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introduzione

La legge italiana riconosce lo stress lavoro‑correlato come un fat‑
tore di rischio per il benessere e la salute dei lavoratori e pertanto 
anche lo stress lavoro‑correlato deve essere sottoposto a una valuta‑
zione di rischio. In particolare, l’attuale quadro normativo di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituito dal Decreto 
Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha accol‑
to i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e ha indivi‑
duato lo stress lavoro‑correlato come uno dei rischi che richiedono 
di essere valutati e, di conseguenza, adeguatamente affrontati.

Anche l’università pubblica è tenuta a effettuare la valutazione 
del rischio da stress lavoro‑correlato per tutti i suoi dipendenti. 
Mentre la valutazione dello stress lavoro correlato nel personale 
tecnico‑amministrativo può essere condotta seguendo le linee gui‑
de sviluppate dalla Commissione Consultiva permanente per la sa‑
lute e la sicurezza del lavoro (Comunicato del Ministero del Lavoro 
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in G.U. n.304 del 30/12/2010), valutare lo stress nel personale do‑
cente presenta delle difficoltà dovute alle peculiarità del lavoro di 
docente universitario. In particolare, non esistono ancora strumen‑
ti psicometrici adatti a cogliere le dimensioni di rischio stress a cui 
possono essere esposti i docenti universitari.

Nel presente articolo verranno presentati la costruzione e tara‑
tura di uno strumento per la misurazione dei fattori di rischio di 
stress lavoro‑correlato dedicato al personale docente dell’univer‑
sità, insieme ai risultati della valutazione soggettiva del rischio di 
stress lavoro‑correlato su un campione rappresentativo del perso‑
nale docente dell’Università degli Studi di Trieste.

il protocollo di valutazione dello stress lavoro‑correlato 
dell’università degli studi di Trieste

In una realtà complessa come quella dell’università, l’applicazione 
letterale del metodo proposto dalla Commissione Consultiva per‑
manente per la salute e la sicurezza del lavoro è di difficile attua‑
zione a causa del tipo di organizzazione del lavoro e delle continue 
riorganizzazioni, accorpamenti e divisioni delle varie strutture di‑
dattiche e amministrative che si sono succedute negli ultimi anni. 
Per condurre la valutazione del rischio da stress lavoro‑correlato 
nel rispetto della normativa vigente, l’Università di Trieste ha svi‑
luppato già dall’anno accademico 2009/10 il seguente protocollo di 
valutazione e gestione dello stress rivolto al personale tecnico‑am‑
ministrativo (Sclip, Marcatto, Larese Filon, Negro, Ferrante, 2015):

1. Preparazione dell’organizzazione sulle modalità e sulle finalità 
della valutazione, e assistenza a richiesta durante la compilazio‑
ne dei questionari;

2. Valutazione preliminare del rischio da stress lavoro‑correlato, 
tramite la raccolta dati su indicatori sentinella e l’individuazione 
di potenziali criticità preesistenti;

3. Valutazione approfondita della percezione soggettiva del rischio 
stress lavoro‑correlato da parte dei lavoratori, tramite questiona‑
ri in formato cartaceo e online;

4. Interventi formativi e informativi.
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Tale protocollo si basa sui Management Standards, una metodolo‑
gia messa a punto originariamente dall’Health and Safety Executive 
(HSE) britannico, per favorire l’adozione di pratiche organizzative 
adeguate a prevenire e ridurre lo stress lavoro‑correlato nelle azien‑
de (HSE, 2007). La valutazione dello stress lavoro‑correlato viene 
intesa come un processo iterativo di raccolta periodica di informa‑
zioni sugli eventi sentinella e sulla percezione soggettiva di stress 
da parte dei lavoratori. La raccolta comprende anche la continua 
valutazione dell’efficacia delle azioni correttive e degli interventi 
intrapresi, al fine di migliorare costantemente i metodi di valuta‑
zione e intervento sul rischio da stress lavoro‑correlato.

Elemento chiave del protocollo è la valutazione approfondita del 
rischio stress tramite il coinvolgimento diretto del personale, al 
quale viene somministrato un questionario di valutazione sogget‑
tiva dei fattori organizzativi di rischio. Per condurre la valutazione 
approfondita con il personale tecnico‑amministrativo, si è scelto di 
usare l’HSE‑MS Indicator Tool (HSE‑MS IT; Cousins et al., 2004), un 
questionario per l’assessment dello stress lavoro‑correlato che per‑
mette di ottenere i livelli di rischio nelle dimensioni organizzative 
che possono produrre stress, minimizzando al contempo l’effetto 
di eventuali problemi personali non riconducibili all’ambiente la‑
vorativo o idiosincrasie di singoli lavoratori.

