
Come ha saputo dell’esistenza degli eventi in Artov, per la Notte Europea dei 

Ricercatori?    

Stampa 9 

Eventi Esterni 12 

Internet 25 

Passaparola 40 

Altro 8 

Tabella 1. La tabella indica la ripartizione numerica per categoria, dei voti degli utenti, su un campione di 60 

questionari analizzati. 

 

 

Grafico 1. Il grafico illustra in percentuale le modalità di comunicazione con le quali gli utenti sono venuti a 

conoscenza degli eventi Artov. Come si può osservare, i due strumenti di comunicazione che più hanno 

raggiunto gli utenti sono stati, il Passa Parola e la rete Internet. Molto basso il grado di penetrazione delle 

informazioni a mezzo stampa. Per eventi esterni si intendono le informazioni che gli utenti possono aver 

acquisto tramite gli eventi che hanno preceduto la Notte Europea dei Ricercatori 2013, che nell’area 

tuscolana ha rappresentato l’evento di chiusura della Settimana della Scienza. Il dato che deve essere 

analizzato con attenzione, è la scarsa rilevanza che le Testate locali e nazionali hanno riservato a questi 

eventi di caratura scientifica che avevano la finalità di avvicinare la ricerca e le scienze al cittadino comune. 

Nell’ambito della divulgazione e della comunicazione scientifica è essenziale osservare e cercare di 

approfondire l’analisi di questi parametri. 
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I contenuti proposti e gli argomenti trattati sono stati ?  

Adeguati 78 

Semplici 11 

Troppo Semplici 0 

Abbastanza difficili 7 

Troppo difficili 0 

Tabella 2. La tabella indica la ripartizione numerica dei voti degli utenti, su un campione di oltre 100 

questionari analizzati. 

 

 

Grafico 2. Il grafico illustra in percentuale la valutazione degli utenti sui contenuti delle attività proposte da 

Artov per la Notte Europea dei Ricercatori 2013. Il grafico evidenzia come il 81% degli utenti abbia trovato i 

contenuti proposti adeguati per il contesto della manifestazione. Date le finalità della manifestazione, ossia 

avvicinare i cittadini alla Ricerca e a i suoi protagonisti, è essenziale comprendere come gli utenti abbiano 

percepito i contenuti proposti nelle attività. Un pubblico molto diversificato, composto da diverse categorie 

sia professionali che di età, ha restituito delle ottime indicazioni sulle tipologie e sulle modalità di 

organizzazione dei contenuti. 
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L’organizzazione della visita dal punto di vista logistico ?  

Buona 65 

Adeguata 20 

Insufficiente 3 

Tabella 3. La tabella indica la ripartizione numerica per categoria, dei voti degli utenti, su un campione di 

oltre 100 questionari analizzati. 

 

 

Grafico 3. Il grafico illustra in percentuale la valutazione degli utenti sulla logistica degli eventi proposti da 

Artov per la Notte Europea dei Ricercatori 2013. Il dato di interesse è rintracciabile nella percentuale molto 

bassa, che evidenzia la valutazione di insufficienza con la quale gli utenti hanno classificato la logistica degli 

eventi. Ai fini organizzativi, la valutazione di questi parametri risulta essere efficace per migliorare il più 

possibile il contesto delle attività scientifiche proposte al pubblico. 
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Indicare, per attività effettuate il livello di gradimento: 1 corrisponde a “per 

nulla soddisfatto”, 5 corrisponde a “estremamente soddisfatto”  

Visite Laboratori Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 – Visita non effettuata 

   59             20           2               0              0                    13              

Esperimenti Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 – Visita non effettuata 

   47             21             7             1              0                     19  

Conferenze Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 – Visita non effettuata 

    26               13               3             1         0                    53 

Tabella 4. La tabella rappresenta in modo analitico la ripartizione numerica dei voti degli utenti, su un 

campione di oltre 100 questionari analizzati. 

