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IL	  SERVIZIO	  DI	  CALL-‐CENTER	  DI	  ER.GO	  NELL’ANNO	  2014 

 

Er.go gestisce un Servizio di Call-center attivo alnr. 0516436900 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16,30 per 

fornire informazioni specifiche sui benefici e servizi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta 

formazione artistica e musicale dell'Emilia-Romagna, studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di 

mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca 

italiani o stranieri. 

Il Servizio si avvale attualmente di 16 linee telefoniche e di 16 operatori specializzati  (di 4 sedi territoriali e 6 

diverse città) che, dalle diverse sedi territoriali, tenuto conto dei periodi di maggiore concentrazione dei contatti, si 

avvicendano per rispondere al fabbisogno e garantire la massima copertura del servizio. 

Il numero e la distribuzione degli operatori e delle linee telefoniche per sede territoriale sono riportati nella 

seguente tabella: 

 

 



SEDI N.OPERATORI N.LINEE 

BOLOGNA 4 4 

PARMA                           2  2 

MODENA 4 4 

REGGIOEMILIA 3 2 

FERRARA ‘ 2 3 

FORLI’-CESENA° 1                   1 

TOTALE 16                      16	  

	  

° La collaboratrice di Cesena  si  occupa degli sportelli a Cesena, Rimini e Ravenna e prevalentemente  della ristorazione di Bologna e Romagna, 
gestione buoni pasto e assegnazioni alloggi negli studentati della Romagna. 

Nella sede di Bologna 1 operatore è dedicato anche allo sportello di prima accoglienza e altre 2 ad altri lavori interni (controlli e domicili), quindi 
non sono mai presenti tutti contemporaneamente alle 4 linee di call center  

Nelle sedi di Modena e Reggio Emilia 2 operatrici sono in telelavoro da ottobre 2013 per cui rispondono al call center per 2 giorni la settimana a 
turno con gli altri operatori che si occupano anche di graduatorie e Scrivici  

Nella sede di Ferrara e di Parma i due collaboratori si occupano anche di graduatorie e di Scrivici, quindi non sono mai presenti al call center 
contemporaneamente  

 



Il call center ha quindi provveduto a rispondere nel periodo più intenso (luglio, agosto, settembre, ottobre), in 
concomitanza anche con le ferie estive,  con 3/4 operatori al massimo. 

A partire dal 1 aprile 2012 è stata attuato, con l’apporto tecnico della P.O. Roberto Palumbo, il monitoraggio on 
line delle telefonate al call center  direttamente dal sito di ERGO, sezione INERGO, tramite l’utilizzo della  
Scheda Studente che fornisce in tempo reale informazioni e rilevazioni giornaliere e  mensili rispetto alla 
distribuzione delle chiamate per sede, ai quesiti più frequenti, alle chiamate suddivise per sede dello studente, per 
nazionalità e per tipologia dello studente (anni successivi, matricole, ecc.), alla distribuzione delle chiamate per 
orari, ecc. 

Obiettivi dellarilevazione on line: 

 

v Analizzare i flussi periodici e i picchi di attività per ottimizzare il servizio fornito all’utenza 
 

v Individuare eventuali criticità per migliorare l’attività ed i servizi di informazione aziendali	  
	  

Presso ciascuna sede sono stati monitorati: 
 

v La quantità di contatti telefonici 
 

v Le tipologie dei quesiti posti dagli utenti 
 

v La sede universitaria di provenienza degli utenti	  
	  



 
NUMERO DI CONTATTI TELEFONICI PERVENUTI AL CALL CENTER NELL’ANNO 2014 

	  

 
Nell’anno2014 i contatti al numero di call center sono stati complessivamente 22.888 (6.558 contatti in meno 
rispetto all’anno 2013, corrispondenti al  22% in meno) di cui: 
 

v A Bologna 8765  (pari al  38%) (valore in aumento rispetto anno precedente) 
 
v a Modena  8250  (pari al 36%) (valore in diminuzione  rispetto anno precedente) 
v a Reggio Emilia  2161 (pari al  9,5%) (valore in diminuzione rispetto anno precedente ) 
 
v a Ferrara 2010 (pari al 8,8%) (valore in  diminuzione rispetto anno precedente) 
 
v a Parma  1682 (pari al 7,3%) (valore in aumento rispetto anno precedente) 
 
v a Cesena 93 (pari al 0,4%) (valore in diminuzione rispetto anno precedente) 
 
 
La diminuzione dei contatti avvenuti nel 2014 rispetto al 2013 sono da imputare a: 
 

• una più efficace informazione e comunicazione rivolta agli studenti attraverso il sito e il potenziamento del Dossier Studente 
• il miglioramento e la preferenza degli utenti per il servizio ER.GO Risponde /Scrivici 
• la possibilità di aprire una conversazione  e di avere una risposta in tempi rapidi attraverso il servizio Scrivici e ancor più 

rapidi tramite il servizio di Chat on line aperto dalle 10,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì  
• alla razionalizzazione dei canali di comunicazione 
• minore potenzialità di risposta del call center, vista la diminuzione di personale addetto e di tempo esclusivamente  dedicato  

	  

	  