L’HSE‑MS IT, nella sua versione italiana (Marcatto, D’Errico, Di 
Blas, Ferrante, 2011), è uno strumento valido e affidabile, composto 
da 35 item, divisi in sette sotto‑scale che valutano i seguenti fatto‑
ri di contenuto e contesto di lavoro: Domanda (8 item), Controllo (6 
item), Supporto dei colleghi (4 item), Supporto dei superiori (5 item), 
Ruolo (5 item), Cambiamento (3 item) e Relazioni (4 item).

Studi successivi condotti sulla versione italiana dell’HSE‑MS IT 
ne hanno confermato adeguate proprietà psicometriche (Marcat‑
to, Colautti, Luis, Larese Filon, Ferrante, 2014) evidenziando inoltre 
relazioni significative tra le scale dello strumento e la presenza di 
disturbi fisici e psicologici riferiti dai lavoratori coinvolti nelle ri‑
cerche (Marcatto et al., 2015; Guidi, Bagnara, Fichera, 2012).
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la misura dello stress lavoro‑correlato nel personale 
docente dell’università: costruzione e validazione 
di un nuovo strumento

Dall’analisi della letteratura degli ultimi due decenni, emergono 
diversi studi che indicano come l’insegnamento sia una tra le occu‑
pazioni più stressanti (Guglielmi, Tatrow, 1998; Unterbrink et al., 
2007). Secondo una ricerca condotta in Gran Bretagna, ad esempio, 
il 41,5% degli insegnanti ritiene che il proprio lavoro sia stressante, 
contro il 32% degli infermieri e il 27% dei manager (Smith, Brice, 
Collins, Matthews, McNamara, 2000). La maggior parte di questi 
studi, tuttavia, ha indagato esclusivamente le condizioni degli in‑
segnanti delle scuole dell’obbligo (primarie e secondarie), mentre 
i pochi studi che hanno riguardato il personale docente universita‑
rio hanno usato come metodi di indagine i focus group (Gillespie 
et al., 2001) o questionari con liste di possibili stressors (Daniels, 
1994; Taris, Schreurs, Van Iersen‑Van Silfhout, 2001).

La versione originale dell’HSE‑MS IT, che è stata utilizzata per la 
valutazione dello stress lavoro correlato nel personale tecnico‑am‑
ministrativo dell’università, non si presta bene a cogliere i fattori 
di stress a cui possono essere esposti i docenti universitari e più 
in generale tutte le professioni, in cui gli orari non sono rigidi e la 
suddivisione gerarchica non prevede un diretto superiore a cui fare 
riferimento per l’assegnazione dei compiti da svolgere o in caso di 
bisogno. Di conseguenza, per poter condurre la valutazione appro‑
fondita dello stress lavoro‑correlato nel personale docente, si è reso 
necessario elaborare un nuovo questionario, sempre sulla base del‑
l’HSE‑MS IT, che fosse adeguato alle peculiarità di questa tipologia 
di lavoro. In questo articolo si presentano i risultati emersi da un 
primo studio condotto per valutarne alcune proprietà psicometri‑
che essenziali.
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METODO

Indicator Tool per personale docente universitario

Rispetto alla versione originale dell’HSE‑MS IT, nella versione mo‑
dificata per docenti universitari (Indicator Tool per Docenti Universita‑
ri, IT DU) sono state eliminate le dimensioni Supporto dei superiori, 
superflua data l’assenza della figura del supervisore, e Ruolo, consi‑
derato che il ruolo svolto dai docenti all’interno dell’organizzazione 
universitaria non presenta particolari ambiguità. Sono stati invece 
aggiunti degli item per valutare un fattore di rischio legato alla re‑
sponsabilità, intesa come il dover prendere decisioni impegnative 
che spesso coinvolgono altre persone, e ulteriori item che riguar‑
dano la necessità di dover lavorare costantemente sotto pressione. 

