
Questionario sul livello di soddisfazione della 
Newsletter Unifi: conclusa l’indagine 

Per migliorare il servizio e la funzione svolta dalla 
Newsletter Unifi e per venire incontro alle 
esigenze di chi la legge, è sembrato utile rilevare, 
tramite l’erogazione di un questionario online, i 
bisogni e il livello di soddisfazione degli utenti, 
ascoltare e comprendere a fondo le esigenze dei 
lettori, porre attenzione al loro giudizio, 
sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di 
relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve.  

Oggi, a povco più di 2 mesi dall’invio del 
questionario, ha risposto circa il 12 % del 
personale dell’Ateneo, cioè 464 colleghi.  

Il questionario – composto di 14 domande a 
risposta chiusa, ma con possibilità di aggiungere 
commenti e suggerimenti - è stato segnalato ai 
lettori tramite una e-mail, indirizzata a tutto il 
personale, che riportava l’indirizzo a cui accedere 
per la compilazione 
http://www.unifi.it/nomob/index.php?sid=21  

 

Oltre ad alcuni dati significativi riguardanti le risposte chiuse risultano molto 
interessanti i suggerimenti che riguardano i particolare l’organizzazione dei 
contenuti, con le proposte per nuovi argomenti da trattare, il linguaggio, la 
veste grafica, la periodicità e le modalità di diffusione.  

Si riportano di seguito i risultati dell’indagine. 
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1) Riguardo alle tue abitudini di lettura, quando ricevi la Newsletter 
Unifi, il più delle volte: 

 

Vai subito a leggere una o più sezioni che ti interessano 46,65% 

Scorri le pagine e ti soffermi solo a leggere alcuni contenuti,  
ad esempio l’indice o i titoli 35,85% 

Leggi tutto 10,37% 

Scorri velocemente le pagine, senza soffermarti 4,97% 

Non la leggi  1,51% 

Altro 0,65% 
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2) Se almeno qualche volta hai letto gli articoli della Newsletter, 
quali sono state le motivazioni principali?  

(domanda a risposta multipla) 

 

Interesse verso il tema 67,60% 

Bisogno di informazioni 53,35% 

Desiderio di approfondire un argomento 25,92% 

Semplice curiosità 9,07% 
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3) Nel tempo sono cambiate le tue abitudini di lettura della 
Newsletter? 

 

No, sono le stesse  70,41% 

Sì, la leggo più adesso 24,84% 

Si, la leggevo più in passato 4,75% 
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4) In particolare, perché sono cambiate le abitudini di lettura? 

Il 27,65% ha specificato il perché sono cambiate le abitudini di lettura. 

 

Ecco alcuni esempi 

- E’ cresciuta l'esigenza di avere informazioni dirette. 

- Ho notato che molte delle informazioni contenute non soddisfano 
semplicemente la curiosità, ma servono anche sul lavoro, e oltre a questo 
rendono partecipi della gestione dell'ateneo. 

- Mi pare che i contenuti siano andati correlandosi sempre di più ai vari momenti 
contingenti nella vita del nostro ateneo. 

- Mi sono accorto che veicola notizie importanti che dovrei faticare a cercare 
altrove 

- Per avere informazioni aggiornate su specifici temi di interesse come ad 
esempio aggiornamenti sulle normative. 

- Perchè è giusto essere informati su tutto quello che succede 
nell'amministrazione in cui si opera in modo da sentirsi parte della stessa. 

- Perchè disponibile facilmente e consultabile in ogni momento. 

- Perchè ho capito che è un agile strumento per essere aggiornati su tante 
questioni di lavoro che non ho mai il tempo di approfondire. 

- Perchè, secondo me, negli ultimi anni la normativa in generale si è intensificata 
e di conseguenza anche l'attività degli uffici (circolari, comunicati. etc.) sento 
più la necessità di avere informazioni.  

- Rispetto agli anni precedenti ho la necessità di essere informata "in tempo 
reale" degli eventi dell'Ateneo. 