 NUMERO TOTALE CONTATTI AL CALL CENTER - ANNO 2014   

ANNO2014 
nr.telefonatea 

BOLOGNA 
nr.telefonatea 

PARMA 
nr.telefonatea 

MO 
Nr.telefonate a 

RE 
nr.telefonatea 

CESENA 
nr.telefonatea 

FERRARA TOTALE 

gennaio 446 122 755 281 0 173 1777 

febbraio 203 106 345 57 13 120 831 

marzo 243 58 584 172 15 112 1169 

aprile 112 76 464  120 10 100 872 

maggio 295 84 455 163 0 138 1135 

giugno 259 185 773 180 11 112 1509 

luglio 1577 203 728 268 18 164 2940 

agosto 1231 316 1364 31 7 261 3210 

settembre 1789 137 1302 338 0 277 3843 

ottobre 1241 234 715 272 0 253 2715 

novembre 605 102 384 90 10 183 1365 

dicembre 764 59 381 189 12 117 1522 

TOTALE fino  
a ott compreso 8765 1682 8250 

2161 
93 2010 22888 

% 38 7,3 36 9,5 0,4 8,8 100%	  

 

    

 

   



  

NUMERO TOTALE CONTATTI AL CALL CENTER – ANNO 2013 

ANNO2013 
nr.telefonatea 

BOLOGNA 
nr.telefonatea 

PARMA 
nr.telefonatea 

MO 
Nr.telefonate a 

RE 
nr.telefonatea 

CESENA 
nr.telefonatea 

FERRARA TOTALE 

gennaio 840 100 990 259 12 482 2683 

febbraio 340 80 560 146 16 249 1391 

marzo 339 134 399 104 19 160 1155 

aprile 298 136 538 86 19 194 1271 

maggio 541 194 697 98 14 286 1830 

giugno 433 153 618 243 13 169 1629 

luglio 1705 128 899 410 61 267 3471 

agosto 1671 108 1486 165 89 310 3829 

settembre 2056 332 1796 214 11 216 4625 

ottobre 1393 245 1371 150 12 163 3334 

novembre 558 175 878 222 13 194 2040 

dicembre 801 34 954 177 23 201 2188 

TOTALE 10975 1819 11186 2274 301 2891 29446 

% 37,27 6 38 7,73 1 10	   100	  

	  

	  



	  

	  

 NUMERO TOTALE CONTATTI AL CALL CENTER- ANNO 2012 

ANNO2012 
nr.telefonatea 

BOLOGNA 
nr.telefonatea 

PARMA 
nr.telefonatea 

MO 
Nr.telefonate a 

RE 
nr.telefonatea 

CESENA 
nr.telefonatea 

FERRARA TOTALE 

gennaio 599 574 509 482 171 520 2855 

febbraio 190 318 306 233 127 340 1514 

marzo 76 122 446 345 176 244 1410 

aprile 480 201 425  517 100 321 2044 

maggio 344 205 430 402 196 147 1724 

giugno 351 483 696 917 0 0 2447 

luglio 1946 0 985 1064 28 376 4399 

agosto 1383 0 1626 502 75 570 4156 

settembre 1070 0 520 620 13 320 2543 

ottobre 1898 0 1052 1019 0 791 4760 

novembre 1055 0 620 647 0 419 2741 

dicembre 1056 0 968 183 0 396 2603 

TOTALE 10448 1903 8583 6931 886 4444 33196 

% 31,4% 5,7% 25,8% 20,8% 2,9% 13,4% 100%	  

 



 Nell’anno 2012 i contatti al numero di call center sono stati complessivamente 33.196,  
 nell’anno 2013  sono stati  29.446 
 nell’anno  2014 sono stati  22488. 
	  

Il maggior numero di chiamate evase dalle sedi di Bologna e  Modena è dipeso dalla presenza di un maggior 
numero di collaboratori  dedicati prevalentemente a questo servizio. 

Il numero inferiore complessivo di telefonate pervenute quest'anno è in gran parte da attribuire al forte presidio e al 
miglioramento continuo degli altri  canali di  accesso alle informazioni ER.GO ( Scrivici, Dossier studenti, ER.GO 
Risponde, Chat on line, prevalenza di altri lavori da parte degli addetti al call center, ecc.)  
Da tenere conto del fatto che gli operatori del call center sono anche addetti al servizio Scrivici e graduatorie sulle 
sedi di Parma, Modena e Ferrara. 
Per la sede di Bologna e Romagna, alcuni operatori del call center si occupano anche di altri lavori (sportello prima 
accoglienza, sportello internazionale presso l’Università di Bologna,  lavori per ufficio controlli e domicili). 
Nel 2014 quattro di questi operatori rispondono anche alla chat dalle ore 10 alle 12 di ogni giorno lavorativo. 
Anche la potenzialità di risposta si è ridotta.  
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CONTATTI TELEFONICI PERVENUTI AL CALL CENTER ANNO 2014: PERIODO DI 
CONCENTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
 
Nell’anno 2013 i mesi di maggiore concentrazione dell’attività sono stati luglio, agosto e  settembre    
	  

v luglio con n. 3.471 contatti 
v agosto con n. 3.829 contatti 
v settembre con n. 4.625 contatti 
 

coincidenti con il periodo di pubblicazione dei Bandi di concorso e presentazione delle domande on-line  

 

Anche nell’anno 2014 i mesi di maggiore concentrazione dell’attività sono stati: 

v luglio con n. 2.940 contatti 
v agosto con n. 3.210 contatti 
v settembre con n. 3.843 contatti 
 
coincidenti con il periodo di pubblicazione dei Bandi di concorso e presentazione delle domande on-line  

 
 

 

	  



Sono diminuite le conversazioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 rispetto ai corrispondenti 
mesi del 2013, coincidenti con la pubblicazione delle graduatorie e con il pagamento della prima rata della borsa di 
studio agli assegnatari. La diminuzione dei contatti sta ad indicare che l’Azienda ha migliorato la comunicazione 
verso gli studenti riguardante i ricorsi, le graduatorie e l’aspetto dei pagamenti. Ormai tutte le comunicazioni sono 
rese disponibili tramite il dossier studente in tempi rapidi rispetto ai vari processi.  

