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Introduzione

1.1 Premessa
Nel nuovo millennio e nell’era della “competizione di servizi” (Grönroos, 2009)1 si è affermata 

l’esigenza di assumere la prospettiva della Service Dominant (S-D) Logic per il conseguimento 

del vantaggio competitivo. Secondo tale prospettiva i servizi sono centrali nell’offerta di tutte le 

imprese e diventano persino più importanti dei beni stessi (Vargo e Lusch, 2004)2.

La prospettiva della S-D Logic è essenziale ai fini della progettazione del valore e 

dell’implementazione della value co-creation e riflette la presenza nelle imprese di una radicata 

cultura del servizio, indispensabile per comprendere e soddisfare le esigenze del mercato e per 

identificare le modalità più efficaci per attuare processi di erogazione delle prestazioni di qualità3.

 

In questa prospettiva, lo studio della soddisfazione del cliente – customer satisfaction – ha 

registrato crescente interesse, sia in ambito teorico che operativo (Yi, 1990), per la fondamentale 

importanza che assume il conseguimento del vantaggio competitivo delle imprese e delle 

organizzazioni.

L’indagine di student satisfaction ha assunto un ruolo strategico anche per le Università, chiamate 

a porre al centro delle scelte lo studente e a sviluppare capacità di engagement per supportare 

lo sviluppo economico, culturale e sociale delle comunità che le ospitano, valorizzando il capitale 

territoriale attraverso la creazione di valore intellettuale di qualità e sostenibile. 

In tale prospettiva, l’Università di Napoli Parthenope nell’intento di promuovere un ascolto 

sempre più personalizzato dei suoi stakeholder, garantire risposte concrete alle esigenze dei suoi 

studenti e realizzare processi continui di miglioramento del suo sistema di offerta, ha progettato 

e implementato l’indagine che si presenta.

1 Grönroos C., Marketing as promise management: Regaining customer management for marketing, Journal of Business 

& Industrial Marketing, 2009, Vol. 24 · No. 5/6, 351–359.  

2 Vargo S.,  Lusch R., Evolving to a New Dominant Logic, Journal of Marketing, 2004, Vol.68, No. 1, 1-17. 

3 Grönroos C., Management e marketing dei servizi. La gestione del cliente nel mercato dei servizi, 2009, Isedi, Torino.

1
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1.2 Obiettivi dell’indagine

La rilevazione delle opinioni degli studenti è essenziale per potenziare il sistema di autovalutazione 

dell’Ateneo e costituisce uno strumento utile e indispensabile per il miglioramento costante della 

qualità dei servizi erogati.

  

Gli studenti sono tra i principali stakeholder dell’Ateneo e conoscere la loro opinione è un momento 

di ascolto interno fondamentale per creare valore intellettuale di qualità e sostenibile ed attuare 

strategie di comunicazioni efficaci, efficienti e coerenti e migliorare la qualità dei servizi offerti.  

L’indagine di student satisfaction e immagine percepita, progettata e implementata dalla 

Parthenope risponde a molteplici obiettivi:

• garantire un ascolto interno sempre più personalizzato al fine di conoscere e fornire risposte 

concrete alle esigenze degli studenti;

• promuovere continui processi di miglioramento del sistema di offerta e organizzazione 

dell’Ateneo;

• ottenere un’indicazione del livello di percezione, soddisfazione ed esperienza degli studenti;

• trasmettere agli organi accademici dati significativi per attuare un costante monitoraggio 

interno e predisporre, in modo tempestivo, gli interventi più opportuni per migliorare le criticità 

emerse;

• disseminare i risultati dell’indagine in modo trasparente ed accessibile a tutti gli stakeholders 

interessati.

L’indagine è stata progettata e implementata per conoscere nel dettaglio: a) la percezione 

dell’immagine di Ateneo, b) la soddisfazione per i singoli servizi offerti e la soddisfazione 

complessiva degli studenti, c) la customer experience. 

Analizzare queste tre dimensioni ha l’obiettivo di monitorare il sistema d’offerta dell’Ateneo al 

fine di offrire agli studenti servizi sempre più in grado di soddisfare le loro esigenze ed aspettative. 
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La metodologia della ricerca

2.1 Metodo di campionamento e numerosità campionaria

Considerando l’impossibilità, per motivi di privacy, di accedere alla lista degli studenti iscritti 
all’Ateneo, è stata esclusa la possibilità di effettuare un campionamento di tipo probabilistico. 
Sulla base delle informazioni in nostro possesso, ovvero il numero di iscritti presso l’Ateneo per 
l’a.a. 2020-2021 e la ripartizione degli stessi per corso di laurea e anno di corso, il campionamento 
non probabilistico per quote è risultata la scelta più opportuna. 

Il primo passo per definire la numerosità campionaria è stato simulare un campionamento casuale 
semplice con un livello di confidenza del 95% e un margine di errore del 3%. La popolazione di 
riferimento dell’indagine è rappresentata dagli iscritti all’Università di Napoli Parthenope nell’a.a 
2020/2021. La numerosità della popolazione di riferimento è pari a 11.176 studenti. La numerosità 
del campionamento per quote adottato è di 1.000 unità. 

Per stabilire le quote, il campione è stato stratificato sulla base delle seguenti informazioni: a) 
ripartizione per corso di laurea; b) anno di corso; c) tipologia di laurea (triennale, magistrale, a 
ciclo unico).

