SURVEY POLICY D'ATENEO - PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE (YEARLY SURVEY SCHEDULING 2020)
Note sui destinatari

Incluso nel PIP
2020/2022

Indagine

Oggetto

Destinatari

Indagine Anvur

Rilevazione opinione studenti frequentanti
e non frequentanti

Studenti

NO

Indagine Good Practice:
Customer PTA

Rilevazione Efficacia percepita sui servizi
dell'Ateneo

PTA

SI

Indagine Good Practice:
Customer DDA

Rilevazione Efficacia percepita sui servizi
dell'Ateneo

Studenti
Docenti, assegnisti e dottorandi

SI

Docenti

PTA
Progetto Mosaico Questionario Movesion

Conoscere le abitudini e proposte di
cambiamento per gli spostamenti
casa/Università

NO

Docenti

Studenti

Questionario convenzione No
Mas Vello

Investigare gli atteggiamenti, le conoscenze
e i comportamenti dei giovani italiani
relativamente alla depilazione del corpo

Progetto di ricerca DSFUCI

Multiculturalismo, Pluralismo e contatto
intergruppi

Studenti

Età > 19 anni italiani

NO

PTA
NO
Studenti

Progetto di ricerca

Analisi della disponibilità a pagare per i
beni con sostenibilità ambientale

Studenti

NO

Indagine Good Practice:
Benessere organizzativo

Rilevazione Benessere organizzativo

PTA

SI

PTA
Piano triennale di azioni
positive
2019-2021 CUG

Percezione delle pari opportunità e delle
discriminazioni da parte di tutta la
comunità accademica

NO

Docenti

Studenti

Piano triennale di azioni
positive
2019-2021 CUG

Proposte del personale dell’Ateneo in tema
di welfare, benessere organizzativo e
conciliazione tempi di vita e lavoro

NAWA PROJECT

Indagine promossa dall'Università di
Olsztyn con le altra Università aderenti al
progetto sul processo di
internazionalizzazione del sistema
universitario polacco nel contesto dell'UE e
degli scambi Erasmus

PTA
NO
Docenti

Docenti
Campione di studenti e docenti
Studenti

NO

Gen.

Feb.

Marzo

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Sett.

Ott.

Nov.

Dic.

Progetto USiena integra

Rilevazione della qualità percepita rispetto
al servizio di teledidattica

Studenti

Studenti curriculari dei corsi di studio
attivati in teledidattica nelle sedi di
Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno

SI

Questionario sulla
prosecuzione degli studi dopo
la Laurea triennale DIISM

Rilevamento degli orientamenti degli
studenti delle lauree di primo livello sulla
prosecuzione degli studi

Studenti

Iscritti alle lauree triennali (terzo anno e
fuori corso) DIISM

NO

Studenti, studenti post laurea, assegnisti
/borsisti/cultori materia, docenti,
personale tecnico amministrativo

SI

Iscritti al terzo anno nei CdS triennali di
area umanistica dell'Ateneo

NO

PTA

La biblioteca che piace

Rilevazione della qualità percepita dagli
utenti rispetto ai servizi bibliotecari offerti
dall’Ateneo

Docenti

Studenti

Feedback specifico
sull'esperienza universitaria
dello studente di una laurea
umanistica Unisi DSFUCI

L’indagine è finalizzata a integrare i dati
rilevati dal questionario AlmaLaurea con
quesiti su aspetti specifici del percorso di
studi umanistico e dei servizi di tutorato e
orientamento in uscita

Studenti

Lavoro agile

Impatto dell'introduzione del lavoro agile e
valutazione in itinere dei risultati conseguiti
in termini di obiettivi raggiunti secondo le
relazioni predisposte dai referenti del
progetto. Coinvolgimento del Nucleo nella
valutazione di impatto di performance del
lavoro agile

PTA fruitore del
lavoro agile

SI

Rilevazione del livello di soddisfazione da
parte dei visiting professors internazionali,
Survey on visiting professors finalizzata all’integrazione del processo di
and researchers at USiena revisione e semplificazione delle procedure
amministrative e all’adozione della carta
del Ricercatore

Docenti

Docenti e ricercatori internazionali (nel
concetto di ricercatore sono compresi i
visiting PhD students)

SI

Profilo, aspettative,
motivazioni degli studenti che Primo feedback sui servizi di accoglienza e
scelgono una laurea
orientamento in ingresso
umanistica Unisi DSFUCI

Studenti

Immatricolati al I anno nei CdS triennali di
area umanistica dell'Ateneo

NO

I partecipanti alla Giornata della
Trasparenza: personale dell’Ateneo,
studenti e soggetti esterni. E' un evento
aperto a tutti, non è possibile definire con
precisione le tipologie di partecipanti

NO

Partecipanti ai corsi di formazione erogati
nel 2020

NO

PTA

Giornata delle trasparenza

Gradimento sulla Giornata della
trasparenza e suggerimenti per gli eventi
successivi; pagine della sezione
Amministrazione trasparente che sono
state visionate dal soggetto e suggerimenti
su informazioni non presenti
Studenti

Indagine per la rilevazione del
Valutazione del gradimento sui corsi di
gradimento sui corsi di
formazione seguiti a distanza o in presenza
formazione frequentati

PTA
DOCENTI
STUDENTI, ALUMNI

PTA