- Trovo che sia il mezzo per partecipare di più alla vita dell'Ateneo, specialmente 
per chi lavora nelle strutture decentrate. 
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5) Secondo te la lunghezza della Newsletter è: 

 

Appropriata 80,99% 

Troppo lunga 14,47% 

Altro 3,24% 

Troppo breve 1,30% 
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6) Quali dei seguenti aggettivi descrive meglio, a tuo parere, la 
veste grafica della Newsletter? 

(domanda a risposta multipla) 

 

Semplice 46,00% 

Essenziale 41,68% 

Seria 25,05% 

Formale 13,39% 

Accattivante 7,56% 

Autorevole 6,05% 

Raffinata 4,10% 

Altro  3,46% 

Complessa 3,02% 

Austera 1,73% 

Confusa 1,30% 
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7) Quali dei seguenti aggettivi descrive meglio, a tuo parere, il 
linguaggio utilizzato nella scrittura degli articoli?  

(domanda a risposta multipla) 

 

Chiaro 46,65% 

Comprensibile 38,88% 

Corretto 30,45% 

Appropriato 27,21% 

Burocratico 7,78% 

Tecnico 6,70% 

Serio 4,75% 

Esaustivo 4,10% 

Noioso 3,02% 

Informale 2,59% 

Altro  1,30% 

Difficile 0,43% 

Confuso 0,22% 
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8) Gli articoli o i comunicati letti sulla Newsletter sono oggetto di 
discussione con i colleghi? 

 

Sì, qualche volta 39,96% 

Raramente 36,50% 

No, mai 15,98% 

Si, spesso 6,91% 

Altro 0,43% 

Si, sempre 0,22% 
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9) Quale voto daresti alla utilità informativa della Newsletter? 

 

1 0,22% 

2 1,08% 

3 1,73% 

4 2,16% 

5 3,46% 

Voto 
negativo: 

8,64% 

6 12,31% 

7 23,33% 

8 30,02% 

9 12,53% 

10 13,17% 

Voto 
positivo: 

91,36% 
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10) Pensando ad una articolazione più chiara dei contenuti, come vorresti 
che venissero organizzati? 

(domanda a risposta multipla) 

 

Per aree tematiche  

(ad es. Eventi, Normativa, Ricerche, Selezioni, ecc.) 48,81% 

 

Per settori  

(ad es. CSIAF, Sistema Bibliotecario, Risorse Umane, ecc.)  31,97% 

 

Per processi organizzativi  

(Didattica, Ricerca, Relazioni Internazionali, ecc.) 25,70% 

 

Per data  

(ad es. in ordine cronologico) 6,05% 

 

Altro  1,94% 
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11) Trovi interessanti i numeri monografici (es. Speciale Maternità, 
Speciale Finanziaria, Speciale Festival della Creatività, Speciale 
Raccolta Museo di Storia Naturale)? 

(domanda a risposta multipla) 

 

Spesso 53,56% 

Sempre 23,33% 

Raramente 20,09% 

Vorrei che riguardassero altri argomenti 2,16% 

Mai  2,16% 
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12) Quali? 

 

Ecco alcuni esempi 

- Formazione Premi/brevetti ricevuti dall'Università (anche in inglese per aver 
maggiore evidenza verso l'esterno) Beni architettonici dell'Università (anche in 
inglese per aver maggiore evidenza verso l'esterno). 

- Vorrei che fosse dato spazio anche alle problematiche lavorative del personale 
(prospettive, progetti comuni). 

- Valutazione e didattica. 

- Organizzazione interna dell'ateneo, Organi e responsabilità, sostenibilità 
dell'offerta formativa. 

- Aggiornamento post laurea, consigli post laurea. 

- Risultati delle ricerche dell'Ateneo. 

- Vorrei un altro numero speciale sulla lettura dello stipendio nel dettaglio. 