L’indagine è stata strutturata in modo da ottenere informazioni a diversi livelli di dettaglio, 
secondo il seguente schema:

• a livello corporate, di Ateneo

• a livello di scuole (SIEGI e SIS)

• a livello dipartimentale

• a livello di corso di laurea

2.2 Strumento di rilevazione e metodo di contatto

Per comprendere ed analizzare la soddisfazione degli studenti e la percezione degli stessi rispetto 
all’immagine dell’Ateneo è stata effettuata una survey.  Lo strumento di rilevazione per l’ascolto 
interno adottato è stato il questionario, costruito secondo il metodo “Servqual, servire qualità” 
elaborato per la misurazione della soddisfazione del cliente (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 

1991)4.
La qualità è il grado con il quale prodotti e/o servizi rispondono ai requisiti di chi li usa; ma tale 
concetto non è sovrapponibile a quello di soddisfazione, in quanto aumentando il livello di qualità 
non necessariamente cresce il livello di soddisfazione. Da questo presupposto nasce il concetto di 
qualità percepita, in letteratura definita come “la valutazione globale, da parte dei consumatori, 

dell’eccellenza o superiorità dell’offerta” (Bolton e Drew, 1991)5.

4 Parasuraman P.; Berry L.; Zeithaml V. A., Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale; Journal of Retailing, 

1991, Vol. 67, No. 4, 420 - 450.  

5 Bolton R. N.; Drew J.H.; A Multistage Model of Customers’ Assessments of Service Quality and Value; Journal of 

Consumer Research,1991, Vol.17, No. 4, 375-384. 

2
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Il Servqual indaga gli aspetti caratterizzanti la qualità percepita attraverso cinque macro-aree di 
indagine: 

• gli aspetti tangibili, intesi come qualità delle componenti estetiche e funzionali, siano esse 
relative alle strutture fisiche, alle attrezzature, al personale, agli strumenti di comunicazione; 

• l’affidabilità, intesa come la capacità di realizzare il servizio nel modo più diligente ed attento; 

• la capacità di risposta, ossia la volontà di aiutare i clienti e fornire il servizio con tempestività; 

• la capacità di rassicurazione, intesa come cortesia dei dipendenti e capacità di ispirare nel cliente 
fiducia e sicurezza; 

• l’empatia, ossia la capacità di fornire un servizio personalizzato, capace di andare incontro ai 
reali bisogni del cliente, nella sua specificità e individualità. 

La rilevazione è stata effettuata mediante la somministrazione del questionario online (vedi 
Allegato 1); gli studenti, dato il particolare momento storico legato all’emergenza della pandemia 
Covid-19, hanno potuto compilare il questionario durante le ore di lezione attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams adottata dall’Ateneo per l’erogazione della didattica a distanza.
Partendo dalla selezione dei corsi attivi durante il secondo semestre, si è proceduto a selezionare 
i corsi con partizioni coerenti rispetto al numero di risposte desiderate. Successivamente, con la 
collaborazione dei docenti dei corsi selezionati, gli studenti hanno ricevuto un link per compilare il 
questionario online. Il tempo medio di compilazione è stimato sui 10 minuti circa e la piattaforma 
digitale che ha permesso la compilazione del questionario è stata fornita da Focus Marketing.

Il questionario è strutturato nelle seguenti quattro macro-aree:

• il profilo dello studente: indaga le caratteristiche generali dello studente (sesso, età, provenienza);

• la scelta dell’Università: approfondisce i principali motivi che hanno portato lo studente ad 
iscriversi all’Università Parthenope ed i principali competitor;

• l’immagine dell’Università: analizza come è percepito l’Ateneo e gli elementi simbolici ad esso 
associati;

• la soddisfazione per i servizi offerti: indaga il livello di soddisfazione riferito ai servizi offerti allo 
studente, con l’inclusione di domande inerenti la scelta e il prosieguo degli studi. 
Il questionario è stato compilato da circa 2.400 studenti appartenenti ai diversi dipartimenti e 
corsi di laurea. Le risposte ottenute sono state circa il doppio rispetto a quelle previste dal piano 
di campionamento, ovvero 1.000 unità. Nonostante tale eccellente risultato, al fine di garantire 

la rappresentatività del campione attraverso il rispetto della proporzione delle singole quote6, si è 
deciso di utilizzare un campione pari a 1.000 unità.

6 Tale scelta è dipesa dal fatto che se avessimo analizzato tutte le risposte ricevute le quote previste dal campione non sarebbero 

state rispettate, ci sarebbero state quote sovra rappresentate o sottorappresentate, inficiando la rappresentatività dell’intero 

campione. Il campionamento per quote, come si è detto, è un campionamento non probabilistico, motivo per cui i risultati ottenuti 

non sono generalizzabili ma rappresentano una fotografia del livello di soddisfazione e percezione degli studenti intervistati.
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2.3 Il timing dell’indagine

La progettazione dell’indagine di student satisfaction e immagine percepita dell’Ateneo ha avuto inizio a 
febbraio 2021 con la progettazione della struttura del questionario e la scelta del metodo di campionamento 
e della modalità di somministrazione. 

In data 26 marzo, i docenti sono stati selezionati attraverso il piano di campionamento; si è ottenuta la 
massima collaborazione dei docenti, grazie anche al supporto dell’ufficio stampa e comunicazione alla fase 
di somministrazione del questionario, attraverso la condivisione dei link online sulla piattaforma Microsoft 
Teams, e la compilazione dello stesso durante le ore di lezione.

La somministrazione è avvenuta dal 6 aprile 2021 al 6 maggio 2021. Dal 7 maggio al 26 maggio 2021, gli 
studenti del secondo anno del corso di laurea SIAFA, coordinati dalla delegata alla comunicazione – Prof.ssa 
Maria Rosaria Napolitano – dal Dottor Gaetano Musella e dalla dott.ssa Noemi Calvino hanno elaborato un 
primo report dell’indagine quale prova finale del corso di Marketing dei Servizi. 
Successivamente, dal 1° giugno 2021 al 16 luglio 2021, sono state effettuate analisi più dettagliate, per 
approfondire dati di particolare interesse che sono di seguito presentati.

