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Struttura del questionario

Nel mese di aprile 2021 è stata avviata una rilevazione conoscitiva e di gradimento destinata alle
ricercatrici e ricercatori del Programma VisitINPS Scholars, volta a fornire risultanze utili al
miglioramento della qualità del Programma di ricerca.

La rilevazione ha riguardato 101 partecipanti ai bandi VisitINPS Scholars.
I rispondenti sono stati 53, con un tasso di adesione pari al 52%.

Gli utenti intervistati con modalità CAWI hanno partecipato al programma VisitINPS in qualità di
Principal Investigator e/o Collaboratori nel periodo 2016 – 2018.



Caratteristiche dei rispondenti

Direzione centrale Studi e Ricerche



Chi ha risposto all’indagine
Confronto per genere tra rispondenti e partecipanti ai bandi
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Il confronto per genere tra i 
partecipanti ai bandi VisitINPS* e i 
rispondenti all’indagine evidenzia una 
partecipazione femminile 
leggermente superiore (anche se 
minoritaria) rispetto alla effettiva 
presenza delle donne nel gruppo dei 
partecipanti ai bandi.
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* Sono stati selezionati i partecipanti ai bandi VisitINPS 2016, 2017, 2018.
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Chi ha risposto all’indagine
Confronto per fascia di età tra rispondenti e partecipanti ai 
bandi

Il confronto tra i partecipanti ai bandi 
VisitINPS* e i rispondenti all’indagine per 
età mostra che gli appartenenti alla fascia 
di età 25-39 anni sono stati più inclini a 
partecipare alla rilevazione.

Gli appartenenti alla fascia di età da 40 
anni in poi sono lievemente 
sottorappresentati nel gruppo dei 
rispondenti.

Fascia di età
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La partecipazione ai bandi 
VisitINPS
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Partecipazione ai bandi e confronto per fascia d’età

Più della metà degli intervistati ha
partecipato a più di un bando
VisitINPS.

A quanti bandi ha partecipato?
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Partecipazione ai bandi per fascia di età

Il 35% di chi ha partecipato a 1 bando ha un’età compresa tra 25-34 anni, il 20%
tra 35-39 e il 45% dai 40 anni in su.
Per i partecipanti a 2 bandi si rileva che il 56% ha un’età compresa tra 25-39
anni e il 44% ha un’età di almeno 40 anni.
Per i partecipanti a 3 bandi si rileva che il 54% ha un’età compresa tra 25 e 34
anni, il 13% tra 35 e 39 anni e il 33% ha dai 40 anni in su.
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Partecipazione ai progetti di ricerca finanziati
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Il 28% dei rispondenti è risultato assegnatario di borse 
di studio e progetti di ricerca finanziati.

Il suo progetto di ricerca è stato finanziato anche con borsa di studio?



Condizione professionale
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Condizione professionale

Il 25% dei rispondenti ha dichiarato che la
propria condizione professionale attuale è
cambiata rispetto a quella al momento
della partecipazione al primo bando
VisitINPS.

La condizione professionale attuale è cambiata?

Agli intervistati è stato chiesto di dichiarare l’attuale condizione professionale  e quella al 
momento della partecipazione al primo bando VisitINPS. 
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Condizione professionale 
Confronto tra il momento della partecipazione al primo bando e 
la situazione attuale

La percentuale dei dottorandi è diminuita nel tempo.
È cresciuta nel tempo la percentuale di ricercatrici e di ricercatori e di professoresse e professori.
La percentuale di assegnisti di ricerca è rimasta pressoché invariata.
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Condizione professionale 
Evoluzione dalla partecipazione dal primo bando

Condizione professionale attuale

Condizione 
professionale al 

momento del bando

Dottoranda e 
dottorando

Assegnista di ricerca Ricercatrice e 
ricercatore

Professoressa e 
professore

Dottoranda e 
dottorando

3 4 7 0

Assegnista di ricerca 4 3 1

Ricercatrice e 
ricercatore

11 1

Professoressa e 
professore

19

La maggior parte di chi ha partecipato al primo bando VisitINPS mentre svolgeva un dottorato di ricerca, 
oggi è assegnista di ricerca  o ricercatrice e ricercatore.
In generale, chi ha cambiato condizione professionale ha vissuto un miglioramento della propria posizione.
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I progetti di ricerca
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Quanti progetti di ricerca ha presentato nell’ambito
del Programma VisitINPS?
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Solo l’11% degli intervistati ha dichiarato di non aver presentato il progetto di ricerca.
Il 42% ne ha presentato 1 e il restante 47% due o più di due.

La maggior parte degli intervistati ha presentato il progetto di ricerca in più di un seminario VisitINPS
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Pubblicazione dei progetti di ricerca e condizione 
professionale

Tra coloro che hanno pubblicato almeno un
workINPS paper, il 70% ha sottomesso il
progetto di ricerca anche a rivista scientifica.

