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SERVIZI IN RETE 
 
L’Ateneo partecipa da anni al Progetto Good Practice (GP), progetto annuale inter- ateneo che vede la 
partecipazione di circa 30 università italiane, finalizzato al confronto di efficacia ed efficienza delle attività 
amministrative e di supporto delle prestazioni e della qualità dei servizi di supporto tecnico-amministrativo di 
tutto l’Ateneo (Amministrazione Generale e strutture decentrate). 
La struttura del GP prevede tre ambiti di analisi: efficienza, efficacia oggettiva ed efficacia percepita. 
Di seguito sono riportati i risultati di Customer Satisfaction, rilevati nell’ambito dell’efficacia percepita, relativi 
alla somministrazione dei questionari del Progetto Good Practice 2016-17. i L'ultima colonna riporta il dato medio 
di soddisfazione degli utenti rilevato nel gruppo di grandi Atenei partecipanti al progetto Good Practice. Ai fini 
del confronto dei risultati, gli atenei sono stati raggruppati secondo dei Cluster (mega, grandi medi e piccoli). Nel 
seguito si riportano i dati relativi alla valutazione del GP per “Mega atenei” (tra cui rientra il Politecnico di 
Milano). Le celle dove non è riportato il dato di benchmarking sono relative a servizi/dimensioni non rilevati/e 
dal progetto. 
 
I dati 2017-18 riguardano solo PoliMi, e verranno successivamente aggiornati non appena i dati di confronto con 
il Good Practice saranno disponibili. 
 
I tassi di risposta, calcolati in percentuale sul totale dei potenziali rispondenti, risultano: 

- 37,40% nel 2016-17 e 27,52% nel 2017-18 Docenti1 
- 62,93% nel 2016-17 e 55,46% nel 2017-18  Personale Tecnico Amministrativo2  
- 98,08% nel 2016-17 e 93,27% nel 2017-18  Studenti3  

 
Il grado di soddisfazione è stato espresso su una scala di valutazione da 1 a 6: 1 indica il grado minimo e 6 il grado 
massimo. 
 

Docenti 
 
Gli ambiti che evidenziano il grado di soddisfazione dei servizi in rete sono riconducibili a: Comunicazione, 
Supporto alla ricerca, Supporto alla didattica, Sistemi informativi, Biblioteche, servizi generali ed amministrativi. 
 
Comunicazione 
 

  Valutazione 
Polimi 2016-

17 

Valutazione 
“MEGA Atenei” 
partecipanti al 

GP 2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

Rispetto alle sue esigenze di 
trasmissione/scambio di 
informazioni sui social 
media di Ateneo (canali 
istituzionali), si ritiene 
soddisfatta/o di: 

Twitter 3,89 3,44 3,79 
Facebook 4,13 3,78 4,14 
Youtube 4,06 

3,49 

3,92 

 
                                                           

1 Docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, assegnisti e dottorandi, CoCoCo  
2 Personale tempo indeterminato e determinato 
3 La somministrazione è stata resa obbligatoria e viene effettuta agli studenti dell’ultimo anno L ed LM 
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Supporto alla ricerca 
 

  

Valutazione 
Polimi 2016-17 

Valutazione 
“MEGA 
Atenei” 

partecipanti 
al GP 2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

Supporto alla gestione 
del catalogo della 
ricerca: 
 

Il supporto ricevuto dell’help-desk è 
utile? 4,62 4,27 4,79 

Il supporto avviene in tempi 
adeguati? 4,49 4,28 4,52 

Semplicità di compilazione del 
catalogo ricerca (U-GOV ricerca) 3,47 nd 3,60 

 
Supporto alla didattica (solo Doc) 
 
  

Valutazione 
Polimi 2016-17 

Valutazione 
“MEGA 
Atenei” 

partecipanti 
al GP 2016-

17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

Supporto alla didattica 
(solo DOC) 

Semplicità di utilizzo degli applicativi di 
supporto alla didattica (verbalizzazione 
esami, compilazione registri delle lezioni, 
gestione incarichi, beep, ecc.) 

