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LAVORO AGILE

Sono soddisfatto/a dell'attività svolta in modalità agile durante la fase di emergenza 

sanitaria
5,16 4,83

Ritengo che il Lavoro Agile possa essere considerato una direzione di sviluppo per il 

futuro dell'Ateneo, alla fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19
5,10 4,88

AUTONOMIA NEL LAVORO

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro 5,25 4,99

Ho la possibilità di programmare in autonomia le attività da svolgere nel mio lavoro 4,77 4,55

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale 4,57 3,95

SALUTE E SICUREZZA

Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, luminosità, 

rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti
4,42 4,09

Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili 4,37 4,14

Il mio ambiente di lavoro è soddisfacente 4,46 4,17
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IL CONTESTO DI LAVORO

Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro 4,42 3,83

La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è adeguata 4,08 3,32

Le richieste di lavoro che mi vengono fatte da vari colleghi/uffici sono tra loro 

compatibili
4,36 3,93

I COLLEGHI

Mi sento parte di una squadra 4,40 3,95

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei compiti 5,39 5,25

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi 5,13 4,78

Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a disposizione di tutti 4,49 4,22

CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE

L’organizzazione dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui in 

relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli
3,56 2,99

La posizione da me attualmente occupata è adeguata al mio profilo professionale 4,08 3,49

Sono soddisfatto del mio percorso professionale all’interno dell’organizzazione 4,05 3,39

SENSO DI APPARTENENZA

Il lavoro che faccio mi rende orgoglioso/a 4,81 4,15

Per garantire l'efficacia della mia organizzazione sono disposto/a ad impegnarmi più 

di quanto atteso
5,13 4,85

Il lavoro che svolgo ha un impatto sulla società 5,01 4,54