Elaborazione e analisi dei dati

L’Indagine, come si è anticipato, è stata condotta a diversi livelli:
1. livello corporate, di Ateneo,
2. livello delle scuole: SIEGI e SIS,
3. livello dipartimentale, considerando i dipartimenti che afferiscono alla scuola SIEGI (Scuola 
Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza) –Giurisprudenza, Dipartimento di studi Aziendali e 
Quantitativi (DISAQ), Dipartimento di Studi Economici e Giuridici (DISEG), Dipartimento di Studi Aziendali 
ed Economici (DISAE) – e quelli che afferiscono alla scuola SIS (Scuola Interdipartimentale di Scienze) – 
Ingegneria, Scienze e Tecnologie, Scienze Motorie e del Benessere.
 4. livello corso di laurea.

3.1 Il profilo dello studente

Per quanto concerne il profilo dello studente, è stato chiesto ai rispondenti di indicare il sesso, l’età, la 
provenienza, il corso di laurea di appartenenza e l’anno di iscrizione. 
Come si evince dalla tabella 1, il profilo degli studenti rispondenti è il seguente:

• 50% studenti

• 50% studentesse

3

Tabella 1 Composizione del campione
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L’età media degli studenti rispondenti è di 22 anni. 
La provenienza degli studenti rispondenti (tabella 2) è la seguente:

• 47,9% degli studenti proviene dalla città di Napoli,

• 34,6% degli studenti proviene dalla provincia di Napoli,

• 7,4% degli studenti proviene dalla provincia di Caserta,

• 2,3% degli studenti proviene dalla provincia di Salerno,

• 0,8% degli studenti proviene dalla provincia di Avellino,

• 0,4% degli studenti proviene dalla provincia di Benevento, 

• 3,5% degli studenti proviene da una regione diversa dalla Campania,

• 3,2% degli studenti non ha specificato la provenienza.

La Scuola con una maggiore affluenza risulta essere la SIEGI con il 58% di iscritti; mentre il restante 42% 
afferisce alla SIS. Come riportato dalla tabella 3, il 74,83% degli studenti è iscritto ad un corso di laurea 
triennale, il 17,28% è iscritto ad un corso di laurea magistrale ed il 7,89% è iscritto ad un corso di laurea a ciclo 
unico (Giurisprudenza). In merito al corso di laurea di appartenenza, l’analisi è stata effettuata, analizzando 
l’afferenza degli studenti rispondenti ai singoli dipartimenti:

• 20% degli studenti afferisce al Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, 

• 18% degli studenti afferisce al Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, 

• 17% degli studenti afferisce al Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici

• 16% degli studenti afferisce al Dipartimento di Scienze e Tecnologia

• 12% degli studenti afferisce al Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 

• 10% degli studenti afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza 

• 7% degli studenti afferisce al Dipartimento di Ingegneria

Come notiamo dai grafici, il maggior numero di rispondenti sono studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (quasi 75%).

Tabella 2 Provenienza degli studenti 
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3.2 La scelta dell’Ateneo e le fonti di informazione 

Con riferimento alla scelta dell’Università è emerso, come riportato nella tabella 4, che i principali motivi 
che hanno indotto gli studenti ad iscriversi alla Parthenope sono l’interesse per i corsi di laurea (66%), la 
qualità e l’originalità dell’offerta formativa (31%), la vicinanza al luogo di residenza (28%) e l’efficienza e 
l’organizzazione dell’Ateneo (24%). Seguono la localizzazione e le attrattività delle sedi (17%), la qualità dei 
servizi per gli studenti (14%), le buone opportunità di placement (12%), il prestigio e reputazione dei docenti 
(11%) e le tasse e costi di iscrizione inferiori alle università concorrenti (10%).

Tabella 3 Composizione del campione 

Tabella 4 “Per quale motivo hai deciso di iscriverti alla Parthenope?”
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Con riferimento ai canali di comunicazione, il sito web di Ateneo/Dipartimento occupa una posizione 
privilegiata per l’acquisizione di informazioni sulle attività ed i servizi offerti dall’Università (71,43%), seguito 
dal passaparola – “indicazioni di altri studenti della Parthenope” (33,37%) e “passaparola tra familiari e 
parenti” (30,67%) (tabella 5). I social network invece pesano solo per circa il 19%. 

3.2.1 Focus sugli studenti al primo anno

Al fine di approfondire la crescente importanza assunta dai social network e dalle piattaforme digitali, si è 
effettuato un approfondimento sulle fonti di informazione utilizzate dagli studenti iscritti al primo anno delle 
lauree triennali (tabella 6).

Anche per gli studenti iscritti al primo anno, il sito web di Ateneo/Dipartimento è la principale fonte di 
informazione (76%), seguito dal passaparola – di altri studenti della Parthenope (30,4%) e di familiari, amici 
e parenti (29,6%). I social network pesano per quasi il 25%. Accanto ad essi sono state considerate altre fonti 
di informazione:

• gli open Day organizzati dalla Parthenope (13,6%),

• gli incontri di orientamento/webinar organizzati dalle scuole superiori (10,4%),

• le indicazioni dei docenti della scuola superiore (6,4%),

• le precedenti esperienze di studio presso la Parthenope (2,4%), 

Per gli studenti iscritti al primo anno, la televisione, la radio e la stampa locale non rappresentano una fonte 
di informazione significativa.

Tabella 5 “Quali sono state le principali fonti di informazione sulle attività ed i servizi offerti dalla Parthenope?”
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3.2.2 La scelta dell’Università

In merito alla scelta dell’Università, è stato chiesto agli studenti di specificare (massimo 3 risposte) quali 
fossero gli Atenei valutati prima di iscriversi presso l’Università Parthenope. Ai fini dell’analisi sono state 
considerate solo la prima e la seconda preferenza espresse dagli studenti rispondenti (tabella 7). 