4,77 Nd 4,72 

Gestione del calendario degli appelli 
d’esame 

4,38 4,46 4,39 

Gestione del calendario degli appelli di 
laurea 

4,42 4,46 4,44 

Semplicità delle procedure amministrative 
relative allo svolgimento degli appelli di 
laurea 

4,61 4,48 4,67 

Supporto per la gestione 
delle Ammissioni (Lauree 
Magistrali, Triennali) e 
dei Piani di studio 
(solo DOC) 

Semplicità di utilizzo degli applicativi di 
supporto 

4,17  4,15 4,32 

Tempi di risposta del personale di 
supporto 

4,91  4,45 4,75 

Capacità di fornire soluzioni da parte del 
personale di supporto 

4,95  4,48 4,76 

Supporto alla gestione 
dei tirocini (solo DOC) 

Semplicità di utilizzo degli applicativi di 
supporto 

4,57  Nd 4,32 

Tempi di risposta del personale di 
supporto 

5,01  4,43 4,75 

Capacità di fornire soluzioni da parte del 
personale di supporto 

4,97  4,40 4,76 

 
Sistemi informativi   
 

  

Valutazione 
Polimi 2016-

17 

Valutazione 
“MEGA 
Atenei” 

partecipanti 
al GP 2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

In riferimento alla rete cablata 
(collegamento alla rete tramite 

Disponibilità della 
connessione di rete via cavo 

4,69 4,47 4,63 
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cavo): Velocità della connessione 
di rete via cavo 

5,03 4,53 4,99 

In riferimento alla rete Wi-Fi: 
 

Semplicità di attivazione del 
servizio wi-fi 

4,12 Nd 4,08 

Copertura del servizio wi-fi 4,07 3,56 4,00 
Velocità della connessione 
wi-fi 

3,96 3,68 3,88 

 
Servizi Bibliotecari 
 

  

Valutazione 
Polimi 2016-

17 

Valutazione 
“MEGA 
Atenei” 

partecipanti 
al GP 2016-

17 

Valutazione Polimi 
2017-18 

Biblioteche e servizio di 
prestito libri 

Ampiezza degli orari di apertura 4,84 4,39 4,95 
Disponibilità di volumi e riviste 4,55 4,29 4,58 
Semplicità della procedura di 
accesso al prestito on-line 
(richiesta, rinnovo,prenotazione) 

4,84 
4,61 

4,84 

Capacità di fornire soluzioni da 
parte del servizio on-line “chiedi 
alla tua biblioteca” 

4,69 
4,52 

4,79 

Rispetto alle sue esigenze 
d’uso delle risorse 
elettroniche si ritiene 
soddisfatta/o di: 

Semplicità della ricerca e della 
consultazione 

4,71 4,59 4,72 

Disponibilità di risorse 
elettroniche (e-journals, banche 
dati, e-books) 

4,40 4,20 4,27 

 
Servizi Generali ed amministrativi 
 

 

 
Valutazione 
Polimi 2016-

17 

Valutazione 
“MEGA 
Atenei” 

partecipanti al 
GP 2016-17 

Valutazione Polimi 
2017-18 

Rimborso missioni Semplicità della procedura di richiesta 
del rimborso 4,57 nd 4,70 

Tempi di rimborso 4,67 4,13 5,04 
Chiarezza della procedura di richiesta 
del bene/servizio 3,87 4,45 4,04 

Supporto per l’acquisto di 
beni e/servizi 

Semplicità della procedura di richiesta 
del bene/servizio 3,51 Nd 3,80 

Tempi di emissione dell’ordine 3,88 3,74 4,15 
Tempi di consegna del bene/servizio 3,81 3,74 4,01 

Interventi di manutenzione 
di spazi e attrezzature 

Chiarezza della procedura di richiesta 
di intervento 3,80 3,80 3,89 

Semplicità della procedura di richiesta 
di intervento 3,82 nd 3,94 

Capacità di risolvere il problema 3,60 3,53 3,71 
Tempestività dell’intervento 3,44 3,17 3,53 

