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Giunta alla seconda edizione, l’indagine sul personale dipen-
dente dell’Università degli Studi di Padova anche quest’anno è 
stata predisposta e curata dal Nucleo di Valutazione di Ate-
neo, in accordo con il Direttore Generale.

Il Nucleo di Valutazione, organo di Ateneo costituito in maggio-
ranza da membri esterni e preposto alla valutazione delle at-
tività didattiche, di ricerca e amministrative, risulta l’unico tito-
lare del dato e svolge la funzione di garante dell’anonimato e 
della riservatezza di tutte le informazioni fornite dal personale.

L’indagine intende rilevare le opinioni dei dipendenti su diversi 
aspetti:

• organizzazione e ambiente di lavoro

• grado di condivisione degli obiettivi e del sistema di valu-
tazione

• valutazione del superiore gerarchico

• valutazione di alcune delle iniziative di Ateneo messe in atto 
nel 2015-2016

I risultati dell’indagine sono stati analizzati dal Nucleo di Valu-
tazione e vengono presentati in forma sintetica alla governan-
ce di Ateneo e a tutti i dipendenti al fine di fornire spunti di 
riflessione e individuare punti di forza e di debolezza.

Il questionario, realizzato a partire dal modello predisposto 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’ambito della 
rilevazione nazionale e integrato in alcune parti, è stato com-
pilato via web nel periodo dal 12 al 30 settembre 2016 da 1.465 
dipendenti (tasso di risposta pari al 64,3%). 

L’ottimo tasso di partecipazione, in linea con quello della prima 
edizione dell’indagine, conferma l’elevato interesse sul tema e 
indica, non solo un forte senso di appartenenza del perso-
nale dipendente nei confronti del proprio Ateneo, ma anche 
un grande desiderio di contribuire al miglioramento della vita 
lavorativa e un sentimento di fiducia nei confronti degli organi 
di governo.

Il Nucleo di Valutazione esorta pertanto la governance di Ate-
neo a utilizzare in forma positiva i risultati dell’indagine per 
mettere in atto opportune azioni di monitoraggio e, ove neces-
sario, di miglioramento.

INTRODUZIONE
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24% 

38% 

35% 

3% 

Fino ai 40 anni 

Dai 41 ai 50 anni 

Oltre i 50 anni 

non indicato 

CARATTERISTICHE DEI RISPONDENTI 2016

POPOLAZIONE D’INDAGINE

GENERE

SEDE QUALIFICA

Edizione indagine Popolazione d'indagine Rispondenti Tasso di risposta %
2014  2.232  1.520 68,1 
2016  2.278  1.465 64,3 

ETÀ

TASSO DI RISPOSTA 2014 E 2016

62% 

35% 

3% 

Donna 
Uomo 
non indicato 

52% 44% 

1% 3% 
Personale tecnico-amminitrativo di 
categoria B-C 

Personale tecnico-amminitrativo di 
categoria D-EP 

Collaboratore esperto linguistico 

non indicato 

30% 

49% 

6% 

15% 
Amministrazione Centrale  (Aree+Cab+Csia) 

Dipartimenti 

Centri e altre strutture 

non indicato 
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6) e da 
4 a 6 solo nel caso delle domande a polarità negativa segnate con l’asterisco.

36,1% 

32,6% 

40,9% 

19,4% 

16,9% 

15,2% 

23,8% 

30,4% 

37,1% 

35,2% 

39,7% 

46,3% 

46,4% 

26,1% 

17,6% 

13,6% 

18,4% 

28,8% 

39,6% 

L’AMBIENTE DI LAVORO

AMBITO PREVALENTEMENTE IN MIGLIORAMENTO MA CON PUNTI DI ATTENZIONE

Il mio luogo di lavoro è sicuro 
(impianti elettrici, misure antincendio e di emergenza, ecc.)

Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi connessi 
alla mia attività lavorativa e sulle relative misure di prevenzione e 

protezione

Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, 
luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti

*Ho subito atti di mobbing (azioni intenzionali, periodiche e 
continuative di superiori o colleghi che possono compromettere la 

salute psicofisica o la dignità professionale del lavoratore)
*Sono soggetto/a a molestie sotto forma di parole o comportamenti 
atti a ledere la mia dignità e a creare un clima negativo sul luogo di 

lavoro

Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare

Ho la possibilità di prendere sufficienti pause

Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

*Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo svolgimento del 
mio lavoro quotidiano (insofferenza, disinteresse, sensazione di inutilità, 
assenza di iniziativa, nervosismo, senso di depressione, insonnia, mal di 
testa, mal di stomaco, dolori muscolari o articolari, difficoltà respiratorie…)