L’Università Federico II è il principale competitor della Parthenope: il 66,3% degli studenti ha indicato l’Ateneo 
federiciano come prima preferenza.
Il 14,4% degli studenti rispondenti ha inserito, come prima preferenza, l’Università degli studi di Napoli 
Parthenope. Ciò significa che per questi studenti, la loro prima scelta è stata unicamente l’Università degli 
studi di Napoli Parthenope. 

L’Università di Salerno è stata indicata solo dal 4,4% degli studenti, seguita dall’Università Suor Orsola 
Benincasa, segnalata dal 2,4% degli studenti e dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli (1,4%). Poco 
più dell’1% degli studenti ha indicato, come prima preferenza, un’università telematica, lo 0,8% degli studenti 
rispondenti ha segnalato l’Università l’Orientale e lo 0,5% degli studenti ha inserito, come prima preferenza, 
le università estere.

Tabella 6 Fonti di informazione: studenti triennali iscritti al primo anno “Al momento dell’iscrizione, quali sono 
state le principali fonti di informazione sulle attività e i servizi offerti dalla Parthenope?”
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Con riferimento alle seconde preferenze espresse dagli studenti: il 28% ha indicato l’Università di Salerno, il 
28% l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, il 16% l’Università Suor Orsola Benincasa, il 5% l’Università 
Parthenope, il 3% ha indicato come seconda preferenza un’università telematica e l’Università Orientale 
(tabella 8).

Tabella 7 “Quali Atenei hai valutato prima di iscriverti alla Parthenope?” Prima preferenza

Tabella 8 “Quali Atenei hai valutato prima di iscriverti alla Parthenope?” Seconda preferenza
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3.3 L’immagine dell’Ateneo

La percezione dell’immagine dell’Università Parthenope è stata indagata attraverso i seguenti 
attributi: piccola e ben organizzata; espressione della cultura e dell’identità locale; globale e orientata 
all’internazionalizzazione; prestigiosa e di elevata qualità; vicina al mondo del lavoro e delle imprese; 
innovativa e tecnologicamente avanzata; storica; fortemente orientata alla ricerca scientifica; amichevole, 
divertente ed informale; semplice e poco impegnativa nei carichi di studio.

Gli attributi indicati esprimono puntualmente l’immagine percepita della Parthenope come si evince dalla 
tabella 9 che riporta la percentuale dei valori della scala compresi tra 5 e 7: il 73% degli studenti rispondenti 
percepisce la Parthenope come “piccola e ben organizzata”, il 71% come “espressione della cultura e 
dell’identità locale” e “globale e orientata all’internazionalizzazione”, il 69% come “prestigiosa e di elevata 
qualità”, “vicina al mondo del lavoro e delle imprese” nonché “innovativa e tecnologicamente avanzata”; il 
68% degli studenti rispondenti la percepisce invece come Ateneo “storico”, il 64% come “fortemente orientata 
alla ricerca scientifica e 61% come “amichevole, divertente ed informale”.

 “Semplice e poco impegnativa nei carichi di studio” è l’unico attributo che non è associato all’Ateneo (40%).

Allo specifico quesito “Come è percepita la Parthenope nelle cerchie delle tue conoscenze?” l’86% ha risposto 
come Ateneo pubblico, mentre il 14% Ateneo privato (tabella 10).

Tabella 9 Questa sezione è dedicata alla valutazione dell’immagine della Parthenope. Per ciascuno degli 
attributi indicati esprimi in che misura rappresenta la tua personale percezione dell’Ateneo, su una scala da 1 a 
7 dove 1= non esprime per niente l’immagine della Parthenope … 7=esprime perfettamente l’immagine della 
Parthenope.
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Con riferimento agli elementi simbolici, il principale simbolo associato all’Università Parthenope è il mare 
(35%), seguito da Napoli (32%) e dalla sirena (25%) (tabella 11).

3.4 La soddisfazione degli studenti per i servizi offerti dall’Ateneo

La soddisfazione per i servizi offerti dalla Parthenope è stata indagata con riferimento alla didattica, ai servizi 
informatici e amministrativi, all’ambiente fisico, ai servizi per gli studenti e alla soddisfazione complessiva. 

Tabella 10 “Come è percepita la Parthenope nella cerchia delle tue conoscenze?”

Tabella 11 “Quali dei seguenti elementi simbolici associ all’Ateneo?”



17

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”

È stata effettuata anche un’analisi di correlazione tra i singoli item e la soddisfazione complessiva, per 
comprendere il peso di ciascun item indagato rispetto alla soddisfazione complessiva.

3.4.1 Didattica

La valutazione della soddisfazione riferita alla didattica a livello corporate considera le percentuali comprese 
tra 5 e 7 ed è espressa con riferimento alla competenza e professionalità dei docenti, la qualità della 
didattica dell’offerta formativa, la varietà e l’interesse dei piani di studio, l’organizzazione e la qualità della 
didattica online, le piattaforme per lezioni, esami e tutorato online, l’organizzazione degli esami, la qualità e 
l’efficienza dei servizi di tutorato (tabella 12). 

Dall’analisi è emerso che i principali servizi erogati dell’Ateneo sono giudicati ampiamente positivi dagli 
studenti intervistati. In particolare, la “competenza e professionalità dei docenti” è elemento di grande 
soddisfazione per gli studenti (86,71%), così come la “qualità della didattica e dell’offerta formativa (84,32%). 

Un’ulteriore analisi è stata effettuata con riferimento ai corsi di laurea triennale, nella finalità di creare una 
classifica dei migliori 3 corsi e di quelli che invece, nonostante una soddisfazione complessiva alta, hanno 
ottenuto un punteggio meno positivo, come illustrato nella tabella 13.