L’IT DU valutato nel presente studio era composto da 32 item, 
con risposte su scala di frequenza di tipo Likert a 5 punti (da  
1 = mai a 5 = sempre). Come nella versione originale, anche nell’In‑
dicator Tool per Docenti Universitari il punteggio di ciascuna scala 
viene calcolato come media degli item a essa afferenti, e a pun‑
teggi elevati corrisponde basso rischio da stress lavoro‑correlato e 
viceversa. I punteggi medi che si ottengono permettono di indivi‑
duare quali siano le dimensioni organizzative che necessitano di 
maggiori interventi.

misure aggiuntive

Oltre al questionario per la valutazione dei fattori di rischio da 
stress lavoro‑correlato IT DU, sono state aggiunte ulteriori misu‑
re per testare la validità esterna dello strumento, indagando, tra‑
mite self‑report, la relazione con altri variabili associati allo stress 
lavorativo: presenza riferita di disturbi fisici associati allo stress  
(9 item, α = .85), il grado percepito di ricompensa lavorativa (3 item, 
α = .70) e di soddisfazione per la propria vita (SWLS, Satisfaction with 
Life Scale, 4 item, α = .89, Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985), e 
il grado percepito di stress lavorativo (4 item, α = .82, Marcatto, Di 
Blas, Luis, Ferrante, 2015).
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partecipanti e procedura

La distribuzione e la compilazione dei questionari è stata condot‑
ta interamente online. Nel mese di settembre del 2014 è stata in‑
viata una richiesta di partecipazione allo studio a tutti i docenti e 
ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste (professori ordina‑
ri, professori associati, ricercatori universitari, ricercatori a tempo 
determinato, assistenti universitari, lettori di scambio e incaricati 
interni ed esterni; non sono stati invece coinvolti i docenti a con‑
tratto) tramite posta elettronica. L’email conteneva una breve intro‑
duzione sullo scopo della ricerca e il link alla versione online del 
questionario. Un’ulteriore email di sollecito è stata inviata circa due 
settimane dopo la prima.

In totale sono stati completati 404 questionari da parte del per‑
sonale docente (tasso di risposta pari a circa 62%), le caratteristiche 
anagrafiche e lavorative del campione sono riportate in Tabella 1. 

Tabella 1. Caratteristiche anagrafiche e lavorative del campione

Variabile Alternative Frequenza Percentuale

GENERE
Maschi
Femmine
ND

239
141

24

59.2
34.9

5.9

ETÀ

30-39
40-49
50-59
>60
ND

26
96

173
87
22

6.4
23.8
42.8
21.5

5.4

RUOLO

Professore ordinario
Professore associato
Ricercatore universitario
Ricercatore a tempo determinato
Altro
ND

85
126
149

12
2

30

21.0
31.2
36.9

3.0
0.5
7.4

ANZIANITÀ
DI LAVORO

0-1
2-5
6-10
11-20
21-30
>30
ND

5
25
45

114
106

85
24

1.2
6.2

11.1
28.2
26.2
21.0

5.9
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RISULTATI

caratteristiche psicometriche dell’IT DU

La validità interna e l’affidabilità dell’Indicator Tool per Docenti Uni‑
versitari sono state analizzate tramite tecniche di riduzione dei dati. 
È stata condotta un’analisi delle componenti principali a livello pre‑
liminare, al fine di individuare la presenza di eventuali item inade‑
guati in base ai punteggi di comunalità. In seguito a questa analisi 
sono stati eliminati 5 item, riducendo così a 27 item la versione fi‑
nale del questionario per docenti.

Per indagarne la struttura fattoriale, è stata condotta un’analisi 
delle componenti principali con rotazione degli assi di tipo Obli‑
min (delta 0). La rotazione di tipo obliquo è stata scelta sulla base 
della letteratura, secondo cui i fattori di rischio da stress lavoro cor‑
relato non sono fra di loro ortogonali, ma presentano correlazioni 
anche rilevanti. Sulla base dell’analisi degli autovalori e dello scree 
plot si è scelta una soluzione a sei componenti, che spiegano il 65% 
della varianza dei dati raccolti:

1. Relazioni (5 item, autovalore = 8.37, esempio “Le relazioni sul la‑
voro sono tese e difficili”);

2. Responsabilità (4 item, autovalore = 3.26, esempio “Devo pren‑
dere decisioni che hanno implicazioni importanti per altre 
persone”);

3. Controllo (4 item, autovalore = 2.19, esempio “Posso decidere in 
che modo svolgere il mio lavoro”);

4. Carico di lavoro (3 item, autovalore = 1.39, esempio “Devo svolgere 
più attività contemporaneamente”);

5. Supporto dei colleghi (7 item, autovalore = 1.18, esempio “Ricevo 
dai miei colleghi l’aiuto e il sostegno che mi servono”);

