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Siena, data della firma digitale 

Classificazione: I/11 

 
 
Al personale docente 

Al personale tecnico amministrativo 

Ai dottorandi di ricerca 

Agli assegnisti di ricerca 

 

e per conoscenza 

al Nucleo di Valutazione 

 
 
Oggetto: Progetto GOOD PRACTICE - Rilevazione di Customer Satisfaction Docenti, Dottorandi, Assegnisti 
di ricerca (DDA) e Personale tecnico amministrativo (PTA) dal 9 al 29 marzo 2020. 

 

Gent.mi/e,  

anche quest’anno l’Università di Siena ha aderito, insieme ad altri 37 Atenei, al progetto Good Practice 
coordinato dal Politecnico di Milano, con l’obiettivo di analizzare e comparare la qualità e i costi dei servizi 
erogati. A tal fine i docenti, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca e il personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo sono invitati a compilare il questionario di soddisfazione sui servizi 
dell’Università di Siena (seguirà apposita e-mail all’avvio della rilevazione) a partire dal 9 marzo 2020 e sino 
al 29 marzo 2020. 

Il questionario è anonimo e non è in alcun modo possibile ricondurre le risposte all’identità dei rispondenti, 
come garantito anche dalle Informative privacy e dalla Survey Policy di Ateneo1. 

I dati complessivi, una volta raccolti e aggregati, contribuiranno a evidenziare la percezione che gli utenti 
interni hanno della qualità dei servizi tecnici e amministrativi offerti dall’Ateneo e potrebbero rivelarsi 
particolarmente utili per apportare modifiche ai servizi tenendo conto delle esigenze e delle aspettative 
della comunità accademica.  

 

Maggiori informazioni sul Progetto, e la sintesi dei risultati delle edizioni precedenti, sono consultabili 
all’indirizzo web https://www.unisi.it/ateneo/progetti-di-ateneo/progetto-good-practice.  

                                                 
1
 La documentazione relativa a questi temi è consultabile alle seguenti pagine web: 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy 
https://www.unisi.it/ateneo/progetti-di-ateneo/survey-policy-di-ateneo 



2 

 

Per informazioni potrete scrivere a goodpractice@unisi.it (Ufficio valutazione e supporto al Nucleo). 

Vi ringraziamo per la cortese collaborazione e vi porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

Visto  

Il Responsabile del procedimento 

Sonia Boldrini 
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