) 204 42,16% 283 84,45%

Orari di apertura 204 92,15% 282 87,23%

Tempi di attesa 203 89,17% 282 71,99%

Puntuale comunicazione di eventuali variazioni nell’erogazione del servizio (orario, periodi di chiusura,…) 186 84,95% 261 78,16%

Qualità dei pasti 203 84,73% 283 73,14%

Disponibilità e cortesia del personale 204 90,69% 282 79,43%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 281 81,49%

Accessibilità (facilità/comodità di accesso, segnaletica) 199 86,44% 235 88,94%

Orari di apertura 200 76,00% 232 84,48%

Tempi di attesa 201 73,63% 232 85,78%

Puntuale comunicazione di eventuali variazioni nell’erogazione del servizio (orario, periodi di chiusura,…) 195 81,54% 229 89,96%

Qualità dei pasti 198 72,73% 237 82,70%

Disponibilità e cortesia del personale 200 92,00% 236 95,76%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 237 89,45%

Accessibilità (facilità/comodità di accesso, segnaletica) 13 100,00% 11 90,91%

Orari di apertura 13 92,31% 11 100,00%

Tempi di attesa 13 92,31% 11 100,00%

Puntuale comunicazione di eventuali variazioni nell’erogazione del servizio (orario, periodi di chiusura,…) 13 84,61% 11 100,00%

Qualità dei pasti 13 76,93% 11 81,82%

Disponibilità e cortesia del personale 13 92,31% 11 100,00%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 11 81,82%

Trieste

SERVIZI DI CONTESTO NELLA CITTA' SEDE DEL 

CORSO - SERVIZI DI RISTORAZIONE ARDISS 

(mense studenti)

Portogruaro

Gorizia

Pordenone

http://www.units.it/
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ARDISS – ALTRI SERVIZI

Servizio XYX
Servizio Sede Aspetto

Numero risposte 

utili (escluse le 

risposte "non 

utilizzato") 2015/16

% Soddisfatti 

2015/16

Numero risposte 

utili (escluse le 

risposte "non 

utilizzato") 2016/17

% Soddisfatti 

2016/17

Reperibilità e chiarezza informazioni 2.539 73,73% 2.565 76,76%

Chiarezza della modulistica e del bando 2.542 72,86% 2.571 76,66%

Procedura di partecipazione al bando 2.526 75,65% 2.554 79,95%

Tempi di erogazione delle borse 2.338 71,05% 2.412 69,44%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 2.517 80,06%

Sconto per acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico extra urbano su gomma 2.475 67,51% 2.648 69,30%

Sconto per acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico urbano 3.556 72,02% 3.632 73,07%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 3.614 72,50%

Comfort delle stanze 608 75,00% 616 75,65%

Servizi di portierato 591 76,82% 609 80,13%

Servizi comuni 584 69,18% 600 73,00%

Aule studio 586 78,16% 602 80,73%

Spazi di aggregazione e socializzazione 563 67,85% 580 68,62%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 615 80,98%

Comfort delle stanze 54 81,48% 47 87,23%

Servizi di portierato 54 81,48% 49 83,67%

Servizi comuni 53 69,81% 51 72,55%

Aule studio 55 76,37% 50 84,00%

Spazi di aggregazione e socializzazione 52 55,76% 46 69,57%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 51 88,24%

TUTTE LE SEDI
SERVIZI DI CONTESTO NELLA CITTA' SEDE DEL 

CORSO - BORSE DI STUDIO ARDISS 

SERVIZI DI CONTESTO NELLA CITTA' SEDE DEL 

CORSO - SERVIZI ABITATIVI ARDISS 

Trieste

Gorizia

TUTTE LE SEDI
SERVIZI DI CONTESTO NELLA CITTA' SEDE DEL 

CORSO - AGEVOLAZIONI ARDISS PER TRASPORTI

http://www.units.it/
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BIBLIOTECHE DELLA CITTA’ E TEMPO LIBERO

Servizio XYX
Sede Servizio Aspetto

Numero risposte utili 

(escluse le risposte 

"non utilizzato") 

2015/16

% Soddisfatti 

2015/16

Numero risposte 

utili (escluse le 

risposte "non 

utilizzato") 

2016/17

% Soddisfatti 

2016/17

Accessibilità (facilità/comodità di accesso, 

segnaletica)
1.874 87,14% 2.472 88,43%

Orari di apertura 1.879 76,48% 2.468 78,40%

Risorse elettroniche (libri e periodici elettronici, 

banche dati)
1.598 81,41% 2.080 82,93%

Risorse in formato cartaceo (libri, riviste,…) 1.650 87,82% 2.120 90,14%

Servizi di consultazione e prestito 1.605 88,85% 2.077 90,23%

Disponibilità e cortesia del personale 1.827 89,15% 2.359 87,66%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 2.427 91,31%

Teatri 4.692 77,09% 5.744 79,14%

Cinema 5.936 84,34% 7.691 86,27%

Eventi culturali e ricreativi 3.744 72,40% 5.773 74,99%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA - - 7.346 83,79%

Trieste

SERVIZI DI CONTESTO NELLA CITTA' SEDE DEL 

CORSO - SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO

SERVIZI DI CONTESTO NELLA CITTA' SEDE DEL 

CORSO - BIBLIOTECHE DELLA CITTÀ (non 

universitarie)

Sede Servizio Aspetto

Numero risposte 

utili (escluse le 

risposte "non 

utilizzato") 2015/16

% Soddisfatti 

2015/16

Numero risposte 

utili (escluse le 

risposte "non 

utilizzato") 

2016/17

% Soddisfatti 

2016/17

Trieste
SERVIZI DI CONTESTO NELLA CITTA' SEDE DEL 

CORSO - SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO
Attività sportive/palestre (CUS e convenzionate) 6.054 72,63% 5.196 74,27%

http://www.units.it/
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La Qualità in UniTS

http://www.units.it/ateneo/assicurazione-qualita

Presidio della Qualità

Sito web: http://web.units.it/presidio-qualita

e-mail: presidioqualita@units.it

Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione

Sito web: http://web.units.it/ufficio-valutazione

e-mail: valutazione@amm.units.it

Ulteriori informazioni

http://www.units.it/
http://www.units.it/ateneo/assicurazione-qualita
http://web.units.it/presidio-qualita
mailto:valutazione@amm.units.it
http://web.units.it/ufficio-valutazione
mailto:valutazione@amm.units.it