6. Pressione lavorativa (4 item, autovalore = 1.07, esempio “Ricevo 
delle richieste che mi è difficile soddisfare”).

Le sei componenti ruotate corrispondono ai fattori teoricamen‑
te attesi, e costituiscono le scale che compongono il nuovo Indicator 
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Tool per docenti universitari. I punteggi dell’indice di coerenza in‑
terna (alpha di Cronbach), riportati nella Tabella 2, sono soddisfa‑
centi, tenuto conto del numero di item (da 3 a 7) che compongono 
le singole scale.

I coefficienti di correlazione tra le nuove scale dell’IT DU e le 
altre misure associate allo stress lavoro‑correlato sono riportate 
nella Tabella 3. Come atteso, le scale dell’IT DU sono intercorrelate, 
con associazioni più forti tra Relazioni e Supporto dei colleghi (.67), 
e tra Controllo e Pressione lavorativa (.54). Le relazioni con le misure 
esterne mostrano correlazioni negative significative ed elevate con 
l’autopercezione di stress lavoro‑correlato (da ‑.40 a ‑.61) e con la 
presenza di disturbi fisici (da ‑.24 a ‑.43): punteggi bassi nelle scale 
dell’IT DU (indici di un elevato rischio stress) sono associati ad alti 
punteggi di stress percepito ed elevata incidenza di disturbi fisici, e 
viceversa. Le correlazioni osservate supportano pertanto la validità 
dell’IT per docenti universitari.

Tabella 2. Coerenza interna delle scale

Scale Alpha di Cronbach

Relazioni .86

Responsabilità .79

Controllo .83

Carico di lavoro .68

Supporto dei colleghi .81

Pressione lavorativa .91
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Tabella 3. Correlazioni tra le misure
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Responsabilità .23**

Controllo .40** .28**

Carico di lavoro .27** .46** .27**

Pressione lavorativa .45** .38** .54** .45**

Supporto dei colleghi .67** .10* .33** .18** .28**

Stress percepito -.52** -.40** -.52** -.47** -.61** -.38**

Ricompensa .51** -.01 .21** .15** .20** .49** -.27**

SWLS .42** .05 .33** .10 .30** .35** -.48** .42**

Disturbi fisici -.43** -.24** -.36** -.31** -.37** -.35** .66** -.28** -.48**

* = p < .05, ** = p < .01

relazioni tra le misure: un modello di mediazione

Tramite l’utilizzo di modelli a equazioni strutturali, si è provato 
a indagare come i diversi fattori organizzativi associati al rischio 
stress abbiano uno specifico impatto sulle diverse variabili consi‑
derate. Nello specifico, si è ipotizzato che i fattori di stress abbiano 
non solo un effetto diretto sulla percezione di stress, ma anche un 
effetto indiretto mediato dalla percezione di ricompensa lavorativa 
(Siegrist et al., 2004), e che le percezioni di stress e di ricompen‑
sa abbiano a loro volta un effetto sulla soddisfazione per la propria 
vita e sull’incidenza di disturbi fisici. Nella Figura 1 è riportato il 
modello finale ottenuto dopo aver rimosso iterativamente i legami 
non significativi tra le variabili. Gli indici di fit dimostrano un buon 
adattamento di questa struttura (χ2/df = 2.07. CFI = .99. NFI = .98. 
RMSEA = .05). Analizzando il modello, possiamo notare come qua‑
si tutti i fattori di rischio stress abbiano un effetto sulla percezio‑
ne di stress lavoro‑correlato, mentre solo le dimensioni più sociali 
(Relazioni e Supporto dei colleghi) e la Responsabilità risultino essere 
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legate alla percezione di ricompensa lavorativa. Non trova invece 
riscontro l’ipotesi di una mediazione della percezione di ricompen‑
sa sulla percezione di stress, entrambe le variabili, invece, hanno un 
effetto significativo sulla soddisfazione per la propria vita (positivo 
per quanto riguarda la ricompensa, negativo per quanto riguarda 
lo stress). Lo stress percepito e la soddisfazione per la propria vita 
sono a loro volta associati in modo significativo con l’incidenza 
di disturbi fisici: una maggiore soddisfazione di vita è associata a 
meno disturbi fisici, mentre all’aumentare dello stress lavoro‑cor‑
relato aumenta anche l’incidenza di problemi fisici.