Gli idonei alle borse di studio hanno avuto un lieve aumento nell’a.a. 2014/2015 indicando comunque una buona 
efficienza complessiva dei mezzi di comunicazione di ER.GO considerati in tutte le sue tipologie: sito, call center, 
sportello di prima accoglienza e sportello per studenti internazionali, istituiti a Bologna dal giugno 2012, il servizio 
Scrivici, sempre presidiato e monitorato su tutte le sedi e il servizio Chat on line sul sito da febbraio 2013.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 



CONTATTI TELEFONICI PERVENUTI AL CALL-CENTER ANNO 2014: RAPPRESENTAZIONE 
MENSILE             	  

	  

 

 

 
 

Gennaio	  7,76%	   Febbraio	  3,63%	  

Marzo	  5,11%	  

Aprile	  3,81%	  

Maggio	  4,96%	  

Giugno	  6,59%	  
Luglio	  12,85%	  

Agosto	  14,02%	  

Se<embre	  16,79%	  

O<obre	  11,86%	  

Novembre	  5,96%	  
Dicembre	  6,65%	  

I	  contaK	  mensili	  -‐	  anno	  2014	  



CONTATTI TELEFONICI PERVENUTI AL CALL CENTER ANNO 2014: 
LE TIPOLOGIE DI QUESITI TRATTATI 
 
Gliargomentitrattatisonostatisintetizzatiin24tipologiediquesitidifferenti:	  

BORSE DI STUDIO Informazioni varie su bds ( importi,ecc) 

CERTIFICAZIONI Richieste di certificati, attestazioni,ecc. 

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE Informazioni varie su part-time universitario,tutorato,volontariato,ecc 

DATI ER.GO Richieste indirizzi e nr.telefonici e nr.difax 

DISABILI Informazioni varie su benefici per disabili 

DOMANDA ONLINE Chiarimenti su domanda on line,compilazione,ecc. 

DOMICILIO Info su autocertificazione domicilio,variazioni domicilio e/o residenza,contratti d'affitto 

ERASMUS Info su contributo mobilità internazionale 

GRADUATORIE Info varie sugraduatorie,esiti benefici,date pubblicazione 

IMPORTO BDS Info varie su borse  di studio,importi 

INFO BANDI BENEFICI Info varie su bandi benefici 

RECLAMI Lamentele e reclami vari(su servizi,su call center,ecc…) 

ISCRIZIONE UNIVERSITARIA Info su corsi universitari,cambi di corso,rinunce et rasferimenti di facoltà 

MERITO Info su requisiti di merito, bonus 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO Info su prestiti, voucher estero, contributi sviluppo regionale, contributi a aiuto personale 
per studenti disabili, orientamento al lavoro 



PAGAMENTI BDS Info varie su pagamenti benefici,1°e2°rata,saldi,ecc. 

POSTO ALLOGGIO Info su posti alloggio e servizio abitativo (preconferma,cauzione,rette,ecc.) 

PREMI DI LAUREA Info su integrazione borsa per laureati in corso 

REDDITI Informazioni su requisiti di reddito e condizioni economiche per accesso ai benefici 
(ISEE,ISPE,ecc.) 

REVOCA/RESTITUZIONE BDS Info su perdita requisiti,revoche e modalità di restituzione benefici 

RINUNCIA Info su rinuncia ai benefici e/o agli studi 

RISTORAZIONE Info su servizio ristorazione,prepagato ristorazione	  

TASSE UNIVERSITARIE 
Info su tasse universitarie (esoneri,riduzioni,contribuzione differenziata,tassa 
regionale,ecc.)	  

TEMPI DI PAGAMENTO Info sulle tempistiche di erogazione dei benefici	  

	  

 
 

I QUESITI MAGGIORMENTE TRATTATI 
	  

Nel 2014 a fronte di 22.488 contatti sono stati posti n. 29.033 quesiti 

Nel 2013 a fronte di 29.446 contatti sono stati posti n. 37.233 quesiti 

Gli studenti, prevalentemente, hanno chiesto informazioni sui seguenti argomenti:	  

	  



QUESITI2014 
 

BORSE DI STUDIO  4112  

INFO BANDI BENEFICI 3618  

TASSE UNIVERSITARIE 3259  

DOMANDA ON LINE 2882  

DOMICILIO 2729  

POSTO ALLOGGIO 2551	   	  

PAGAMENTI BDS 
2042 

	  

MERITO 838  

REVOCA/RESTITUZIONE BDS 746  

RISTORAZIONE 485  

GRADUATORIE/RICORSI 426  

ISCRIZIONE UNIVERSITARIA 383	   	  

RINVIO UNIVERSITA’ 
360  

GRADUATORIE 317  

TEMPI DI PAGAMENTO 286  

COLLABORAZIONI 
STUDENTESCHE 283 

 

DATI ER.GO 283  

ISCRIZIONI/TRASFERIMENTI/RIN
UNCE 216 

 

RECLAMI 202  

MODALITA’ PAGAMENTO BDS  182  



MISURE DI 
ACCOMPAGNAMENTO 181 

 

