Prot. n. 0043910
del 26/06/2015

Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria
Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di
Studi Avanzati
Al Presidente del Collegio dei
Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Dipartimento
A tutto il personale docente
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine conoscitiva sul benessere organizzativo del
personale docente, strutturato e non, di Sapienza Università di Roma
Premessa
Il Comitato per il personale docente con funzioni analoghe al CUG ha
considerato utile alla pianificazione delle proprie attività - definite dal
Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 622/2014 del 5 marzo 2014
- realizzare un’indagine esplorativa della condizione di benessere
organizzativo e di pari opportunità del personale docente di Sapienza.
Obiettivo dell’indagine è la definizione, partecipata con i suoi destinatari,
della condizione oggettiva e percepita del benessere lavorativo e
organizzativo.
Il relativo piano di lavoro ha previsto, a partire dall’Aprile 2014, diverse fasi
di organizzazione delle attività:
a) acquisizione di fonti bibliografiche multidisciplinari utili alla
definizione dei nuclei tematici dell’indagine;
b) raccolta di strumenti di rilevazione ed esiti degli stessi presso
strutture affini a quella oggetto di rilevazione,
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c) approntamento di un questionario da somministrare al
personale docente per la realizzazione di una prima fase
esplorativa dell’indagine.
Tale fase “esplorativa” riveste particolare rilievo ai fini della programmazione
delle attività del Comitato stesso e dell’Ateneo, nel duplice intento di
conoscere e analizzare le opinioni relativamente alle variabili che
determinano la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro e anche
di proporre opportune misure di miglioramento, volte a valorizzare le risorse
umane, migliorare la collaborazione tra le diverse componenti della comunità
universitaria, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione per il
proprio lavoro, all’interno di una cultura della partecipazione, dell'equità e del
merito.
Il questionario sul benessere organizzativo: modalità di rilevazione e
tutela della privacy
Il questionario di rilevazione del benessere organizzativo, presentato
nell’incontro svoltosi il giorno 23 giugno u.s. presso l’aula Gini dell’ex Edificio
di Statistica, è rivolto a tutto il personale docente.
È possibile accedere al link http://servizi.uniroma1.it/benessereorganizzativo/
dal 1° luglio al 15 ottobre 2015 per procedere alla compilazione.
Il tempo stimato per la compilazione è di circa 30 minuti.
L’accesso - effettuato da una qualsiasi postazione connessa alla rete
Sapienza,
oppure
utilizzando
il
Servizio
VPN
Sapienza
(http://www.sapienzanet.uniroma1.it/vpn.asp) - permette agli utenti
(connessi da qualsiasi luogo e per mezzo di un qualsiasi tipo di connettività,
es. ADSL, 3G, LAN) la navigazione con indirizzo IP della Sapienza, godendo
dei relativi benefici.
Il questionario può essere compilato in diversi momenti, anche per
modificare
alcune
risposte,
collegandosi
più
volte
al
link
http://servizi.uniroma1.it/benessereorganizzativo dallo stesso pc e
utilizzando lo stesso browser (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
etc.).
Le credenziali di accesso al questionario e/o al servizio VPN non sono in
alcun modo associate all’identità del rispondente né dello strumento di
connessione poiché la piattaforma di raccolta dei dati genera un’identità
neutra.
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I dati saranno analizzati dal Comitato e trattati nel pieno rispetto della
privacy. I risultati di tali analisi rispetteranno l’anonimato e saranno resi
pubblici solo in forma aggregata.
I risultati e le azioni positive
I risultati dell’indagine saranno analizzati dal Comitato per il personale
docente e sottoposti nella versione aggregata e commentata al Nucleo di
Valutazione e agli Organi Collegiali prima della presentazione ufficiale, che
consisterà in una giornata di dibattito con la comunità di Sapienza sugli esiti
dell’indagine e sulle ulteriori prospettive di ricerca e analisi.
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o informazione:
tel. 22774
cug@uniroma1.it
Nel confidare nella massima partecipazione del personale interessato
all’indagine in argomento è gradita l’occasione per rivolgere un cordiale
saluto.

IL RETTORE