*Cambierei ufficio all’interno del mio Ateneo
50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ  
Nell’indagine di quest’anno il 40,9% 
dei rispondenti non è pienamente 
soddisfatto delle caratteristiche 
del luogo di lavoro ma nel 2014 la 
percentuale era più elevata (46,4%)
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2016 2014

7,5% 

5,4% 

4,5% 

17,7% 

2,9% 

2,9% 

24,6% 

3,5% 

3,8% 

16,1% 

12,9% 

10,1% 

28,0% 

7,6% 

7,7% 

31,8% 

7,5% 

8,0% 

LE DISCRIMINAZIONI

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
appartenenza sindacale

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 
orientamento politico

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
religione

*La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia 
valorizzazione sul lavoro

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia 
e/o razza

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua

*La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 
orientamento sessuale

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
disabilità

50% 80% 100%0
AMBITO IN MIGLIORAMENTO MA CON PUNTI DI ATTENZIONE

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6) e da 
4 a 6 solo nel caso delle domande a polarità negativa segnate con l’asterisco.

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 4,5% dei rispondenti non 
si sente trattato correttamente e con rispetto in rela-
zione alla propria religione ma nel 2014 la percentuale 
era più elevata (10,1%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

62,2% 

63,6% 

73,0% 

78,6% 

46,0% 

58,4% 

62,9% 

71,5% 

78,3% 

48,7% 

L’EQUITÀ NEL MIO ATENEO

Ritengo che vi sia equità 
nell’assegnazione del carico di lavoro

Ritengo che vi sia equità 
nella distribuzione delle responsabilità

Giudico equilibrato il rapporto 
tra l’impegno richiesto e la mia retribuzione

Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione 
viene differenziata in rapporto alla quantità e 

qualità del lavoro svolto

Le decisioni che riguardano il lavoro 
sono prese dal mio responsabile in modo 

imparziale

50% 80% 100%0

AMBITO IN LIEVE PEGGIORAMENTO

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 63,6% 
dei rispondenti non ritiene che vi 
sia equità nelle responsabilità, nel 
2014 la percentuale era del 62,9%
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE

79,9% 

80,5% 

73,4% 

49,8% 

55,5% 

82,1% 

82,5% 

73,8% 

53,8% 

58,9% 

Nel mio Ateneo il percorso di sviluppo professionale di 
ciascuno è ben delineato e chiaro

Ritengo che nel mio Ateneo vengano promosse 
politiche di sviluppo professionale legate al merito

Il mio Ateneo dà la possibilità di sviluppare capacità 
e attitudini degli individui in relazione ai requisiti 

richiesti dai diversi ruoli

Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio 
profilo professionale

Sono soddisfatto del mio percorso 
professionale all’interno del mio Ateneo

50% 80% 100%0

AMBITO IN LIEVE MIGLIORAMENTO

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 49,8% 
dei rispondenti non ritiene che il 
proprio ruolo sia adeguato al pro-
prio profilo professionale ma nel 
2014 la percentuale era più eleva-
ta (53,8%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

IL MIO LAVORO

So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro

Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio 
lavoro

Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento 
del mio lavoro

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale

21,7% 

10,5% 

26,6% 

13,5% 

36,9% 

25,1% 

10,9% 

28,5% 

17,0% 

40,9% 

50% 80% 100%0

AMBITO IN LIEVE MIGLIORAMENTO

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 26,6% 
dei rispondenti non è pienamen-
te soddisfatto delle risorse e degli 
strumenti a disposizione per svolge-
re il proprio lavoro ma nel 2014 la 
percentuale era più elevata (28,5%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

I MIEI COLLEGHI

Mi sento parte di una squadra

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non 
rientra nei miei compiti

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a 
disposizione di tutti

Il mio Ateneo spinge a lavorare in gruppo e a 
collaborare

Nel mio Ateneo c’è collaborazione tra uffici

AMBITO IN LIEVE MIGLIORAMENTO MA CON PUNTI DI ATTENZIONE

40,4% 

5,0% 

14,3% 

39,1% 

53,1% 

66,1% 

41,8% 

5,1% 

14,7% 

39,8% 

56,9% 

50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 
40,4% dei rispondenti non si sente 
pienamente parte di una squa-
dra ma nel 2014 la percentuale 
era più elevata (41,8%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