Assistenza Hardware e Semplicità della procedura di richiesta 
di assistenza 4,25 nd 4,37 
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Software 
(malfunzionamenti, 
aggiornamento software, 
…)  

Capacità di risolvere il problema 4,34 4,47 4,46 
Tempestività dell’intervento 

4,20 4,33 4,39 

 

Personale Tecnico Amministrativo 
 
Gli ambiti che evidenziano il grado di soddisfazione dei servizi in rete sono riconducibili a: Comunicazione, Sistemi 
informativi, servizi generali ed amministrativi. 
 
Comunicazione  
 

  Valutazione 
Polimi 2016-

17 

Valutazione 
“MEGA Atenei” 
partecipanti al 

GP 2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

Rispetto alle sue esigenze di 
trasmissione/scambio di 
informazioni sui social media 
di Ateneo (canali istituzionali), 
si ritiene soddisfatta/o di: 

Twitter 4,36 3,67 4,53 
Facebook 4,60 4,03 4,56 
Youtube 4,65 

3,75 
4,66 

 
Sistemi informativi 
 

  Valutazione 
Polimi 2016-

17 

Valutazione 
“MEGA Atenei” 

partecipanti al GP 
2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

In riferimento alla rete 
cablata (collegamento alla 
rete tramite cavo): 

Disponibilità della connessione 
di rete via cavo 

4,77 
4,48 

4,89 

Velocità della connessione di 
rete via cavo 

4,96 
4,65 

4,97 

In riferimento alla rete Wi-Fi: 
 

Semplicità di attivazione del 
servizio wi-fi 

3,95 
Nd 

4,11 

Copertura del servizio wi-fi 4,08 3,97 4,19 

Velocità della connessione wi-fi 4,10 3,95 4,17 

 
Servizi Generali ed amministrativi 
 

  Valutazione 
Polimi 

2016-17 

Valutazione 
“MEGA Atenei” 

partecipanti al GP 
2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

Supporto per la gestione 
contabile e l'utilizzo del sistema 
di contabilità 

Tempi di risposta del personale di 
supporto 

4,44 4,01 4,89 

Capacità di fornire soluzioni da 
parte del personale di supporto 

4,44 4,11 4,96 

assistenza fiscale per la 
dichiarazione dei redditi 

Tempi di risposta del personale di 
supporto 5,31 Nd 5,35 

Capacità di fornire soluzioni da parte 
del personale di supporto 5,21 Nd 5,20 

Gestione amministrativa e dell’ 
orario di lavoro  

Chiarezza della procedura per la 
gestione dell’orario di lavoro 4,20 Nd 4,43 

Semplicità della procedura per la 
gestione dell’orario di lavoro 4,08 Nd 4,40 
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Tempestività di risposta del personale 
di supporto 4,47 Nd 4,69 

Capacità di fornire soluzioni da parte 
del personale di supporto 4,55 nd 4,74 

rimborso missioni 
Semplicità della procedura di richiesta 
del rimborso 4,72 Nd 4,84 

Tempi di rimborso 5,20 4,41 5,17 

supporto per l’acquisto di beni 
e/servizi 

Chiarezza della procedura di richiesta 
del bene/servizio 4,03 3,54 4,23 

Semplicità della procedura di richiesta 
del bene/servizio 3,82 Nd 4,05 

Tempi di emissione dell’ordine 4,26 3,46 4,28 

Tempi di consegna del bene/servizio 4,31 3,46 4,29 

Conformità del bene/servizio rispetto 
alla richiesta effettuata 4,69 4,25 4,58 

interventi di manutenzione 

Chiarezza della procedura di richiesta di 
intervento 4,21 nd 4,28 

Semplicità della procedura di richiesta 
di intervento 4,31 nd 4,31 

Capacità di risolvere il problema 3,88 4,54 3,91 

Tempi di intervento 3,86 4,43 3,85 

 

Studenti 
 
Gli ambiti che evidenziano il grado di soddisfazione dei servizi in rete sono riconducibili a: Comunicazione, Sistemi 
informativi, Servizi segreteria, e Servizi bibliotecari. 
 