Tabella 12 Ti chiediamo di valutare la soddisfazione relativamente ad alcuni aspetti fondamentali dell’offerta 
della Parthenope. Cortesemente rispondi con la massima sincerità, esprimendo la tua valutazione su una scala 
da 1….7, dove 1=giudizio molto negativo, 7=giudizio molto positivo 
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La stessa analisi è stata effettuata con riferimento ai corsi di laurea magistrale come illustrato nella tabella 
14.

3.4.2 Servizi informatici ed amministrativi

La soddisfazione per i servizi informatici ed amministrativi è stata valutata con riferimento a: i laboratori 
informatici e linguistici, il sito Internet e le risorse digitali, i servizi amministrativi e di segreteria di Ateneo. 
Più nel dettaglio, le domande sono state poste con riferimento specifico a: la qualità e funzionalità delle 

Tabella 13 Valutazione della soddisfazione riferita alla didattica dei corsi Triennali 

Tabella 14 Valutazione della soddisfazione riferita alla didattica dei corsi Magistrali 
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postazioni pc, il funzionamento della rete Internet, l’aggiornamento dei programmi e dei software, la 
qualità, la funzionalità e l’estetica dei siti, la disponibilità e l’aggiornamento delle informazioni, la qualità 
e la funzionalità di portale studenti (ESSE3), la cortesia e la professionalità del personale di contatto, 
l’organizzazione e l’efficienza dei servizi di segreteria, gli orari di apertura degli sportelli (tabella 15).

Dall’analisi è emerso che gli studenti intervistati sono molto soddisfatti per la qualità e la funzionalità del 
portale studenti ESSE3 (86,11%), per la soddisfazione per la qualità e la funzionalità dei siti (73,43%) e per 
la disponibilità e l’aggiornamento delle informazioni (72,13%). Gli orari di apertura degli sportelli (45,95%) e 
l’organizzazione e l’efficienza dei servizi di segreteria (45,65%) risultano invece essere aspetti più critici.

3.4.3 Ambiente fisico

La soddisfazione per l’ambiente fisico è stata valutata con riferimento alle strutture e più in particolare: 
l’adeguatezza delle aule, la pulizia degli ambienti e dei servizi igienici, la qualità e funzionalità delle 
strumentazioni di supporto alla didattica (es. pc, proiettori, lavagne luminose, etc.), la disponibilità e 
l’adeguatezza degli spazi per gli studenti (es. aule studio, spazi per associazioni, etc.) l’estetica delle sedi e 
degli ambienti; accessibilità delle sedi (parcheggi, ascensori, mezzi pubblici) (tabella 16).

Dall’analisi è emerso che l’estetica delle sedi e degli ambienti registra il più elevato grado di soddisfazione 
(84,72%); segue l’adeguatezza e l’accessibilità delle aule anche per la disabilità con una percentuale dell’82,92% 
e la qualità e funzionalità delle strumentazioni di supporto con l’80,72%. Una minore soddisfazione è rilevata 
con riferimento alla pulizia degli ambienti e dei servizi igienici (75,52%) e all’accessibilità delle sedi (64,14%).

Tabella 15 Valutazione della soddisfazione riferita ai servizi informativi e amministrativi 
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Con riferimento agli ambienti fisici, l’analisi è stata effettuata con un maggior livello di dettaglio per le sedi di 
Palazzo Pacanowski, Centro Direzionale e Via Ammiraglio Ferdinando Acton. 

Palazzo Pacanowski, che ospita il polo giuridico ed economico, è la sede maggiormente apprezzata dagli 
studenti, con un grado di soddisfazione pari all’82,47%; segue il Centro Direzionale, che ospita il polo di 
Ingegneria e Scienze e Tecnologia, e che registra una soddisfazione del 76.47%; mentre al terzo posto la 
sede di Via Ammiraglio Ferdinando Acton, che ospita il Rettorato e il Dipartimento di Scienze motorie e del 
benessere, registra una soddisfazione del 65,15%. 

Tabella 16 Valutazione della soddisfazione riferita agli ambienti fisici 

Tabella 17 Valutazione della soddisfazione riferita alle sedi della Parthenope 
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3.4.4 Servizi per gli studenti

La soddisfazione per i servizi erogati per gli studenti è stata valutata con riferimento a: l’offerta di attività 
culturali e di socializzazione, le opportunità di periodi di studio all’estero, la qualità dei servizi di orientamento 
in entrata e in itinere, la qualità dei servizi di supporto al placement, le opportunità di formazione post-
laurea, la qualità e l’organizzazione dei servizi di ristorazione e la qualità e l’organizzazione dei servizi di 
alloggio e permanenza (tabella 18).

Dall’analisi è emerso che gli studenti intervistati sono molto soddisfatti per la qualità e l’organizzazione dei 
servizi di ristorazione, bar e mensa (82,62%), le opportunità di periodi di studio all’estero (75,32%) e quelle 
di formazione post-laurea (master, dottorato) (68,03%); mentre una minore soddisfazione si riscontra per 
l’offerta di attività culturali ed opportunità di socializzazione, sport e cultura (49,85%).

Con riferimento alla soddisfazione per i servizi offerti, è stata effettuata un’analisi più approfondita sulle 
opportunità di periodi di studio all’estero (tabella 19) e quelle di formazione post- laurea (master, dottorato) 
(tabella 20).

In particolare, il Dipartimento di Giurisprudenza registra la maggiore soddisfazione per le opportunità 
di periodi di studio all’estero (84,62%), mentre il Dipartimento di Scienze e Tecnologia rileva la minore 
soddisfazione (63,98%).

Tabella 18 Valutazione della soddisfazione riferita ai servizi per gli studenti 
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Il Dipartimento di Giurisprudenza registra anche la maggiore soddisfazione con riferimento alle opportunità 
di formazione post-laurea (77,88) mentre il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere rileva la minore 
soddisfazione (60%).