 

Grafico 4. Il grafico riporta la media del risultato dei voti di gradimento espressi dagli utenti, su una scala da 

1 a 5, dove 1 corrisponde a “per nulla soddisfatto” e 5 corrisponde a “estremamente soddisfatto”. Il grafico 

dimostra come le attività svolte durante la Notte Europea dei Ricercatori 2013, hanno ottenuto una 

valutazione di poco inferiore al 5. L’analisi di questi parametri è svolta al fine di migliorare e ampliare le 

attività didattico-scientifiche che più hanno riscontrato il favore del pubblico. Date le finalità di divulgazione 

scientifica che la nostra attività propone, è di fondamentale interesse prendere in considerazione le 

valutazioni degli utenti che hanno partecipato agli eventi Artov. 
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Indicare, per attività effettuate il livello di gradimento: 1 corrisponde a “per 

nulla soddisfatto”, 5 corrisponde a “estremamente soddisfatto”  

Visite Laboratori Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 – Visita non effettuata 

   59             22           2               0              0                     14              

Esperimenti Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 – Visita non effettuata 

   47             21           7               1              0                    19  

Conferenze Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 – Visita non effettuata 

    26               13               3             1              0                  53 

Tabella 4.1. La tabella rappresenta in modo analitico la ripartizione numerica dei voti degli utenti, su un 

campione di oltre 100 questionari analizzati. 

 

Grafico 4.1. Il grafico illustra in modo analitico, su un campione di oltre 100 questionari di gradimento, i voti 

degli utenti sulle attività proposte da Artov per la Notte Europea dei ricercatori 2013. Su una scala da 1 a 5, 

dove 1 corrisponde a “per nulla soddisfatto” e 5 a “estremamente soddisfatto, il grafico riporta 

quantitativamente le scelte di voto degli utenti. Il grafico illustra altresì, sempre prendendo in considerazione 

il medesimo “campione”, il grado di partecipazione alle tre tipologie di attività. La valutazione analitica dei 

voti indicanti sia il gradimento che la partecipazione agli eventi proposti, risulta di fondamentale importanza 

per comprendere gli aspetti delle nostre attività che maggiormente possono essere migliorati, al fine di 

incrementare il senso di partecipazione e comprensione delle nostre attività scientifiche. 
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Indichi il livello di gradimento (da 1 a 5) dei seguenti aspetti organizzativi: 

Locali e infrastrutture Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 

    51            39            8                0               0 

Informazioni sul sito 

web 

Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 

    38            37            15              3              0 

Procedura di 

prenotazione online 

Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 

   37             25            15               5            3  

Accoglienza in Artov Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 

    74             18            6               0              0 

Tabella 5. . La tabella rappresenta in modo analitico la ripartizione numerica dei voti degli utenti, su un 

campione di 60 questionari analizzati. 

 

 

Grafico 5.  Il grafico riporta la media del risultato dei voti di gradimento espressi dagli utenti, su una scala da 

1 a 5, dove 1 corrisponde a “per nulla soddisfatto” e 5 corrisponde a “estremamente soddisfatto”. Il grafico 

dimostra come i suddetti aspetti organizzativi siano stati ritenuti soddisfacenti per gli utenti che hanno 

partecipato agli eventi proposti da Artov per la Notte Europea dei Ricercatori 2013. 
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Indichi il livello di gradimento (da 1 a 5) dei seguenti aspetti organizzativi: 

Locali e infrastrutture Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 

    51          39             8                0             0 

Informazioni sul sito 

web 

Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 

    38          37            15             3              0 

Procedura di 

prenotazione online 

Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 

    37             25           15           5               3  

Accoglienza in Artov Voto 5 – Voto 4 – Voto 3 – Voto 2 – Voto1 

    74             18          6              0                0 

Tabella 5.1 La tabella rappresenta in modo analitico la ripartizione numerica dei voti degli utenti, su un 

campione di oltre 100 questionari analizzati. 

 

Grafico 5.1. Il grafico illustra in modo analitico, su un campione di oltre 100 questionari di gradimento, i voti degli 

utenti su alcuni aspetti organizzativi della Notte Europea dei ricercatori 2013, proposta da Artov.  Su una scala da 1 a 5, 

dove 1 corrisponde a “per nulla soddisfatto” e 5 a “estremamente soddisfatto, il grafico riporta quantitativamente le 

scelte di voto degli utenti. 
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