
 
 

Roma, 30 gennaio 2017 
 

Care e cari, 
potete trovare in rete i risultati di un’indagine sul benessere organizzativo del personale 
docente della Sapienza  
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Report%20Indagine%20Benessere%20Docenti_0.pdf 
Ringrazio la Prof.ssa Annunziata D’Orazio che ci ha fornito una sintesi, che trovate alla pagina 
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/allegati_notizie/Sintesi%20Professoressa%20D%27Orazio.pdf  
Nella speranza di motivarvi a navigare nel documento che ho trovato oltremodo interessante, 
vi segnalo un estratto del documento della Prof.ssa D’Orazio: 
“Nell’ambito delle/i docenti strutturate/i la percentuale di partecipanti si attesta sull’11%, in 
linea con analoghe esperienze fatte in altri Atenei. Il non elevato livello di partecipazione è anche 
dipeso dal timore che l’anonimato delle risposte non fosse garantito, tant’è vero che il 33,9% dei 
partecipanti ha taciuto sul Dipartimento di afferenza, probabilmente per non fornire 
informazioni utili a identificare le persone le cui risposte denotano criticità. Il massimo di 
partecipazione si riscontra nelle due facoltà di Ingegneria (con un tasso di risposta del 31,1% di 
ICI e del 19 di I3S); la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali è al terzo posto con un 
tasso di risposta del 13,1%. L’alto tasso di partecipazione in tali facoltà fa sì che il 22% dei 
rispondenti provenga dalla facoltà ICI e il 16.7% da SMFN. A tal proposito le/i componenti del 
CUG ringraziano tutte/i le/i colleghe/i che hanno partecipato e in particolare coloro, di diverse 
fasce, età e generi, che hanno dato il loro fattivo e creativo contributo di valutazione, critica e 
ideazione dei quesiti durante la fase di pre-test.” 
Avendo assistito alla relazione in Senato aggiungo a titolo personale che, sinteticamente, si può 
dire che è chiaro che: 
 “sussistono sia un problema di parità di genere che di pari dignità per ruolo accademico" 
Segnalo inoltre alcune cose che mi hanno colpito seguendo la numerazione delle pagine del 
documento dell’indagine: 
il 75% delle/i RU non ritiene che "le possibilità reali di fare carriera accademica nel mio Ateneo 
siano legate al merito” (pagina 17); 
il 30,9% dei ricercatori dichiara, “molto/abbastanza” all’affermazione “Ho subito atti di 
mobbing” (pagina 24); 
il 57,2% sostiene che la Governance del suo Dipartimento non garantisca la condivisione delle 
informazioni (pagina 69); 
il 90% dei docenti ritiene che si debba tenere conto del parere degli studenti per valutare 
l'attività didattica  (pagina 100); 
solo il 40% si sente sicuro di poter dire come la pensa politicamente (pagina 131). Penso una 
percentuale confrontabile con quelle di alcune dittature! 
Nel ruolo RU, il 21,2% risponde “molto/abbastanza” all’affermazione: “Sono stata/o soggetta/o 
a molestie sotto forma di parole e/o comportamenti tali da ledere la mia dignità e da creare 
per me un clima negativo sul luogo di lavoro” (pagina 139). 
Il rispetto del divieto del fumo pare ancora largamente eluso. 
Vi invito a partecipare attivamente a dare forza alle azioni positive che si intendono 
intraprendere. Per approfondimenti consultare il sito del CUG : 
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/cug/cug-personale-docente 
Cordialmente 
Enzo  
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