Tabella 19 Valutazione della soddisfazione a livello dipartimentale per “opportunità di studio all’estero” 

Tabella 20 Valutazione della soddisfazione a livello dipartimentale per “opportunità di formazione post-laurea”.
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3.5 Soddisfazione complessiva, fedeltà e passaparola

Dopo aver indagato il livello di soddisfazione per i singoli servizi erogati dalla Parthenope, si è proceduto ad 
indagare la soddisfazione complessiva. Come si evince dalla tabella 21, nove studenti su dieci si ritengono 
soddisfatti della loro esperienza presso l’Ateneo. 

Con riferimento all’esperienza vissuta e all’intenzione di ripetere tale esperienza, l’85% degli studenti 
intervistati ha dichiarato che si scriverebbe nuovamente alla Parthenope, e specificamente allo stesso corso 
di laurea a cui è attualmente iscritto (tabella 22). Il 13% degli studenti ha preferito invece non rispondere e solo 
il 2% ha dichiarato che “tornando indietro” non si iscriverebbe alla Parthenope. Approfondendo le risposte, il 
96% degli studenti intervistati che si scriverebbero nuovamente alla Parthenope sceglierebbe lo stesso corso 
di laurea che frequenta, mentre solo il 4% sceglierebbe un altro corso di laurea. Mentre il 95% degli studenti 
intervistati che non si scriverebbero nuovamente alla Parthenope ha dichiarato che sceglierebbe un altro 
Ateneo e il 5% di essi non iscriverebbe all’Università. 

Tabella 21 Valutazione della soddisfazione complessiva

Tabella 22 “Se tornassi indietro, ti iscriveresti nuovamente alla Parthenope?”
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Con riferimento all’intenzione di proseguire il percorso di studi presso la Parthenope, come si evince dalla 
tabella 23, il 51% degli studenti intervistati ha dichiarato la propria intenzione di proseguire il percorso di studi 
presso l’Ateneo, solo il 7% pensa di scegliere un altro Ateneo.

3.5.1 Focus sugli studenti triennali: proseguire gli studi alla 
Parthenope

È stata inoltre effettuata un’analisi più in profondità per indagare l’intenzione di proseguire il percorso di 
studi alla Parthenope degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali. Come notiamo dalla tabella 24, il 55% 
degli studenti intervistati appartenenti a corsi di studio triennale, ha dichiarato che continuerebbe il suo 
percorso accademico presso l’Università, l’8% invece che sceglierebbe un altro Ateneo. Il 33% degli studenti 
ha preferito non rispondere, mentre solo il 4% non ha intenzione di proseguire gli studi presso l’Ateneo.

Tabella 23 “Hai intenzione di proseguire il tuo percorso di studi presso la Parthenope?”

Tabella 24 Intenzione di proseguire gli studi presso la Parthenope: studenti triennale
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3.6   Analisi di correlazione per indagare i principali item che 
incidono sulla soddisfazione complessiva

Al fine di esprimere in maniera quantitativa l’intensità del legame tra due variabili è necessario calcolare 

l’indice di correlazione e, per tale motivo, è stata effettuata l’analisi di correlazione il cui fine è comprendere la 

relazione tra i singoli item indagati e la soddisfazione complessiva espressa dagli studenti.

Si è scelto di utilizzare l’indice di cograduazione di Spearman, cioè il coefficiente di correlazione per le 

graduatorie, utilizzato nel caso di dati disposti in successioni ordinate. Tale indice presenta le seguenti 

caratteristiche a) i due insiemi di punteggi sono associati agli stessi individui od eventi, o a soggetti diversi 

ma associati tra loro da uno specifico punto di vista; b) i valori variano tra -1 e +1; ambedue i valori estremi 

rappresentano relazioni perfette tra le variabili, mentre 0 rappresenta l’assenza di relazione. Quindi, più ci 

si avvicina a +1 maggiore è la correlazione tra le due variabili indagate, viceversa, più ci si avvicina a -1 è 

minore è la correlazione.  Come si osserva dalla tabella 25, la maggior parte degli item indagati, inerenti 

alla soddisfazione per i servizi erogati dall’Ateneo, esprimono una correlazione pari o superiore a 0,400 il 

che significa che esiste una correlazione positiva tra numerosi item indagati e la soddisfazione complessiva. 

Nello specifico, la “qualità della didattica e dell’offerta formativa”, con un valore pari a 0,489, è l’item che 

influenza maggiormente la soddisfazione complessiva degli studenti (poiché il valore 0,489 indica che c’è 

una buona correlazione tra la qualità della didattica e dell’offerta formativa e la soddisfazione complessiva). 

Segue l’adeguatezza e accessibilità delle aule (anche per la disabilità) con un valore pari a 0,480; la qualità 

dei servizi di orientamento in entrata ed in itinere con un valore pari a 0,473; la disponibilità e aggiornamento 

delle informazioni con un valore pari a 0,470; l’offerta di attività culturali e di socializzazione per studenti (es. 

sport, cultura, etc.) con un valore pari a 0,456; l’opportunità di periodi di studio all’estero (es. Erasmus) con un 

valore pari a 0,455; la varietà ed interesse dei piani di studio con un valore di 0,451; la pulizia degli ambienti e 

dei servizi igienici con un valore pari a 0,049; l’estetica delle sedi e degli ambienti con un valore pari a 0,442; 

la qualità, funzionalità ed estetica dei siti con un valore pari a 0,441; l’opportunità di formazione post-laurea 

(es. Master, Dottorato) con un valore pari a 0,438; la qualità dei servizi di supporto al placement (tirocini, 

stage, etc.) con un valore pari a 0,427; la qualità e funzionalità del Portale Studenti (ESSE3) con un valore 

pari a 0,420. 