ERASMUS 166  

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 139  

CERTIFICAZIONE 84  

RINUNCIA  68  

IMPORTO BDS 65  

DOCUMENTAZIONE STRANIERI  57  

DISABILI 45  

MANCATO AVVISO 
PAGAMENTO 10 

 

PREMI DI LAUREA 7  

TOTALEQUESITI* 29.033	  	  

	  

Si	  può	  notare	  la	  differenza	  rispetto	  ai	  dati	  dell’anno	  precedente:	  

I QUESITI MAGGIORMENTE TRATTATI 
	  

	  

QUESITI2013 
 

INFO BANDI BENEFICI 5260  

TASSE UNIVERSITARIE 4424  

BORSE DI STUDIO 4201  



DOMICILIO 3472  

DOMANDA ON LINE 3199  

POSTO ALLOGGIO 2728	   	  

MERITO 
2610 

 

PAGAMENTI BORSE DI STUDIO 1591  

GRADUATORIE 1302  

REDDITI 1024  

REVOCA/RESTITUZIONE BDS 1015  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 779  

ISCRIZIONE UNIVERSITARIA 645	   	  

RISTORAZIONE 
516  

DATI ER.GO 440  

CERTIFICAZIONI 404  

ERASMUS 391  

RINVIO UNIVERSITA’ 323  

COLLABORAZIONI 
STUDENTESCHE 318 

 

IMPORTO BDS 308  

RINUNCIA 237  

MISURE ACCOMPAGNAMENTO 203  

RECLAMI 128  

MANCATO AVVISO DI 
PAGAMENTO 80 

 



DISABILI 41  

PREMI DI LAUREA 22  

TOTALEQUESITI* 37233	   	  

	  

Rispetto	  al	  2013,	  nel	  2014	  hanno	  mantenuto	  la	  posizione	  le	  richieste	  di	  informazioni	  sulle	  borse	  di	  studio,	  su	  domanda	  on	  
line,	  mentre	  sono	  proporzionalmente	  diminuiti	  i	  quesiti	  sui	  bandi	  di	  concorso	  e	  sulle	  tasse	  universitarie.	  

	  

4112	  
3618	  

3259	  
2882	  

2729	  
2551	  

2042	  
838	  

746	  
485	  
426	  
383	  
360	  
317	  
286	  
283	  
283	  

216	  
202	  
182	  
181	  
166	  
139	  
84	  
68	  
65	  
57	  
45	  
10	  
7	  

0	   500	   1000	   1500	   2000	   2500	   3000	   3500	   4000	   4500	  

BORSE	  DI	  STUDIO	  	  

TASSE	  UNIVERSITARIE	  

DOMICILIO	  

PAGAMENTI	  BDS	  

REVOCA/RESTITUZIONE	  BDS	  

GRADUATORIE/RICORSI	  

RINVIO	  UNIVERSITA’	  

TEMPI	  DI	  PAGAMENTO	  

DATI	  ER.GO	  

RECLAMI	  

MISURE	  DI	  ACCOMPAGNAMENTO	  

MOBILITA’	  INTERNAZIONALE	  

RINUNCIA	  	  

DOCUMENTAZIONE	  STRANIERI	  	  

MANCATO	  AVVISO	  PAGAMENTO	  

QuesiL	  maggiormente	  traOaL	  -‐	  anno	  2014	  
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RAPPRESENTAZIONE	  GRAFICA	  DELLA	  FREQUENZA	  MENSILE	  DEI	  QUESITI	  

TABELLA	  DELLA	  FREQUENZA	  MENSILE	  DEI	  QUESITI	  POSTI	  DAGLI	  UTENTI 

Per ciascun mese sono evidenziati gli argomenti di interesse prevalente. 

ARGOMENTITRATTATI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

BORSE DI STUDIO 407 188 171 129 156 207 476 705 606 467 317 283 

CERTIFICAZIONI 30 20 2 2 3 5 2 12 2 6 0 17  

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 19 7 18 35 38 70 23 19 23 17 9 15 

DATI ER.GO 42 15 21 10 32 26 35 24 17 26 14 30 

DISABILI 4 2 2 3 3 4 8 11 3 5 2 3 

DOMANDA ONLINE 0 15 18 17 13 46 547 894 929 273 72 34 

DOMICILIO 334 50 285 113 79 69 87 76      298 874 250 212 

ERASMUS/MOBILITA’ INTERNAZIONALE 14 15 15 30 16 19 39 34 29 44 27 15 

GRADUATORIE/RICORSI  23 20 10 16 42 20 9 55 78 174 235 48 

IMPORTO BDS 20 13 3 0 1 0 5 7 6 6 1 28 

INFO BANDI BENEFICI 122 83 118 118 196 306 781 556 612 356 183 166 

ISCRIZIONE UNIVERSITARIA 64 30 16 7 10 20 37 84 51 30 17 45 

LAMENTELE/RECLAMI 7 12 11 12         5  8 12 11 54 38 13 9 

MERITO 99 64 103 83 148 322 538 227 200 75 75 81 



PAGAMENTI BDS 387 181 115 59 86 242 324 234 265 129 87 404 

POSTO ALLOGGIO 101 64 89 55 75 101 206 459 853 386 80 84 

PREMI DI LAUREA 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 

REDDITI 97 35 54 64 39 28 94 141 166 41 42 202 

REVOCA/RESTITUZIONEBDS 53 28 55 78 121 140 95 53 46 40 17 40 

RINUNCIA 0 9 7 2 2 2 6 6 10 9 2 21 

RISTORAZIONE 117 45 44 18 11 11 28 59 41 46 31 42 

TASSE UNIVERSITARIE 215 166 174 208 304 265 261 533 339 313 208 273	  

RINVIO UNIVERSITA’ 22 32 57 31 38 43 22 9 27 36 22 -  

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 37 13 16 19 11 15 14 12 16 16 19 -  