Figura 1. Relazioni tra i fattori di rischio stress e le altre variabili associate, 
modello di equazioni strutturali
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il rischio da stress lavoro‑correlato nel campione di docenti 
universitari

Dopo aver verificato che il nuovo strumento presenti caratteristiche 
psicometriche soddisfacenti, sono state indagate le distribuzioni del‑
le scale di stress lavoro‑correlato e delle altre misure nel campione 
considerato. Vista l’assenza di dati normativi o di precedenti rileva‑
zioni con cui confrontare i risultati ottenuti, sono stati considerati 
come gravemente a rischio i punteggi inferiori a 2, a rischio punteggi 
tra 2 e 3, sufficienti i punteggi tra 3 e 4, e buoni i punteggi superiori 
a 4. Come si può inferire dai punteggi medi riportati nella Tabella 4, 
le dimensioni maggiormente critiche sono il Carico di lavoro (grave‑
mente a rischio) e la Responsabilità (a rischio); le altre dimensioni rag‑
giungono la sufficienza e nessuna un punteggio buono.

Tabella 4. Distribuzione dei punteggi delle scale di stress

Media DS Minimo Massimo

Relazioni 3.80 .69 1.20 5.00

Responsabilità 2.61 .72 1.00 5.00

Controllo 3.84 .71 1.25 5.00

Carico di lavoro 1.94 .63 1.00 4.00

Pressione lavorativa 3.19 .60 1.50 5.00

Supporto dei colleghi 3.35 .86 1.00 5.00

 

In seguito è stata indagata la relazione tra il genere e il ruolo (pro‑
fessore ordinario, professore associato e ricercatore universitario, 
le altre tipologie non sono state incluse in quanto numericamente 
troppo esigue) con i punteggi ottenuti nelle scale di stress e nelle 
altre misure considerate. Come si può osservare nella Tabella 5, le 
donne sono maggiormente esposte a rischio stress nelle dimensio‑
ni Relazioni e Carico di lavoro; inoltre, riportano livelli più elevati di 
stress lavorativo e una maggiore presenza di disturbi fisici rispetto 
ai loro colleghi uomini. 
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Tabella 5. Differenze di genere

M F

Media DS Media DS t (df) Cohen’s d

Relazioni 3.86 .66 3.68 .71 2.53* (378) 0.26

Responsabilità 2.58 .73 2.65 .68 .96 (378) 0.10

Controllo 3.87 .73 3.77 .66 1.24 (378) 0.14

Carico di lavoro 1.99 .62 1.82 .61 2.54* (378) 0.28

Pressione lavorativa 3.19 .61 3.12 .56 .94 (378) 0.12

Supporto dei colleghi 3.42 .82 3.21 .89 2.22 (377) 0.25

Stress percepito 2.76 .74 3.00 .72 3.19* (378) 0.33

Ricompensa lavorativa 3.46 .92 3.37 .95 .96 (376) 0.10

SWLS 3.74 .77 3.66 .82 .99 (375) 0.10

Disturbi fisici 2.31 .66 2.62 .75 4.19** (378) 0.44

* = p < .01, ** = p < .001

Tabella 6. Differenze di ruolo

RU PA PO

Media DS Media DS Media DS

Relazioni 3.74 .74 3.78 .66 3.93 .56

Responsabilità 2.78a .70 2.53b .70 2.42b .69

Controllo 3.86 .65 3.73 .73 3.91 .72

Carico di lavoro 1.99 .62 1.88 .61 1.92 .60

Pressione lavorativa 3.19 .58 3.15 .60 3.18 .59

Supporto dei colleghi 3.28 .88 3.32 .87 3.50 .82

Stress percepito 2.86 .73 2.91 .78 2.72 .71

Ricompensa lavorativa 3.12a .97 3.41b .86 4.06c .65

SWLS 3.61a .76 3.67a .80 4.02b .65

Disturbi fisici 2.53a .70 2.42 .70 2.26b .73

RU = Ricercatori Universitari; PA = Professori Associati; PO = Professori Ordinari.
Punteggi indicati con lettere diverse differiscono in modo significativo, p < .05 (ANOVA 
con correzione di Bonferroni).
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Per quanto riguarda la relazione tra fattori di stress e ruolo, dalla 
Tabella 6 possiamo notare che l’unico fattore di rischio stress signi‑
ficativamente diverso tra i ruoli considerati è la Responsabilità, mag‑
giore per professori associati e ordinari rispetto ai ricercatori uni‑
versitari. Questo aumento di rischio viene d’altra parte compensato 
da maggiori punteggi nelle scale di percezione di ricompensa lavo‑
rativa, soddisfazione per la propria vita (solo per i professori ordi‑
nari) e da una riduzione nell’incidenza dei disturbi fisici.