- Obbligo/ Possibilità di pubblicare sul sito web di materiale che riguarda il lavoro 
dell'Ufficio dove lavoro, rischio sanzioni, ecc. (ad esempio possibilità di 
pubblicazione della concessione del patrocinio - Le Assicurazioni: polizze 
assicurative, notizie varie, comunicazioni). 
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13) Se potessi apportare delle modifiche alla Newsletter, quali 
sarebbero gli aspetti che miglioreresti? 

(domanda a risposta multipla) 

 

La pubblicherei on line 26,35% 

Temi trattati 25,05% 

Aspetto grafico 23,54% 

Immagini, fotografie 16,63% 

Impaginazione 15,77% 

Periodicità 14,69% 

Altro  10,80% 

Tabelle, grafici 8,42% 

Linguaggio 8,21% 

Colori 7,78% 
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14) Per migliorare questo strumento informativo, t’invitiamo a 
scrivere qui di seguito, liberamente, i tuoi consigli e suggerimenti 

 

Sintesi dei suggerimenti inseriti 

A carattere generale 

Va bene così; non ho suggerimenti da dare; è un utile strumento di comunicazione; 
contiene notizie non diffuse; è uno strumento usato correttamente non ho 
suggerimenti particolari; alcune informazioni sono riuscita ad averle solo tramite 
newsletter; perchè è divenuta uno strumento sempre più strutturato e continuo 
nelle sue pubblicazioni; perchè è giusto essere informati su tutto quello che 
succede nell'amministrazione in cui si opera in modo da sentirsi parte della stessa; 
perché è migliorato il contenuto e le sezioni; perchè ho capito che è un agile 
strumento per essere aggiornati su tante questioni di lavoro che non ho mai il 
tempo di approfondire (197 commenti su 353). 

 

Sull’organizzazione dei contenuti 

Indice analitico per materia, indice completo, indice con link immediati (17 
commenti su 353). 

 

Nuovi argomenti suggeriti 

Più attenzione ai dipartimenti e alle strutture decentrare. 

Parlare molto di più del personale docente. 

Di più degli aspetti previdenziali, dei bandi, della busta paga. 

Più attualità. 

Più didattica e ricerca. 

Inserire gli eventi prima che accadano, più che fare il resoconto.  

 

Sul linguaggio 

Meno autoreferenziale (4 commenti su 353). 

Meno burocratica (4 commenti su 353). 

Più semplice; più sintetica (15 commenti su 353). 

 

Sulla veste grafica 

Grafica più accattivante, più semplice, più colorata (12 commenti su 353). 

Più tabelle, più fotografie (18 commenti su 353). 

 

Sulle modalità di diffusione 

Inserire dibattiti e commenti (17 commenti su 353). 

Periodicità: in molti la chiedono più frequente, quindicinale (11 commenti su 353). 
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Alcuni suggerimenti sono molto pertinenti e molti convergono sulle medesime 
argomentazioni. Di seguito, alcuni dei commenti più significativi, raggruppati per 
argomento: 

 

Organizzazione dei contenuti 

Una divisione più accurata per tematiche, un po' meno burocrazia. 

Lavorare soprattutto sull'indice con link immediato (senza necessità di scorrimento) alla 
pagina, indice chiarissimo in modo da permettere l'identificazione di ciò che interessa che 
è sempre selettiva, contenere al massimo l'ingombro per download il più rapidi possibile. 

Un indice preliminare ed un rinvio (anche "caldo") alla voce che può interessare. 

Notizie eventi più tempestive, maggiori specifiche e rimandi a pagine specifiche per eventi, 
possibilità raggiungere specifica sezione cliccando solo sull'indice. 

Sarebbe utile disporre di un indice analitico per materia, in modo che se lo si utilizza come 
strumento informativo, si possa individuare subito il numero più recente in cui un 
argomento è trattato. 

Penserei ordinariamente ad uno strumento stringato, essenziale e semplice 
nell'identificazione dei contenuti a cui aggiungere alcuni (pochi) numeri monografici più 
estesi. 