DOCUMENTAZIONE STRANIERI - - 1 0 0 0 4 13 12 4 16 -  

ISCRIZIONI/TRASFERIMENTI/RINUNCE  - - 24 4 8 30 28 19 29 22 18 -  

TOTALE 2.215 1.108 1.429 1.115 1.437 2.000 3.681 4.253 4.438 3.433 1.758	   2.052	  

	  

Nel	  quadrettino	  giallo	  è	  rappresentata	  la	  numerosità	  massima	  dello	  scorso	  anno,	  nel	  quadrettino	  rosso	  la	  numerosità	  massima	  dell’anno	  2014	  
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ANALISI	  DELLA	  FREQUENZA	  MENSILE	  DEI	  QUESITI	  POSTI	  DAGLI	  UTENTI	  

La concentrazione periodica di alcune tipologie di argomenti, corrisponde al ciclo delle attività aziendali nel corso 
dell’anno. 

Ø Nel  2013  nei mesi di gennaio, febbraio  e marzo l’interesse degli utenti era rivolto principalmente alle 
questioni legate ai pagamenti delle borse di studio, nel 2014 invece è rivolto a borse di studio e a domicili 

 

Ø Nel mese di aprile,le richieste più numerose riguardano informazioni sulle tasse universitarie seguite dal 
domicilio, così come nel 2013; 

 

Ø Nel mese di maggio l’interesse prevalente riguarda nuovamente le tasse universitarie, infatti è il periodo in 
cui è prevista l’applicazione della riduzione delle tasse universitarie ai fini del pagamento della seconda o 
terza rata, analogamente al  2013; 

 

Ø Nei mesi di giugno  l’attenzione è rivolta ai requisiti di merito necessari per mantenere la borsa di studio e 
al pagamento della seconda rata, come nel 2013; 

 

Ø Nei mesi di luglio i quesiti più frequenti riguardano le informazioni sui bandi di concorso dei vari benefici, 
analogamente al 2013, mentre nei mesi di agosto e di settembre 2014 l’interesse primario è stato rivolto 
alla compilazione delle domande on line  per ottenere i benefici Er.go, anziché alle informazioni sul bando; 

 

Ø Nel mese di ottobre si concentrano le richieste di informazione per la compilazione dell’autocertificazione 
di domicilio, così come nel 2013; 

 



Ø Nel mese di novembre prevalgono le domande sulle borse di studio (graduatorie, ricorsi, pagamenti, ecc), 
analogamente al 2013; 

 

Ø Nel mese di dicembre,il maggior numero di telefonate ha per oggetto quesiti  sui pagamenti delle borse di 
studio anziché sulle tasse universitarie.	  

	  

LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTENTI PER SEDE UNIVERSITARIA DI APPARTENENZA 
	   	   	    

SEDEDELCORSODISTUDI TOTALE % 

STUDENTIPERSEDEBO 14876 65% 

STUDENTIPERSEDERA 337 1,4% 

STUDENTIPERSEDERE 785 3,4% 

STUDENTIPERSEDEMO 1649 7,7% 

STUDENTIPERSEDEPR 1941 8,4% 

STUDENTIPERSEDEFE 1033 4,5% 

STUDENTIPERSEDEFC 1293 5,6% 

STUDENTIPERSEDERN 932 4% 

TOTALE 22876 100,0%	  

	  

 



Il numero più alto di contatti,in misura del 65%, riguarda studenti iscritti ai corsi con sede a Bologna (valore in 
leggero aumento,  infatti nel 2013 era del 63%) 

Seguono gli utenti iscritti a corsi di studio con sede a Parma con 8,4%,(valore in diminuzione, nel 2013 erano 

11,1%); Modena con  7,7% (valore in leggero aumento, nel 2013 erano del 7,3%) 

In via residuale Forlì-Cesena con 5,6%  (valore  costante), Ferrara 4,5%  (valore costante), Rimini  con 4% 
(rispetto al 3,3% precedente), Reggio Emilia  3,4% (valore costante)  e Ravenna 1,4% (rispetto al 1,5% del 
2013).	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTENTI PER SEDE 
UNIVERSITARIA DI APPARTENENZA 2014 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTENTI PER 
TIPOLOGIA STUDENTE 

 

Su 8.788  studenti rilevati, le matricole rappresentano complessivamente il 46% delle chiamate, mentre gli anni 
successivi il 54%, dovuto al fatto che i problemi legati al  merito, richieste di bonus, ecc.  si presentano verso la fine 
del primo anno, dato identico all’anno scorso.	  

	  



	  

	  

	  

Su 8.788 studenti rilevati, gli studenti italiani che hanno effettuate le chiamate al call center rappresentano l’88,8% 
delle chiamate e il rimanente 11,2 % sono studenti stranieri con una prevalenza netta di albanesi seguiti dai 
camerunensi. 



Seguono  Cina, Romania. Iran, Marocco. 

 

Le ore più gettonate dagli studenti che utilizzano il call center sono dalle 10 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,00. 

L’anno scorso era dalle 14,00 alle 16,00  

Si è pensato  quindi, in base ai risultati delle rilevazioni e degli accessi monitorati negli anni,  di cambiare l’orario 
del call center dalle 9,30 alle 16,00.	  

