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ICT - PRA 

Il laboratorio Implementazioni nuovi Progetti ed 
Applicazioni di Rete dal 2012 eroga questionari 
per l’ENEA 



Il questionario 

Il questionario è uno strumento che serve per: 

• raccogliere informazioni in modo standardizzato

• costruire una matrice di dati

• effettuare analisi matematico/ statistiche.



Il software: LimeSurvey 

Il software scelto da UTICT e utilizzato per i 
questionari ENEA è il LimeSurvey, un applicativo 
OPEN SOURCE utilizzato anche dall’ISTAT per 
l’ultimo censimento della popolazione. 



Il software: LimeSurvey 

PERCHE’ LimeSurvey? 



Il software: LimeSurvey 

• È un CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing), programma informatico
utilizzato per realizzare e gestire sondaggi
online.

• È web-based: opera attraverso
un’applicazione accessibile via internet.



Il software: LimeSurvey 

• Non è un’applicazione che nasce e muore per
una singola attività.

• Permette di creare in modo semplice ed
efficace indagini di tipo online, a cui possono
partecipare decine di migliaia di intervistati.



Il software: LimeSurvey 

• Permette di creare indagini guidate per
facilitare la compilazione da parte
dell'intervistato.

• Prevede personalizzazioni grafiche.

• Consente la stampa di una copia del
questionario agli utenti abilitati.



Le indagini 

• Le indagini possono essere sia pubbliche che
con accesso riservato tramite l’utilizzo di
password “one-time” (token), diverse per
ogni partecipante.

• I sondaggi creati possono includere
ramificazioni.



I risultati 

• I risultati raccolti, a prescindere alla tipologia
pubblica/privata del sondaggio, possono
essere anonimi o nominali.

• La tabella del DB risultante può essere
facilmente esportata nei formati più comuni
(csv, xls…).

• I risultati raccolti possono essere analizzati
tramite statistiche monovariate.



UTICT - PRA 

Questionari finora realizzati in ENEA dal 
Laboratorio: 

1.Benessere organizzativo

2.Indagine sullo stato dell’arte e prospettive di
utilizzo di strumenti GIS

3.Questionario “No lift days”



ICT - PRA 

Siamo presenti nel sito Istituzionale ICT 
(www.ict.enea.it) sulla tastiera alla lettera 
 W “web” – Sviluppo siti e questionari 
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Grazie dell’attenzione! 

Per informazioni:  

Catia Masella <catia.masella@enea.it> 