La maggior parte di coloro che hanno pubblicato un
workINPS paper lavorano attualmente nell’ambito della
ricerca.
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almeno un workINPS paper

Condizione professionale attuale di chi ha pubblicato 
almeno un workINPS paper
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Gradimento rispetto alla logistica, 
alla piattaforma informatica VisitINPS 

e al supporto ricevuto
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Dove ha svolto l’attività di ricerca?
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Il 60% dei rispondenti ha svolto l’attività di ricerca presso i locali della Direzione Generale INPS di Roma.

I restanti si sono recati presso le
strutture del Piemonte, Lombardia,
Campania, Emilia-Romagna, Veneto,
Trentino Alto Adige.

Nota: Attualmente sono disponibili ulteriori punti abilitati presso le strutture della Sardegna e della Calabria.
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Logistica e modalità di accesso

3,70

3,27

1 2 3 4 5

Direzione Generale

Sedi Inps

Adeguatezza degli spazi dedicati alle ricercatrici e ai ricercatori e degli orari di accesso in sede 
(giudizi espressi in una scala da 1 «insufficiente» a 5  «ottimo» i.c. 95%)

Giudizi lievemente più favorevoli sono stati espressi, nei confronti degli spazi e degli orari di accesso da coloro
che hanno svolto la loro attività presso la Direzione Generale INPS.

Caveat! Le difficoltà oggettive riscontrate nella gestione degli spazi e nel contingentamento degli accessi presso i locali della
Direzione generale e delle sedi territoriali INPS a causa dell’emergenza Covid-19, anche a seguito delle diverse regolamentazioni
regionali applicate con ordinanza del Ministero della Salute, potrebbero aver influenzato la risposta a questa domanda.
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Logistica e modalità di accesso
Confronto per condizione professionale al momento del primo 
bando

Adeguatezza degli spazi dedicati e degli orari di accesso per condizione professionale al momento del primo bando 
(giudizi espressi in una scala da 1 «insufficiente» a 5  «ottimo» i.c. 95%)

Il giudizio positivo di chi ha svolto ricerca in Direzione Generale 
è trainato principalmente da ricercatrici e ricercatori al 
momento della partecipazione al primo bando. 

Gradimento degli spazi e orari della DG Gradimento degli spazi e orari delle sedi INPS

Giudizi più bassi sono stati dati da professoresse e 
professori (al momento del primo bando) che hanno svolto 
ricerca presso le sedi INPS  sul territorio.
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Piattaforma informatica VisitINPS

2,83

3,89

1 2 3 4 5

Comprensibilità della documentazione presente

Completezza dei dati presenti nei database

I rispondenti hanno fornito un giudizio di soddisfazione medio alto (3,89, con scala 1-5) sulla completezza dei
dati presenti nei database.
Più critico il giudizio sulla comprensibilità della documentazione di supporto consultabile nella piattaforma
informatica VisitINPS (i.c. 2,48 – 3,18).

Completezza dei dati ai fini della ricerca e comprensibilità della documentazione presente nella piattaforma
(giudizi espressi in una scala da 1 «insufficiente» a 5  «ottimo» i.c. 95%)
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Piattaforma informatica VisitINPS
Giudizi per fascia di età
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Comprensibilità della documentazione presente nella 
piattaforma, per fascia di età

(giudizi espressi in una scala da 1 «insufficiente» a 5  «ottimo» i.c. 95%)
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Completezza dei dati presenti nei database ai fini della ricerca
(giudizi espressi in una scala da 1 «insufficiente» a 5  «ottimo» i.c. 95%)

Giudizi più severi sono dati dai rispondenti appartenenti alla fascia di età 25-34 anni.
I rispondenti dai 35 anni in su apprezzano la completezza dei dati presenti nei database e meno la comprensibilità. 
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Supporto e tempestività nell’evasione delle richieste

3,65

3,73

3,98

4,08

1 2 3 4 5

 Supporto ricevuto nello svolgimento della ricerca

Tempestività nella risposta a richieste di importazione dati

Tempestività nella risposta a richieste di esportazione dati

Tempestività esaustività delle risposte a chiarimenti sui bandi

I rispondenti hanno espresso un giudizio positivo nei confronti del supporto ricevuto in merito alle
richieste di chiarimenti sui bandi.
Le risposte alle richieste di esportazione dati sono state giudicate più tempestive rispetto a quelle di
importazione dati.
Il giudizio meno positivo si è registrato sul supporto ricevuto nello svolgimento dell’attività di ricerca.