	  

	  



IL	  SERVIZIO	  “SCRIVICI”	  NELL’ANNO	  2014	  

	  

Er.go gestisce, a partire dalla metà del 2011,il Servizio Scrivici di risposta scritta alle conversazioni fornendo 

informazioni specifiche sui benefici e servizi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta 

formazione artistica e musicale dell'Emilia-Romagna, studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di 

mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani 

o stranieri. 

Il Servizio si avvale attualmente di  9 operatori qualificati  dei Servizi Graduatorie (di 4 sedi territoriali e 6 diverse 

città) che, dalle diverse sedi territoriali, tenuto conto dei periodi di maggiore concentrazione dei contatti, si 

avvicendano per rispondere al fabbisogno e garantire la massima copertura del servizio, monitorata e presidiata 

dalla P.O. Comunicazione e Call Center. Gli operatori sono per quasi tutte le sedi,  gli stessi che rispondono al call 

center, eccetto per Bologna i cui addetti svolgono anche altre attività. Questi operatori smistano le conversazioni 

agli uffici alloggi, controlli, REU per quanto di loro competenza e rispondono direttamente a tutte le altre tipologie di 

domande. 

1) Mentre i servizi call center e chat on line hanno un orario al pubblico, gli studenti su Scrivici possono porre i 

loro quesiti 24 h su 24 e 7 giorni su 7, nei momenti di maggior afflusso, la difficoltà sta nel traguardare i picchi 

del lunedì con numerose conversazioni da rispondere accumulate nel fine settimana.  



SEDI N.OPERATORI 

BOLOGNA e 
CESENA  

1 interamente dedicato, 1 
supporto fine settimana + 4 

supporti al bisogno  

PARMA     3         a turno    con call center, 
chat e altri servizi       

MODENA 2  a turno con call center e altri 
servizi 

REGGIOEMILIA                         1 

FERRARA  2 a turno con call center  

TOTALE     9         	  

	  

NUMERO DI CONVERSAZIONI PERVENUTE E RISPOSTE SU SCRIVICI NELL’ANNO 2014 
	  

Nell’anno 2014 le conversazioni sono state complessivamente 46.185  contro le 43.957 del 2013: 

MESI  N. CONVERSAZIONI 2014 N. CONVERSAZIONI 2013 

GENNAIO	   3366 3356 

FEBBRAIO	   1793 2119 



MARZO	   2181 1976 

APRILE	   1753 1759 

MAGGIO	   2004 2009 

GIUGNO	   3204 2760 

LUGLIO	   4719 5072 

AGOSTO	   4260 4229 

SETTEMBRE	   9720 8187 

OTTOBRE	   5737 4851 

NOVEMBRE	   3739 3618 

DICEMBRE	   3709 4021 

TOTALE 46.185 43957 

 



 
 
 
 
Nell’anno 2012 le conversazioni sono state complessivamente 35.693 così suddivise per mese: 
 

ANNO 2012 N. CONVERSAZIONI 

GENNAIO	   1167 

FEBBRAIO	   638 

MARZO	   620 
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APRILE	   910 

MAGGIO	   1967 

GIUGNO	   2892 

LUGLIO	   4331 

AGOSTO	   3780 

SETTEMBRE	   7466 

OTTOBRE	   4528 

NOVEMBRE	   3096 

DICEMBRE	   4298 

TOTALE 35693	  

 
 
Le conversazioni sono aumentate di 12.036 rispetto al 2012 e di 3.772 rispetto al 2013 
Il mese di attività piu’ intensa è stato settembre, seguito da luglio, agosto e ottobre . 
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n°	  conversazioni	  2012	  

n°	  conversazioni	  2013	  

n°	  conversazioni	  2014	  



 

GENNAIO,	  7,29	   FEBBRAIO,	  3,88	  

MARZO,	  4,72	  
APRILE,	  3,80	  

MAGGIO,	  4,34	  

GIUGNO,	  6,94	  

LUGLIO,	  10,22	  

AGOSTO,	  9,22	  

SETTEMBRE,	  21,05	  

OTTOBRE,	  12,42	  

NOVEMBRE,	  8,10	  

DICEMBRE,	  8,03	  

Conversazioni	  aperte	  dagli	  studenL	  in	  percentuale	  nel	  corso	  dell'anno	  	  



LA DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI LA BORSA DI STUDIO  PER SEDE 
UNIVERSITARIA DI APPARTENENZA  

 

SEDE DEL CORSO DI STUDI TOTALE % 

STUDENTI PER SEDE BO 6136 51,6% 

STUDENTI PER SEDE RA 283 2,2% 

STUDENTI PER SEDE RE 479 3,7% 

STUDENTI PER SEDE MO 1002 6,9% 

STUDENTI PER SEDE PR 2102 15,5% 

STUDENTI PER SEDE FE 1075 7,5% 

STUDENTI PER SEDE FC 1116 7,8% 

STUDENTI PER SEDE RN 616 4,8% 

TOTALE 11809 100,0%	  

	  

	  

	  
 
 
 

 

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

Bologna,	  51,60%	  
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Distribuzione	  degli	  studenL	  richiedenL	  la	  borsa	  di	  studio	  per	  sede	  universitaria	  di	  appartenenza	  



	  

	  

Su	  11809	  studenti	  che	  hanno	  aperto	  conversazioni	  su	  Scrivici,	  sono	  italiani	  (80%)	  ,	  seguiti	  da	  	  Camerun	  (4,7%),	  Albania	  (3%)	  

	  