Un’incidenza positiva sulla soddisfazione complessiva, minore rispetto agli item suddetti ma comunque 

incisiva, è rappresentata dagli item: Qualità ed efficacia dei servizi di tutorato con un valore pari a 0,396; 

Organizzazione e qualità della didattica online e il funzionamento della rete internet, entrambi gli item con 

un valore pari a 0,379.  

Invece, in merito all’ “organizzazione ed efficienza dei servizi di segreteria” (0,275) e gli “orari di apertura degli 

sportelli” (0,276), risulta esserci una minore correlazione, ovvero tali item incidono in misura minore sulla 

soddisfazione complessiva espressa dagli studenti.
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3.7  La customer experience: il Net Promoter Score (NPS)

Al fine di approfondire l’esperienza complessiva vissuta dagli studenti, si è prescelto il Net Promoter Score 

(NPS), un indice che varia tra -100 a 100 e misura la disponibilità dei clienti a raccomandare ad altri i 

prodotti o servizi dell’organizzazione. Il NPS consente di misurare sia la soddisfazione complessiva per un 

determinato prodotto o servizio, sia la fedeltà verso il brand che la customer experience.

In base al giudizio espresso – in specifico al punteggio riferito alla domanda “Su una scala da 0 a 10, 

con quale probabilità raccomanderesti ad un amico di iscriversi alla Parthenope” – gli studenti sono stati 

classificati in:

• Detrattori (da 0 a 6): coloro che hanno espresso giudizi negativi e che potrebbero sconsigliare la Parthenope;

• Passivi (da 7 a 8): quelli la cui posizione è estremamente neutrale, ed è pertanto trascurabile nel calcolo 

NPS;

• Promotori (da 9 a 10): quelli più soddisfatti e più propensi a consigliare la Parthenope alla propria cerchia 

di conoscenti.

Come si evince dalla tabella 26, la percentuale di detrattori è del 21,58%, i passivi sono quasi il 50% mentre i 

promotori rappresentano il 28,57%.

Tabella 25 Analisi di correlazione
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3.7.1  Analisi dei detrattori del NPS 

Considerando i risultati ottenuti dall’analisi del NPS, si è deciso di approfondire le caratteristiche dei “detrattori”, 

ovvero coloro che hanno espresso giudizi negativi e potrebbero attivare un passaparola negativo. 

A tal fine sono state analizzate le caratteristiche demografiche (sesso, età e provenienza) degli studenti 

detrattori, il corso di laurea di appartenenza e l’anno di corso. I giudizi espressi dai detrattori (con punteggi 

compresi tra 0 e 6) sono stati suddivisi nel seguente modo:

• molto insoddisfatto: punteggio tra 0 e 2

• insoddisfatti: punteggio compreso tra 3 e 4

• moderatamente insoddisfatti: punteggio compreso tra 5 e 6

Gli studenti molto insoddisfatti (punteggio compreso tra 0 e 2) sono studenti di età compresa tra i 19 ed i 

25 anni, nello specifico il 13,3% dei detrattori molto insoddisfatti ha 19 anni, il 26,7% ha 21 anni, il 13,3% ha 22 

anni ed il 13,3% ha 25 anni. Provengono dalla città di Napoli (53,3%) e sono iscritti in prevalenza al terzo anno 

di un corso di laurea triennale (46,7%) e, nello specifico, afferiscono al corso di laurea in Management delle 

imprese internazionali (23,1%), Informatica (15,4%) e Economia aziendale (15,4%). In merito ai corsi di laurea 

magistrale, tali studenti afferiscono al corso di laurea in Scienze e Tecnologie per la navigazione (75%) e 

Scienze motorie per la prevenzione ed il benessere (25%). 

Tabella 26 “Con quale probabilità raccomanderesti ad un amico di iscriversi alla Parthenope?”
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Gli studenti insoddisfatti (punteggio compreso tra 3 e 4) sono studenti la cui età è compresa tra i 20 ed i 22 

anni, nello specifico il 16,8% ha 20 anni, il 22,3% ha 21 anni ed il 15,6% ha 22 anni. Provengono dalla città di 

Napoli (48%) e sono iscritti al terzo anno di corso della laurea triennale (28,5%) e, nello specifico, afferiscono 

al corso di laurea in Scienze motorie (32,8%), Management delle imprese internazionali (14,1%), Economia 

aziendale (15,4) ed Economia e commercio (15,4%).

Tabella 27 Profilo detrattori molto insoddisfatti
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Gli studenti moderatamente insoddisfatti (punteggio compreso tra 5 e 6) sono studenti di età compresa tra i 

19 ed i 26 anni, nello specifico il 25% degli studenti moderatamente insoddisfatti ha 19 anni, il 10% ha 21 anni, 

il 10% ha 22 anni, il 10% ha 23 anni, il 10% ha 24 anni ed il 15% ha 26 anni. Provengono dalla città di Napoli 

(70%). Sono iscritti al primo anno del corso di studi di laurea triennale (35%) e nello specifico, afferiscono al 

Tabella 28 Profilo detrattori - insoddisfatto
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corso di studi in Scienze motorie (46,2%), Management delle imprese internazionali (15,4%), ed Economia e 

commercio (15,4%). In merito al corso di laurea magistrale, tali studenti afferiscono al primo anno dei corsi di 

laurea in Scienze motorie per la prevenzione ed il benessere (80%) e Informatica applicata (20%). 

La tabella 30 illustra i dati aggregati delle percentuali totali dei detrattori, ovvero di tutti coloro che hanno 

espresso un punteggio compreso tra 1 e 6. I detrattori sono donne (52,3%) e uomini (47,7%) di età compresa 

tra i 20 ed i 22 anni, nello specifico il 21,5% ha 20 anni, il 15% ha 21 anni ed il 15% ha 22 anni.