Nota: i giudizi sono espressi in una scala da 1 «insufficiente» a 5  «ottimo» i.c. 95%
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Supporto ricevuto nell’attività di ricerca
Confronto per condizione professionale e fascia di età

Gradimento rispetto alla condizione professionale al 
momento del bando 
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Gradimento rispetto alla fascia di età

Professoresse e professori hanno valutato in media positivamente il supporto ricevuto durante lo svolgimento della 
ricerca. Giudizi lievemente più bassi sono stati assegnati dagli appartenenti alla fascia di età più giovane e dagli 
assegnisti di ricerca.
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Gradimento rispetto alla 
partecipazione ai seminari 

VisitINPS
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Partecipazione  ai seminari VisitINPS

3,98

4,13

1 2 3 4 5

Utilità dei feedback ricevuti durante la presentazione del suo
progetto ricerca (come speaker)

Grado di approfondimento degli argomenti trattati durante i
seminari (come uditore)

Il grado di approfondimento degli argomenti trattati durante i seminari VisitINPS è stato positivamente
valutato dagli intervistati.
Una valutazione lievemente inferiore è stata data all’utilità dei feedback ricevuti durante la presentazione
del progetto di ricerca in qualità di speaker.

Approfondimento degli argomenti trattati e feedback ricevuti durante i seminari VisitINPS
(giudizi espressi in una scala da 1 «insufficiente» a 5  «ottimo» i.c. 95%)
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Partecipazione  ai seminari VisitINPS
Confronto per condizione professionale e fascia di età sull’utilità dei 
feedback ricevuti in qualità di speaker

Gradimento rispetto alla condizione professionale al 
momento del bando 
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Gradimento rispetto alla fascia di età

Tra coloro che hanno presentato, in qualità di speaker, il  progetto  durante i seminari VisitINPS, il giudizio più elevato 
sull’utilità dei feedback ricevuti è stato espresso dalle ricercatrici/ori.
Giudizi lievemente inferiori sono stati assegnati da professoresse/ori e dagli appartenenti alla fascia di età superiore 
ai 40 anni.
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Partecipazione  ai seminari VisitINPS
Confronto per condizione professionale e fascia di età sugli 
approfondimenti degli argomenti trattati in qualità di uditore
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Gradimento rispetto alla condizione professionale  al 
momento del bando

Gradimento rispetto alla fascia di età

Ricercatrici e ricercatori, oltre che professoresse e professori, hanno valutato in misura lievemente migliore il
grado di approfondimento degli argomenti trattati durante i seminari. Giudizi lievemente più bassi sono stati dati
dai dottorandi e dagli appartenenti alla fascia di età più giovane.
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Giudizio complessivo sul 
programma VisitINPS
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Giudizio complessivo del programma VisitINPS Scholars

I giudizi in media migliori sono trainati da coloro che hanno svolto la loro ricerca presso la Direzione Generale, da chi
ha migliorato la propria condizione professionale, da chi ha più di 40 anni e dai dottorandi e dottorande al momento
della partecipazione al primo bando VisitINPS.

Il giudizio complessivo dato al programma VisitINPS si attesta su 4,06
(giudizi espressi in una scala da 1 «insufficiente» a 5  «ottimo» i.c. 95%)
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Criticità segnalate e proposte di 
miglioramento
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Criticità riscontrate nel programma VisitINPS Scholars

Il 35% dei rispondenti ha fornito riscontro alla domanda aperta «Indichi ulteriori criticità
riscontrate».

Sono state segnalate criticità sul funzionamento della piattaforma informatica VisitINPS,
sull’accesso alle sedi – in particolare durante il lockdown – e relativamente alla documentazione di
supporto ai dati.

In particolare, i rispondenti hanno evidenziato una «eccessiva rigidità» nelle procedure per
l’esportazione e l’importazione di dati e l’impossibilità di accedere «da remoto» alla piattaforma
informatica VisitINPS, circostanza che avrebbe potuto ovviare ai problemi legati alla pandemia da
Covid19.
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Suggerimenti per migliorare il programma VisitINPS 
Scholars

Nell’ordine sono state formulate le seguenti proposte:
• l’accesso da remoto alla piattaforma informatica VisitINPS, anche limitatamente ad un

campione di dati;
• la disponibilità di documentazione più dettagliata a supporto dei dati;
• una migliore organizzazione per l’accesso nelle sedi, rendendo disponibili connessioni

internet dedicate;
• maggiore interazione tra i partecipanti al programma VisitINPS e promozione delle attività

all’esterno, prevedendo anche premi per i progetti di ricerca più innovativi.

Il 54% degli intervistati ha espresso il proprio parere rispondendo alla domanda aperta: «Quali 
iniziative ritiene importanti per migliorare l'attività del programma di ricerca VisitINPS Scholars?»



Grazie
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