I	  contatti	  tramite	  Scrivici	  sono	  avvenuti	  dal	  75%	  di	  studenti	  di	  anni	  successivi	  e	  per	  il	  restante	  25%	  da	  
studenti	  matricole	  

	  

   
 

NUMERO   RISPOSTE    SCRIVICI    2014  
PER                    SEDE            E                  FUNZIONI 
 
BOLOGNA E ROMAGNA                30.527 
ALLOGGI BO E 
ROMAGNA              

  9.636 

PARMA                                                3.899 
MODENA E REGGIO                          5.485 
REU BOLOGNA                                   2.759 
UFF CONTR SOSTANZ                      3.347 
FERRARA                                            2.535 
ALLOGGI MORE                                  3.506 
UFF CONTR FOR E 
DOMICILI          

  2.678 

ALLOGGI PARMA                               1.115   

 



REU PARMA                                             563 
REU MODENA                                          460 
ALLOGGI FERRARA                                496 
REU FERRARA                                        234 
TOTALE                                          67.810 

 
 
 
 
 
 
 
   
   

	  

	  

	  

IL	  SERVIZIO	  “CHAT	  ON	  LINE”	  NELL’ANNO	  2014	  

	  

Er.go gestisce, a partire da metà gennaio del 2013,il Servizio Chat on line di risposta immediata  alle conversazioni 

degli studenti fornendo informazioni semplici sui benefici e servizi a studenti e neolaureati delle Università e degli 

Istituti dell'alta formazione artistica e musicale dell'Emilia-Romagna. 



Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 , si avvale attualmente di  4  operatori (di 2 sedi 

territoriali e 3 diverse città), di cui 3 in telelavoro, che, dalle diverse sedi, si avvicendano per rispondere al 

fabbisogno e garantire la massima copertura del servizio, monitorata e presidiata dalla P.O. Comunicazione e Call 

Center. Gli operatori sono per tutte le sedi,  gli stessi che rispondono al Call center e Scrivici. 

SEDI N.OPERATORI 

BOLOGNA      1 

MODENA 1 

REGGIOEMILIA 2  

TOTALE     4        	  

	  

NUMERO DI SESSIONI CHAT PERVENUTE E RISPOSTE NELL’ANNO 2014 E RAFFRONTO CON 
2013 

	  

 
MESI  N. CONVERSAZIONI 2013 N. CONVERSAZIONI 2014 

GENNAIO	   65 223	  

FEBBRAIO	   191 140	  

MARZO	   128 144	  



APRILE	   111 119	  

MAGGIO 205	   141	  

GIUGNO	   223 249	  

LUGLIO	   514 474	  

AGOSTO	   635 647	  

SETTEMBRE	   1808	   2008	  

OTTOBRE 419	   511	  

NOVEMBRE 199 259 

DICEMBRE 244 260 

TOTALE 4742	   5.175 
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PUNTI INFORMATIVI E SPORTELLI DEDICATI 

In Romagna sono attivi da sempre,  un giorno la settimana,  dei punti informativi di Er.Go presso i rispettivi uffici dei 
Poli dell’ Università di Bologna (Cesena, Ravenna e Rimini). Il servizio viene effettuato a turnazione da 2 operatori 
(uno della sede di Bologna e una della sede di Cesena). 

Gli studenti che hanno chiesto informazioni nelle sedi suddette nell’anno 2014  sono stati: 

n. 289 a Ravenna 

n. 456 a Cesena 

n. 657 a Rimini 

 

SPORTELLO ER.GO/ID : attivato dal 2013 per gli studenti internazionali , il servizio di ascolto e di aiuto tramite 
posta elettronica, attivato prevalentemente per dare una mano per le pratiche e la documentazione estera da 
produrre , ha permesso di aiutare, nel 2014,  circa 180 studenti stranieri. E’stata implementata anche la pagina 
facebook relativa con circa 2.000 accessi.  Di particolare rilevanza è stato il progetto “ER.GO in Camerun”  del 
mese di marzo/aprile  2014 in cui una delegazione di 2 persone è andata in Camerun, prendendo contatti con le 
Autorità del luogo e con gli studenti  dei centri di insegnamento della lingua italiana, interessati a venire a studiare 
all’Università in Emilia-Romagna. Successivamente gli studenti di Camerun e Togo sono stati contattati tramite 
videoconferenza, rispondendo a quesiti sui servizi e opportunità offerte da ER.GO. 

SPERIMENTAZIONI DEL 2014 

SPORTELLO INTERNAZIONALE PRESSO UNIBO: attivo da metà Settembre 2014, 
lo Sportello è aperto al martedì mattina dalle 9 alle 11  e il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 15,30. 



I collaboratori impegnati in questo servizio sono 3 della sede di Bologna   che si alternano.  
Alla mattina è stato frequentato da  circa   4 - 5 studenti  (forse per le lezioni) 
Da fine ottobre è aperto solo al pomeriggio,  i colleghi dell'Università prendono gli appuntamenti per 3-4 studenti, in 
genere  ne arrivano altri e si finisce sempre alle  16 - 16,30. Gli studenti sono maggiormente Indiani, Pakistani, 
Iraniani. 

Lo sportello internazionale di ER.GO è presente in Via Schiavonia a Bologna, nei mesi estivi ha ricevuto 
centinaia di  studenti stranieri con difficolta’ non solo amministrative e burocratiche. Gli studenti sono 
maggiormente iraniani e camerunensi. Ad esso è dedicata una collaboratrice di Bologna. 