Comunicazione 
 

  
Valutazione 

Polimi 
2016-17 

Valutazione “MEGA 
Atenei” partecipanti 

al GP 2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

Comunicazione 

Le modalità di accesso ai corsi di laurea e laurea 
magistrale sono chiare 3,68 nd 3,65 

Le informazioni sulla carriera universitaria (piano 
degli studi, esami, modalità di pagamento delle 
tasse) sono chiare 

3,83 
nd 

3,82 

I social media istituzionali (twitter, facebook, 
youtube) mi offrono le informazioni che cerco 3,47 

2,81 
(3,63 FB+2,46 
TWITTER+2,61 
YOUTUBE+2,52 
INSTAGRAM) 

3,51 

Il sito web offre le informazioni che cerco 4,00 3,98 3,97 
La guida dello studente offre le informazioni che 
cerco 3,77 nd 3,78 

Il servizio info-point offre le informazioni che cerco 3,72 nd 3,75 

Sei complessivamente soddisfatto dei servizi e dei 
canali di comunicazione? 3,91 3,50 3,88 

 
Sistemi informativi 
 

  
Valutazione 

Polimi 
Valutazione “MEGA 
Atenei” partecipanti 

Valutazione 
Polimi 
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2016-17 al GP 2016-17 2017-18 

Rete 

La connettività tramite rete cablata è efficace 3,62 3,40 3,60 
La connettività tramite rete wireless è efficace 3,47 3,40 3,29 
Le prese di corrente e di rete disponibili sono sufficienti 
per le mie esigenze 3,20 Nd 3,13 

Sei complessivamente soddisfatto dei servizi di rete? 3,60 3,50 3,43 

 
Servizi segreteria: 
 

  
Valutazione 

Polimi 
2016-17 

Valutazione “MEGA 
Atenei” partecipanti 

al GP 2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

Segreteria 

Gli orari di apertura sono ampi - Segreteria Studenti 3,00 2,84 3,06 
Il tempo di attesa è ridotto - Segreteria Studenti 2,92 3,12 2,94 
La Segreteria Studenti è sempre capace di risolvere i 
problemi 3,30 3,40 3,34 

Ritengo adeguati gli strumenti alternativi allo sportello di 
Segreteria (chat, e-mail, servizi on-line) - Segreteria 
Studenti 

3,50 2,84 3,57 

Gli orari di apertura sono ampi - Segreteria di Scuola 2,73 3,12 2,79 
Il tempo di attesa è ridotto - Segreteria di Scuola 2,76 3,40 2,80 
La Segreteria di Scuola è sempre capace di risolvere i 
problemi 3,26 2,84 3,30 

Gli orari di apertura sono ampi - Segreteria di 
Dipartimento 2,79 3,12 2,89 

Il tempo di attesa è ridotto - Segreteria di Dipartimento 3,05 3,40 3,05 
La Segreteria di Dipartimento è sempre capace di 
risolvere i problemi 3,33 2,84 3,36 

Sei complessivamente soddisfatto dei servizi di FRONT-
OFFICE per studenti? 3,58 3,35 3,58 

 
Servizi bibliotecari 
 

  
Valutazione 

Polimi 
2016-17 

Valutazione “MEGA 
Atenei” partecipanti al 

GP 2016-17 

Valutazione 
Polimi 

2017-18 

Biblioteche 

Gli orari di apertura delle biblioteche sono ampi 4,50 4,30 4,63 
La disponibilità di volumi e riviste delle Biblioteche è 
ampia/esaustiva 4,42 4,32 4,48 

L’accesso alle risorse elettroniche (banche dati, 
periodici elettronici, ebooks) è facile 4,15 3,91 4,20 

La procedura di utilizzo del “prestito libri” è semplice 4,57 Nd 4,62 
Sei complessivamente soddisfatto dei servizi 
bibliotecari? 4,48 4,23 4,48 

 
 
 