DISCUSSIONE

Lo stress lavoro‑correlato è un serio fattore di rischio per la salute e 
il benessere dei lavoratori, e per i datori di lavoro è obbligatorio per 
legge valutare e gestire questo tipo di rischio psicosociale. La con‑
duzione della fase di valutazione approfondita, in cui viene coinvol‑
to il personale acquisendo la valutazione soggettiva dei lavoratori, è 
particolarmente problematica in organizzazioni come le universi‑
tà, considerate le peculiarità del lavoro di docente universitario che 
rendono inadatto l’utilizzo di questionari non sviluppati specifica‑
tamente per questa professione.

Nel presente studio, si è voluto sviluppare un nuovo strumento 
per la valutazione dello stress lavoro‑correlato a livello organizza‑
tivo dedicato ai docenti universitari, modificando a tal proposito 
l’HSE‑MS Indicator Tool, uno dei questionari più diffusi per la valuta‑
zione dello stress nelle organizzazioni. Rispetto al questionario ori‑
ginale sono state eliminate delle dimensioni poco rappresentative 
del lavoro di docente universitario (Ruolo e Supporto dei superiori), 
sostituite da due nuove dimensioni che valutano il rischio stress 
dovuto alla Responsabilità e alla Pressione lavorativa. Le proprietà psi‑
cometriche del nuovo questionario si sono dimostrate più che sod‑
disfacenti, e le scale correlano coerentemente con misure comune‑
mente associate alla presenza di stress (autopercezione di stress e 
presenza di disturbi fisici).

Per mezzo del nuovo questionario, denominato Indicator Tool per 
Docenti Universitari (IT DU) è stato possibile condurre la valutazio‑
ne approfondita nel personale docente dell’Università degli Studi 
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di Trieste. La partecipazione del personale coinvolto è stata molto 
buona (tasso di risposta del 62%) e ha permesso di ottenere le prime 
indicazioni sulla presenza di rischio stress in questa tipologia di 
lavoratori. Particolarmente critiche si sono rivelate le dimensioni 
Carico di lavoro e Responsabilità, si sono inoltre evidenziate differen‑
ze legate al genere e al ruolo. Le donne infatti sono maggiormente 
esposte a fattori di rischio da stress (in particolare relazioni, cari‑
co di lavoro e supporto dei colleghi) e conseguentemente vivono 
una situazione di maggiore sofferenza (in termini di percezione di 
stress ma anche di incidenza di disturbi fisici) rispetto ai loro col‑
leghi uomini. Come era facile attendersi, professori ordinari sono 
maggiormente a rischio nella dimensione Responsabilità rispetto ai 
professori associati e ai ricercatori universitari, tuttavia ricevono 
maggiori ricompense lavorative, sono più soddisfatti della propria 
vita e riferiscono significativamente meno disturbi fisici. 

L’utilizzo dell’IT DU assieme ad altre dimensioni tradizional‑
mente considerate come possibili conseguenze dello stress lavoro‑
correlato, ha permesso inoltre di investigare ulteriormente la com‑
plessa relazione tra le dimensioni coinvolte, e allo stesso tempo di 
identificare le aree in cui è prioritario intervenire per migliorare 
il benessere, la salute e la soddisfazione dei lavoratori. Sommini‑
strando nuovamente il medesimo strumento all’interno della stes‑
sa organizzazione in momenti diversi, ad esempio con cadenza an‑
nuale o prima e dopo la messa in atto di interventi volti a ridurre lo 
stress, si può monitorare il rischio da stress lavoro‑correlato e l’effi‑
cacia delle eventuali azioni correttive intraprese.

Nonostante sia stato pensato per il personale docente universi‑
tario, l’IT DU può facilmente essere adattato a tutte le tipologie di 
occupazioni prive di orari rigidi e di una suddivisione gerarchica 
ben definita, come ad esempio professionisti e dirigenti, per cui at‑
tualmente non sono disponibili strumenti per la valutazione dello 
stress lavoro‑correlato a livello organizzativo.
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