SPORTELLO A FERRARA PRESSO Il "Servizio Immatricolazione e Accoglienza Matricole “-  SIAM":	   si è 
tenuto nel mese di settembre, presso la sede dell'Università di Ferrara, in Via Savonarola.  
Indicativamente il periodo va dalla metà di settembre ai primi di ottobre. Quest'anno la fine del SIAM ha coinciso 
con il termine ultimo per le iscrizioni all'Università di Ferrara, il 6 ottobre. 
Er.go era presente insieme all'Ufficio diritto studio di Unife. 
I collaboratori impegnati  sono stati 2 della sede di Ferrara, ufficio graduatorie  e, a supporto, i colleghi 
dell'Orientamento.	  
L'afflusso di studenti e di genitori, molto presenti visto che parliamo di matricole e molto spesso fuori sede, è stato 
costante e in alcuni momenti, vista la mancanza di tempo, da gestire in seguito, tramite appuntamento. 
Le domande che sono state  poste per lo più riguardano la compilazione della domanda della borsa di studio, come 
reperire un alloggio, la questione tasse, informazioni in merito a trasferimenti/rinunce, ristorazione, ecc. 

PAGINA FACEBOOK DI ER.GO: ha registrato un notevole numero di studenti interessati, ha superato i 2.500 likes 
della pagina, sono stati pubblicati oltre 50 posts ad elevata diffusione  e si è risposto alle richieste di una 
cinquantina di studenti  che hanno scritto nella mail della pagina. 

 



 

 

ANALISI E RAFFRONTO DATI 2013 e 2014	  

2014 

CALL	  CENTER	  –	  NUMERO	  CONTATTI	  22.888	  –	  QUESITI	  POSTI	  29.033	  

SCRIVICI	  –	  NUMERO	  CONVERSAZIONI	  46.185	  -‐	  RISPOSTE	  DATE	  67.810	  	  

CHAT	  ON	  LINE	  –	  NUMERO	  CONVERSAZIONI	  5.175	  -‐	  

PER	  UN	  TOTALE	  DI	  74.248	  CONTATTI	  	  

Contro	  78.145	  contatti	  del	  2013	  

E’	  DIMINUITO	  L’UTILIZZO	  DEL	  CALL	  CENTER,	  AUMENTATO	  SCRIVICI	  E	  DI	  POCO	  LA	  CHAT	  MA	  
COMPLESSIVAMENTE	  L’ANNO	  2014	  PRESENTA	  3.897	  CONTATTI	  IN	  MENO	  RISPETTO	  AL	  2013	  

INDICE	  DI	  MAGGIORE	  EFFICIENZA	  COMUNICATIVA	  

	  

IL	  69%	  DEGLI	  STUDENTI	  HA	  SCRITTO	  E	  IL	  31%	  HA	  TELEFONATO	  

	  



I	  MESI	  DI	  MAGGIOR	  LAVORO	  SONO	  STATI	  LUGLIO,	  AGOSTO	  ,	  SETTEMBRE	  E	  OTTOBRE	  PER	  TUTTI	  GLI	  
STRUMENTI	  COMUNICATIVI	  

	  

N.	  STUDENTI	  RILEVATI	  CHE	  HANNO	  UTILIZZATO	  IL	  CALL	  CENTER	  –	  8.788	  

N.	  STUDENTI	  CHE	  HANNO	  UTILIZZATO	  SCRIVICI	  –	  11.809	  

	  

%	  STUDENTI	  STRANIERI	  CHE	  HANNO	  UTILIZZATO	  IL	  CALL	  CENTER	  12,5%	  

%	  STUDENTI	  STRANIERI	  CHE	  HANNO	  UTILIZZATO	  SCRIVICI	  20%	  

	  

MATRICOLE	  CHE	  HANNO	  UTILIZZATO	  IL	  CALL	  CENTER	  46%	  

MATRICOLE	  CHE	  HANNO	  UTILIZZATO	  SCRIVICI	  25%	  

	  

LO	  STRUMENTO	  PRIVILEGIATO	  DALLE	  MATRICOLE	  E’	  STATO	  IL	  CALL	  CENTER,	  DAGLI	  STUDENTI	  STRANIERI	  E’	  
STATO	  SCRIVICI	  PER	  LA	  MAGGIOR	  COMPLESSITA’	  DEI	  PROBLEMI	  POSTI	  

	  



	  

	  

SINTESI	  FINALE:	  

CALL	  CENTER	  

22.888	  I	  CONTATTI	  

	  	  	  	  	  	  8.788	  	  GLI	  STUDENTI	  

	  

QUINDI	  

2/3	  CONTATTI	  ANNUALI	  IN	  	  MEDIA	  A	  STUDENTE	  

SCRIVICI	  

	  

46.185	  I	  CONTATTI	  

	  	  	  11.809	  GLI	  STUDENTI	  

QUINDI	  

3/4	  CONTATTI	  ANNUALI	  IN	  MEDIA	  A	  STUDENTE	  



	  

Un	  ringraziamento	  a	  tutti	  i	  collaboratori	  per	  il	  lavoro	  svolto,	  	  	  invitiamo	  tutti	  a	  continuare	  per	  il	  2015	  con	  
dedizione	  e	  passione.	  

I	  NUMERI	  SERVONO	  ANCHE	  PER	  VERIFICARE	  LA	  PROPRIA	  LABORIOSITA’,	  I	  CONFRONTI	  PER	  SEDE	  SERVONO	  ANCHE	  A	  MIGLIORARE	  LA	  PERFORMANCE	  DI	  
OGNUNO.	  

Claudio	  Rossi	  

Valeria	  Bergami	  
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