Sarebbe necessaria una maggiore caratterizzazione delle varie sezioni, presente solo in 
parte (ad es. per le notizie relative al Museo). 

Sia sempre dato il giusto spazio alle informazioni riguardanti normativa, regole e 
quant'altro riguardi i dipendenti in modo da poterli favorire nel rispetto delle regole e delle 
eventuali loro variazioni. 

Dedicherei maggiore attenzione al rapporto ateneo/mondo del lavoro, ovvero all'efficacia 
della didattica in rapporto alle opportunità lavorative raccolte dai nostri laureati; infine, 
darei un po' di spazio informativo sui temi di ricerca svolti in ateneo, soprattutto in quei 
settori di maggiore interesse collettivo (ambiente, salute, beni culturali, ecc). 

Gradisco molto le newsletter monotematiche, molto utili anche per le ricerche a distanza 
di tempo. 

Potrebbe essere interessante dedicare una sezione agli "eventi" più significativi che si 
svolgono in Toscana o anche soltanto a Firenze (es. mostre, concerti, teatro, incontri 
culturali) anche se l'Università non è direttamente coinvolta. 

Occorrerebbero contributi più attenti ai contenuti delle attività di ricerca, ai contenuti dei 
corsi (soprattutto dottorali), ed anche attraverso scritti originali e divulgativi capaci di 
illustrare le attività più innovative. 

Sarebbe utile avere informazioni sull'attività di ricerca dei dipartimenti e sulle iniziative 
promosse dagli stessi se possibile con le cadenze della rivista. 

Darei più risalto agli argomenti che riguardano i problemi del personale, evidenziando i 
titoli e colorandoli diversamente dagli altri argomenti. 

Inserirei una casella postale con risposte ai quesiti del personale. 

Migliorare le informazioni relative al reclutamento, alla promulgazione di bandi. 

Informare di più sulla normativa che riguarda il personale tecnico amministrativo. 

Maggiori informazioni relativamente alle disposizioni di legge e disegni di legge che 
recentemente stanno riordinando lo stato giuridico del personale universitario. 

La organizzerei per macrosettori disciplinari + processi organizzativi. 

Inserirei sempre una sezione che riguardi le novità sul rapporto di lavoro (contratto, 
obblighi, ecc.). 
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Incrementerei le tabelle e grafici quando occorrono. 

Cercherei di renderla più schematica, cercando anche di separare di più le notizie di eventi 
culturali da quelle di altro tipo. 

Notizie eventi più tempestive, maggiori specifiche e rimandi a pagine specifiche per eventi, 
possibilità raggiungere specifica sezione cliccando solo sull'indice. 

Meno bollettino e più rivista. 

 

Nuovi argomenti suggeriti 

Maggiore pubblicità, nei tempi utili per iscriversi dei corsi di formazione. 

Maggiore spazio a tematiche che riguardano il personale docente e ricercatore con 
particolare riguardo al rapporto di lavoro mettendo in evidenza le novità. 

Un maggior numero di immagini a colori e maggior spazio all'attività di ricerca. 

Mettere in risalto gli aspetti legati al funzionamento dell'Università sia riguardo alla ricerca 
che alla didattica. 

Mi piacerebbe che qualche tema di largo interesse venisse trattato in forma più ampia. 

Potrebbe offrire maggiore interattività, spunti critici, possibilità di commenti, interviste al 
personale e agli studenti, più informazioni sulle altre università toscane e loro iniziative. 

Dovrebbe riguardare tutto il personale e non solo il personale amministrativo. 

 

Sul linguaggio 

A volte per un tecnico che lavora in laboratorio il linguaggio può essere un po' burocratico; 
inoltre nell'indice accanto al titolo per esempio "notizie dallo CSIAF" si potrebbe 
aggiungere il numero della pagina. 

Un linguaggio formale e tecnico è senz'altro corretto ma gli stessi concetti dovrebbero 
essere espressi anche in modo semplice ed il più possibile comprensibile a tutti. 

