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Questionario Portale Web  (somministrato on line) 

Comune di Roma 

 
 

 

 

 

 
Utilizza il computer: 

qualche volta all’anno 
qualche volta al mese   
qualche volta a settimana  
tutti i giorni 

 
Accede ad Internet: 

qualche volta all’anno 
qualche volta al mese   
qualche volta a settimana  
tutti i giorni 
 

Prevalentemente accede ad Internet per: 
Cercare informazioni    
Effettuare acquisti    
Leggere notizie e novità   
Utilizzare servizi interattivi 
 

Accede al portale del Comune di Roma: 
qualche volta all’anno 
qualche volta al mese   
qualche volta a settimana  
tutti i giorni 
 

E’ un dipendente dell’Amministrazione Comunale: 
Si  
No 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione Portale Comune di Roma (Qualità dei contenuti) 
 

 

 

Quanto si trova d’accordo con le seguenti affermazioni? 
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Le informazioni che compaiono nel portale del  Comune di Roma sono molto utili 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

La qualità delle informazioni soddisfa a pieno le mie esigenze 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

 

Le informazioni presenti sono sempre aggiornate ed esatte 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

Gli articoli delle news della home page risultano sempre concisi ed esaurienti nei contenuti 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

Le informazioni presenti nelle altre pagine del portale risultano sempre concise ed 

esaurienti nei contenuti 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

I contatti con i responsabili degli uffici dell’Amministrazione sono sempre presenti e 

completi (numero di telefono, e-mail ecc.) 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

 

Che importanza da alle seguenti tipologie di informazione?  
 

12.1 Attualità,  cultura, eventi e tempo libero 

Pochissima o nessuna importanza 

poca importanza 
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abbastanza importanza 

molta o moltissima importanza 

 

12.2 Bandi, concorsi, avvisi ed ordinanze 

Pochissima o nessuna importanza 

poca importanza 

abbastanza importanza 

molta o moltissima importanza 

 

12.3 Informazioni di servizio (procedure, orari, indirizzi delle sedi per accedere ai servizi 

comunali) 

Pochissima o nessuna importanza 

poca importanza 

abbastanza importanza 

molta o moltissima importanza 

 

12.4 Informazioni di carattere istituzionale (Composizione consiglio  e giunta comunale, 

biografie, etc…) 

Pochissima o nessuna importanza 

poca importanza 

abbastanza importanza 

molta o moltissima importanza 

 

 

Valutazione Portale Comune di Roma (Accessibilità e Navigabilità) 
 

La ricerca delle informazioni all’interno del portale è semplice e veloce 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

Navigando all’interno del portale è sempre ben chiaro dove mi trovo e quale percorso devo 

seguire per arrivare all’informazione di cui ho bisogno 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

In ogni pagina del sito sono sempre presenti collegamenti per tornare indietro od 

annullare le operazioni effettuate 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 
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Per ricercare informazioni all’interno del portale utilizza : 
Il menu di navigazione a sinistra della home page 

Il motore di ricerca interno al sito 

 

Utilizza browser particolari adatti all’accesso per diversamente abili? 
Si, per non udenti 

Si, per ipovedenti 

Si, per altre disabilità  

No, mai 

 

Il menu a destra della home page del portale è ben strutturato e permette una facile 

individuazione delle informazioni 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

I risultati ottenuti dal motore di ricerca, interno  al portale, sono accurati e facilmente 

consultabili 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

Le notizie in prima pagina sono ben organizzate e strutturate in modo da permetterne un 

facile accesso per l’utente 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

La home page del sito è accattivante, ben organizzata e permette all’utente una 

navigazione piacevole 
Per niente d’accordo 

Poco d’accordo 

Abbastanza d’accordo 

Molto d’accordo 

 

 

 

 

 

 

Valutazione della procedura per i servizi on line 
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La procedura di registrazione al Portale è facilmente comprensibile e agevole da 
effettuare: quanto ti trovi d'accordo con questa affermazione? 
 
1)  Per niente d’accordo 

2)  Poco d’accordo 

3)  Abbastanza d’accordo 

4)  Molto d’accordo 

 
 

La procedura di identificazioneal Portale è facilmente comprensibile e agevole da 
effettuare: quanto ti trovi d'accordo con questa affermazione? 
 
1)  Per niente d’accordo 

2)  Poco d’accordo 

3)  Abbastanza d’accordo 

4)  Molto d’accordo 

 

I tipi di servizi offerti tramite Portale sono rispondenti alle tue necessità: quanto ti 
trovi d'accordo con questa affermazione? 
  
1)  Per niente d’accordo 

2)  Poco d’accordo 

3)  Abbastanza d’accordo 

4)  Molto d’accordo 

 
 

Come valuti la facilità d’uso dei servizi disponibili on line? 
  
1)  Molto buona 

2)  Buona 

3)  Scadente 

4)  Molto Scadente 

 

 

I tipi di servizi offerti tramite Portale servono a risparmiare tempo rispetto al 
tradizionale contatto con gli uffici comunali:  quanto ti trovi d'accordo con questa 
affermazione? 
  
1)  Per niente d’accordo 

2)  Poco d’accordo 

3)  Abbastanza d’accordo 

4)  Molto d’accordo 
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Inquadramento Utente 
 

Sesso : 
Maschio 

Femmina 

 
Fascia di età (anni) :  

Fino a 20 

21 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

61 – 70 

71 – 80 

oltre 80 

 
Titolo di studio :  

Licenza Elementare 
Licenza Media  
Diploma  
Università senza laurea 
Laurea   

. 
Professione :  

operaio;       
impiegato;         
funzionario; 
commerciante 
artigiano   
dirigente;     
imprenditore;    
libero professionista;   
casalinga;     
pensionato;       
studente;   
in cerca di occupazione o disoccupato 

 

 
Ringraziamenti ___________________________________________________________ 
 
 
In automatico il sito registrerà data e ora della compilazione 
 
 
  
 