61,0% 

43,5% 

56,3% 

61,4% 

50,8% 

63,9% 

45,4% 

60,5% 

66,3% 

54,8% 

IL CONTESTO DEL MIO LAVORO

Il mio Ateneo investe sulle persone, anche 
attraverso un’adeguata attività di formazione

Le regole di comportamento sono definite in 
modo chiaro

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

La circolazione delle informazioni all’interno del 
mio Ateneo è adeguata

Il mio Ateneo promuove azioni 
a favore della conciliazione dei tempi di lavoro 

e dei tempi di vita

AMBITO IN LIEVE MIGLIORAMENTO

50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 43,5% dei rispon-
denti non ritiene che le regole di comporta-
mento siano definite in modo chiaro ma nel 
2014 la percentuale era più elevata (45,4%)
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2016 2014

25,5% 

17,4% 

22,3% 

38,7% 

24,2% 

29,9% 

22,5% 

27,8% 

46,0% 

25,4% 

IL SENSO DI APPARTENENZA

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno 
che lavoro per l'Università di Padova

Sono orgoglioso quando l’Università di Padova 
raggiunge un buon risultato

Mi dispiace se qualcuno parla male 
dell’Università di Padova

I valori e i comportamenti praticati 
nel mio Ateneo sono coerenti con i miei valori 

personali

*Se potessi, lascerei l’Università di Padova per un altro 
datore di lavoro

AMBITO IN MIGLIORAMENTO

50% 80% 100%0

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6) e da 
4 a 6 solo nel caso delle domande a polarità negativa segnate con l’asterisco.

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 17,4% dei rispondenti non si sen-
te orgoglioso dei buoni risultati dell’Ateneo ma nel 2014 la 
percentuale era più elevata (22,5%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

L’IMMAGINE DEL MIO ATENEO

La mia famiglia e le persone a me vicine 
pensano che l’Università di Padova sia un ente 

importante per la collettività

Gli utenti pensano che l’Università di Padova 
sia un ente importante per loro e per la collettività

La gente in generale pensa che l’Università di Padova sia 
un ente importante per la collettività

AMBITO IN LIEVE MIGLIORAMENTO

14,7% 

17,9% 

18,8% 

18,4% 

20,1% 

21,8% 

50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ
Nell’indagine di quest’anno il 17,9% dei rispondenti non è 
pienamente in accordo nell’affermare che gli utenti pen-
sano che l’Università di Padova sia un ente importante 
per loro e per la collettività ma nel 2014 la percentuale 
era più elevata (20,1%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

LA MIA ORGANIZZAZIONE

Conosco le strategie del mio Ateneo

Condivido gli obiettivi strategici 
del mio Ateneo

Sono chiari i risultati ottenuti dal mio Ateneo

È chiaro il contributo del mio lavoro 
al raggiungimento degli obiettivi 

del mio Ateneo

AMBITO IN LIEVE MIGLIORAMENTO

68,5% 

59,6% 

60,1% 

59,9% 

70,9% 

64,1% 

64,4% 

59,9% 

50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 59,6% 
dei rispondenti non condivide pie-
namente gli obiettivi strategici ma 
nel 2014 la percentuale era più 
elevata (64,1%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

LA MIA PERFORMANCE

Ritengo di essere valutato sulla base di 
elementi importanti del mio lavoro

Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi 
dal mio Ateneo con riguardo al mio lavoro

Sono adeguatamente informato su come è 
stato valutato il mio lavoro 

rispetto all’anno 2015

Sono adeguatamente informato su come 
migliorare i miei risultati

AMBITO IN NETTO MIGLIORAMENTO

46,4% 

49,0% 

36,0% 

50,2% 

54,3% 

56,8% 

50,1% 

59,9% 

50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 49,0% dei ri-
spondenti non considera chiari gli obiettivi 
e i risultati attesi dall’Ateneo con riguardo 
al proprio lavoro ma nel 2014 la percentua-
le era più elevata (56,8%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli 
obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro

Sono adeguatamente tutelato se non sono 
d’accordo con il mio valutatore sulla valutazione 

della mia performance

I risultati della valutazione mi aiutano a migliorare 
la mia performance

Il mio Ateneo premia le persone capaci e che si 
impegnano

Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance è stato adeguatamente illustrato al 

personale

Ho compreso gli obiettivi del sistema di valutazione

Ritengo adeguato il funzionamento del sistema 
di valutazione (soggetti coinvolti, modalità e 

tempistiche)

La scheda di valutazione individuale è uno 
strumento adeguato per valutare il mio lavoro