Tabella 29 Profilo detrattori – Moderatamente insoddisfatti

I magistrale
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Provengono prevalentemente dalla città di Napoli (50,5%) e dalla provincia di Napoli (32,7%), il 7,9% proviene 

dalla città di Caserta ed il 6,5% da un’altra regione.

Sono studenti iscritti prevalentemente a corsi di laurea triennale (70,6%), seguono i corsi di laurea magistrale 

(22,4%) ed il corso di laurea a ciclo unico (7%).  Il corso di laurea triennale che presenta una maggiore 

percentuale di detrattori è il corso di laurea in Scienze motorie (35,5%), segue il corso di laurea in Management 

internazionale (15,2%) ed Economia e commercio (10,6%).

Il corso di laurea magistrale che presenta una maggiore percentuale di detrattori è il corso di laurea in 

Scienze motorie per la prevenzione ed il benessere (37,5%), seguono il corso in Marketing e management 

internazionale e Scienze e management dello sport e dell’attività motoria, entrambi rispettivamente con il 

12,5%.
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Tabella 30 Totale detrattori 
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3.7.2 I six pillars per la customer experience 

Con riferimento alla customer experience sono stati approfonditi i six pillars –  la personalizzazione, l’integrità, 

le aspettative, la risoluzione, il tempo e l’impegno, l’empatia – chiedendo agli studenti intervistati il grado di 

accordo con le seguenti affermazioni: “conosce gli studenti ed instaura un rapporto personalizzato”; “è degna 

di fiducia perché coerente con quanto promesso”; “conosce e tiene conto delle aspettative degli studenti”; 

“cerca di ridurre al minimo i tempi di risposta alle istanze”; “ascolta gli studenti ed instaura relazioni proficue”.

 

La tabella 31 riporta la percentuale degli studenti intervistati che si ritengono d’accordo (giudizio espresso tra 

6 e 8 della scala Likert da 1 a 10) o molto d’accordo (giudizio espresso tra 9 e 10) con i six pillars.

 

Dall’analisi è emerso che il 78,42% degli studenti intervistati condivide l’affermazione che la Parthenope 

“è degna di fiducia perché è coerente con quanto promesso” (integrità), segue il 74,63% che condivide 

l’affermazione “conosce e tiene conto delle aspettative degli studenti”(aspettative); il 73,13% condivide che la 

Parthenope “fornisce risposte ai problemi posti dagli studenti”(risoluzione); il 71,73% condivide l’affermazione 

“conosce gli studenti ed instaura con loro un rapporto personalizzato”(personalizzazione); il 69,43% condivide 

l’affermazione “ascolta gli studenti ed instaura con loro relazioni proficue”(empatia),  mentre solo il 66,43% 

ritiene che la Parthenope “cerca di ridurre al minimo i tempi di risposta alle istanze degli studenti”(tempo e 

impiego).

3.8 Eccellenze e priorità di intervento 

L’indagine effettuata ha consentito di individuare le principali criticità, su cui l’Ateneo dovrebbe intervenire 

attuando opportuni interventi di miglioramento, e i principali punti di forza dell’organizzazione. 

Tra i punti di forza dell’Ateneo si contraddistinguono: la competenza e la professionalità dei docenti (86,71%), 

Tabella 31 Six Pillars per la customer experience - Molto d’accordo & d’accordo 
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la qualità e la funzionalità del portale studenti ESSE3 (86,11%), l’estetica delle sedi e degli ambienti (84,72%), 

la qualità e la didattica dell’offerta formativa (84,32%) e la varietà ed interesse dei piani di studio (83,62%). Si 

tratta di fattori ritenuti eccellenti dagli studenti intervistati, che contribuiscono ad aumentare la soddisfazione 

e generare fedeltà e passaparola positivo.

Tra le criticità dell’Ateneo si evidenziano invece: la qualità e funzionalità delle postazioni pc (61,24%), la 

qualità e l’organizzazione dei servizi di alloggio e permanenza (50,35%), l’offerta delle attività culturali e 

di socializzazione (49,95%), orari e apertura degli sportelli (45,95%) e l’organizzazione e l’efficienza della 

segreteria (45,65%). Si tratta di aspetti che generano una minore soddisfazione degli studenti e che 

richiedono la progettazione e implementazione di interventi di miglioramento per rendere anche questi 

servizi più efficaci ed efficienti.

Alla luce dei risultati dell’indagine di student satisfaction e immagine percepita, su suggerimento degli studenti 

del corso di laurea in Statistica e informatica per l’azienda, la finanza e l’assicurazione che hanno lavorato 

al progetto, si presenta la tabella 33. In essa è posta in evidenza l’esigenza di progettare e implementare un 

processo di ammodernamento delle componenti software e hardware messe a disposizione dall’Ateneo, 

per rendere più rapidi e dinamici i processi di interazione; sono richiesti maggiori spazi e infrastrutture, nello 

specifico è espressa l’esigenza di elevare gli standard qualitativi degli alloggi studenteschi e migliorare il 

campus, soprattutto al fine di avere maggiori spazi per le attività personali e le esigenze socializzazione. 

Gli studenti intervistati chiedono anche di attivare partnership con associazioni ed enti culturali distintivi del 

territorio così da poter vivere pienamente l’Ateneo e prendere parte agli eventi di socializzazione che esso 

offre. Manifestano inoltre interesse nell’essere coinvolti in attività extracurriculari ed essere maggiormente 

coinvolti nella vita universitaria. 

Considerando il forte impatto della digitalizzazione e la cultura digitale acquisita e per ovviare alle criticità 

emerse in relazione ai servizi amministrativi, gli studenti propongono infine di creare una segreteria online, 

in grado di evitare di recarsi in sede solo per la consegna di moduli e di consentire un maggior supporto e 

soddisfacimento delle loro esigenze. 

Tabella 32 Eccellenze e criticità: un quadro di sintesi 
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Tabella 33 Criticità e suggerimenti 
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