Va abbastanza bene, il linguaggio potrebbe a volte essere meno burocratico e i temi 
trattati più sintetici. 

 

Sulla veste grafica 

Consiglio una veste grafica più accattivante, meno seriosa e con qualche immagine. 

Evidenziare con colori diversi i diversi settori informativi. 

Cercherei di renderla più schematica e più "asciutta" la veste grafica. Forse potrebbero 
essere segnalate in qualche modo le notizie più importanti. Ogni volta metterei, per 
promemoria e per i vari settori del personale, una informazione amministrativa. Con il 
tempo è possibile dimenticare certe regole. 

Il layout visivamente dovrebbe catturare l'attenzione sull'informativa principale 
dell'argomentazione, poi, via via, approfondire dettagliatamente alcuni suoi aspetti 
importanti. 

Impaginazione più agile, veste grafica meno austera ma senza eccedere nell'iconografia. 

Dato che la lettura è principalmente a schermo, svilupperei la pagina in orizzontale e 
arricchirei con buone foto e relative didascalie sintetiche. 

Raggruppare le notizie per aree; eventualmente usare colori più vari, o rivedere il 
carattere usato, ma per me va bene così. 
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L'introduzione di un maggior numero di immagini e fotografie potrebbe rendere lo 
strumento più accattivante, soprattutto per chi ne fa una lettura superficiale ma non per 
questo inutile. 

Per ogni tema trattato di una certa rilevanza sarebbe ancora più accattivante abbinare 
sempre una immagine/fotografia. 

Qualche immagine/foto in più (non molte) aiuterebbe a fissare le notizie. 

 

Sulle modalità di diffusione ed altro 

Sarebbe interessante lasciare uno spazio di intervento per un dibattito dei colleghi di vari 
settori disciplinari su singole questioni di interesse generale per la vita del nostro Ateneo. 

La Newsletter potrebbe contenere una "pagina aperta" a chiunque (studenti, docenti, 
ricercatori, personale tecnico-amministrativo e anche semplici cittadini) voglia trasmettere 
direttamente notizie e commenti sulla vita dell'Ateneo. 

Sarebbe utile che periodicamente sulla newsletter apparissero commenti da punti di vista 
contrapposti sui temi in discussione. 

In alcune occasioni la tempistica della pubblicazione di eventi o altra tipologia di 
informazioni è troppo a ridosso con la scadenza delle stesse. 

Allargare il numero dei collaboratori, attingendo a tutte le componenti dell'Università. 

Rendere più vivo tale strumento ricercando un apporto allargato sia in riferimento ai 
contributi dei dipendenti che ai contenuti dei temi trattati. 

Una semplificazione della composizione che ne permetta la distribuzione esclusivamente 
on line (salvo richiesta) con possibilità di stampa delle parti che interessano ciascuno. 

Sarebbe utile conoscere gli eventi in anticipo, non quando sono già passati, come ad 
esempio le manifestazioni nei musei. 

Sito dinamico con contenuti commentabili, con accesso limitato a UNIFI. 

Maggiore partecipazione, perché no un po' di discussione. 

Sarebbe opportuno prevedere più spesso delle F.A.Q. per certe tematiche. 

Strutturare la newsletter come portale alternativo per unifi, il formato pdf è scomodo 

Creare una versione "light" da pubblicare on line, contenente solo specifici argomenti di 
interesse generale. 

Le fotografie rendono la rivista più piacevole e la pubblicazione on line rende più agevole 
la lettura. 

Ritengo che le notizie riportate siano interessanti e utili e vorrei che fossero pubblicate più 
spesso. 

Aumenterei la periodicità perché a volte risulta troppo lunga da leggere tutta. 

Una periodicità a più breve periodo renderebbe tempestive le notizie, specie quelle che 
riguardano il personale e le connesse informazioni sindacali e normative. 

 

Paola Zampi – Ufficio Comunicazione Interna e Sviluppo Organizzativo – 23 settembre 
2010 
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