AMBITO IN MIGLIORAMENTO MA CON PUNTI DI ATTENZIONE

42,7% 

44,9% 

51,7% 

75,0% 

59,8% 

50,4% 

70,2% 

70,3% 

50,7% 

54,3% 

66,7% 

80,2% 

68,0% 

50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 51,7% dei 
rispondenti non ritiene che i risultati 
della valutazione aiutino a migliorare 
la propria performance ma nel 2014 
la percentuale era più elevata (66,7%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

49,4% 

49,1% 

33,2% 

31,9% 

32,4% 

55,6% 

57,4% 

39,6% 

38,7% 

40,7% 

IL MIO CAPO E LA MIA CRESCITA

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi

Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro

È sensibile ai miei bisogni personali

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

Mi ascolta ed è disponibile a prendere 
in considerazione le mie proposte

AMBITO IN NETTO MIGLIORAMENTO

50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ
Nell’indagine di quest’anno il 33,2% dei 
rispondenti non è pienamente soddi-
sfatto del proprio capo rispetto alla 
sensibilità manifestata verso i bisogni 
personali dei collaboratori ma nel 2014 
la percentuale era più elevata (39,6%)
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2016 2014

Le risposte che esprimono criticità, rappresentate nel grafico, sono le percentuali dei punteggi da 1 a 3 (su scala da 1 a 6).

IL MIO CAPO E L’EQUITÀ

Secondo me, il mio capo agisce con equità

Secondo i miei colleghi, il mio capo agisce con 
equità

Il mio capo gestisce efficacemente problemi, 
criticità e conflitti

Stimo il mio capo e lo considero una persona 
competente e di valore

Ritengo che la persona che compila la mia 
scheda di valutazione sia un buon valutatore

AMBITO IN MIGLIORAMENTO

41,4% 

51,3% 

48,3% 

33,1% 

37,5% 

47,9% 

52,1% 

53,5% 

39,5% 

50% 80% 100%0

RISPOSTA CHE ESPRIME CRITICITÀ 
Nell’indagine di quest’anno il 48,3% dei rispon-
denti non ritiene che il capo riesca a gestire 
efficacemente problemi, criticità e conflitti ma 
nel 2014 la percentuale era più elevata (53,5%)
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85,2% 
72,6% 

48,4% 

1,6%	   1,5%	   1,5%	  
0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

Rotazione breve per il 
personale dipendente 

Rotazione dei dirigenti Segnalazione delle 
condotte illecite con la 
garanzia dell’anonimato  
(Whistleblowing Policy) 

Conosco l'iniziativa 

Sì No nessuna risposta 

Nell’indagine 2016 è stato chiesto per 
la prima volta ai dipendenti di espri-
mersi su tre iniziative che l’Ateneo di 
Padova ha attuato nel 2015-2016 an-
che sulla base dei risultati della prima 
edizione dell’indagine. 

Ai rispondenti è stato chiesto se cono-
scono queste iniziative e se ritengo-
no che possano avere effetti positivi 
per l’Ateneo. Le risposte “più sì che 
no” corrispondono alle percentuali dei 
punteggi da 4 a 6 (su una scala da 1 
a 6) e le risposte “più no che sì” alle 
percentuali dei punteggi da 1 a 3.

VALUTAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE DI ATENEO MESSE IN ATTO NEL 2015 - 2016

100%

13,2%
25,9%

50,1%

100%

50%

50%

Rotazione breve 
per il personale 

dipendente

Rotazione breve 
per il personale 

dipendente

sì no nessuna risposta

Rotazione dei 
dirigenti

Rotazione dei 
dirigenti

Segnalazione delle 
condotte illecite con la 
garanzia dell’anonimato  
(Whistleblowing Policy)

Segnalazione delle 
condotte illecite con la 
garanzia dell’anonimato  
(Whistleblowing Policy)

0%

0%

CONOSCO L'INIZIATIVA

RITENGO POSSA AVERE EFFETTI POSITIVI PER L’ATENEO

47,0% 
59,0% 66,1% 

2,1% 2,6% 2,8% 
0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

Rotazione breve per il 
personale dipendente 

Rotazione dei dirigenti Segnalazione delle 
condotte illecite con la 
garanzia dell’anonimato  
(Whistleblowing Policy) 

Ritengo possa avere effetti positivi per 
l'Ateneo 

più Sì che No più No che Sì nessuna risposta 

più sì che no più no che sì nessuna risposta

50,9%
38,4% 31,1%
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