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Obiettivo 

Un ateneo è un sistema di produzione di conoscenze che si avvale di collaborazioni all’interno dell’ateneo 

(intra- e inter-dipartimentali) e tra l’interno e l’esterno. Quindi si tratta di una rete di collaborazioni, che ha 

delle caratteristiche specifiche estremamente importanti per poter capire come funziona, individuarne i 

punti di forza/debolezza e, nei limiti del possibile, influenzarne gli sviluppi futuri. L’obiettivo di questo 

questionario è quindi quello di rilevare i dati di produzione e collaborazione scientifica a livello di singolo 

docente/ricercatore. L’analisi dei dati consentirà di capire e analizzare la situazione anche a livelli di 

aggregazione più alti: gruppi effettivi di lavoro, SSD, dipartimenti. 

 

Bozza di questionario (da sottoporre a tutto il personale docente) 

Rispondente: Nome e cognome 

Dipartimento: (sigla) 

Settore ERC 

Settore ERC_sub 

Pubblicazioni: 

• Articoli su rivista nazionale: somma degli ultimi 5 anni (2009-2013) (codice PUB1) 

• Articoli su rivista internazionale: somma degli ultimi 5 anni (2009-2013) (PUB2) 

• Monografia con editore italiano: somma degli ultimi 5 anni (2009-2013) (PUB3) 

• Monografia con editore internazionale: somma degli ultimi 5 anni (2009-2013) (PUB4) 

• Contributo o curatela di volume con editore italiano: somma degli ultimi 5 anni (2009-

2013) (PUB5) 

• Contributo o curatela di volume con editore internazionale: somma degli ultimi 5 anni 

(2009-2013) (PUB6) 

(per pubblicazione valida si intende una a cui corrisponda un numero ISBN o ISSN) 

 

Finanziamenti (in migliaia di euro) alla ricerca ottenuti negli ultimi 5 anni (2009-2013): 

• Da progetti di ricerca nazionali (Prin, Firb, Pon, ecc.) (codice PRO1) 

• Da progetti di ricerca internazionali (codice PRO2) 

 



Impact factor su Publish or Perish: 

• h-index 

• g-index 

Tab. 1 

 Colleghi del nostro ateneo con cui collabori* e forme di collaborazione (negli ultimi 5 anni) 

Cognome 

e 

nome** 

Pubblicazioni (n) 

(Codice PUB-ATE) 

Progetti ricerca 

nazionali (n) 

(Codice PRO-IT-ATE) 

Progetti ricerca inter-

nazionali (n) 

(Codice PRO-INT-ATE) 

Brevetti (n) 

(Codice BRE-

ATE) 

Convegni (n) 

(Codice CON-

ATE) 

      

      

      

      

      

      

      

      

Legenda:  

*indicare solo il numero di occorrenze congiunte: per es. pubblicazioni firmate insieme, brevetti in comune, ecc. 

**della persona con cui collabori 

 

Tab. 2 

 Colleghi di altri atenei con cui collabori* e forme di collaborazione  

(negli ultimi 5 anni) 

Cogno

me e 

nome** 

codice 

ATIT o 

ATIN 

Pubblicazioni 

(n) 

(codice PUB-AL-

ATE) 

Progetti ricerca 

nazionali (n) 

(codice PRO-AL-

ATE-IT) 

Progetti ricerca 

inter-nazionali (n) 

(codice PRO-AL-ATE-

INT) 

Brevetti (n) 

(codice BRE-

AL-ATE) 

Convegni (n) 

(codice PCON-

AL-ATE) 

       

       

       

       

       

       

       

       

Legenda: 

*indicare solo il numero di occorrenze congiunte: per es. pubblicazioni firmate insieme, brevetti in comune, ecc. 

**della persona con cui collabori 

codice ATIT = Ateneo (o centro di ricerche) italiano 

codice ATIN = Ateneo (o centro di ricerche) internazionale 

 


