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Allegato 1 
 
Sezione A – Elenco nominativo  
 

Variabili per professori e ricercatori 
Data di riferimento gg/mm/aaaa 
Codice identificativo  (C.F.) 
Nome   
Cognome  
Sesso  

Luogo di nascita  

Data di nascita  
Cittadinanza  
Posizione  Di ruolo 

 A tempo determinato 
Qualifica  Personale di ruolo 

 Professore ordinario 
 Professore associato  
 Ricercatore 

Personale a tempo determinato 
 Straordinario di cui art. 1, comma 12, Legge 

n. 230/2005 
 Ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 1, comma 14, Legge n. 230/2005 
 Ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24 comma 3, lettere a) e b), Legge n. 
240/2010 

 Assegnista di ricerca 
Data di ingresso nella qualifica  
Precedenti qualifiche e data di ingresso  
Settore scientifico disciplinare 
/macrosettore/area/macro area/”parola 
chiave” 

 

Ateneo di appartenenza  
Facoltà di appartenenza (o struttura 
organizzativa equivalente) 

 

Regime di impegno   Tempo pieno 
 Tempo definito 

Periodi di sospensione del servizio  Tipo di sospensione  
 selezione da menù a tendina 
 Altro (specificare) se superiore a tre 

mesi 
 

Durata (mesi) 
Dipartimento di appartenenza  
Recapito accademico Indirizzo del dipartimento e indirizzo di posta 

elettronica 
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Attività  
relative alla 
assunzione di 
responsabilità 
istituzionali o 
richiedenti 
impegno 
organizzativo 

 Rettore 
 Pro-Rettore 
 Consigliere d’amministrazione 

(Università di…) 
 Componente senato 

accademico 
 Membro di organismo 

nazionale di rappresentanza o 
valutazione del sistema 
universitario 

 Presidente o componente del 
Nucleo di valutazione (stessa 
Università; altra Università) 

 Presidente o Componente 
collegio dei revisori Università  

 Preside di facoltà (o struttura 
organizzativa equivalente)  

 Direttore di dipartimento 
 Presidente di Consiglio di 

Corso di studio (laurea o laurea 
magistrale)  

 Coordinatore di Scuola di 
dottorato o di corso di dottorato 

 Direttore di biblioteca d’Ateneo  
 Direttore di altra struttura di 

servizi d’Ateneo  
 

selezione voce e indicazione 
Università presso la quale viene 
svolta la attività; indicazione data 
inizio e data fine attività 
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Allegato 2 
Sezione B – Elenco delle pubblicazioni   
 

Tipologia   Articolo su rivista 
 Monografia 
 Articolo/capitolo in  volumi collettivi  
 Edizioni critiche, traduzioni, curatele 
 Atti dei congressi 
 Altri prodotti di ricerca, corredati da 

pubblicazioni (anche non curate 
dall’autore del prodotto) atte a consentire 
la valutazione del prodotto 

 Brevetti 
 

 
Variabili per la tipologia: Articolo su rivista 

Codice identificativo della pubblicazione  ID 
Codice identificativo autore  C.F. 
Anno di pubblicazione  
Altri autori nomi e cognomi e affiliazioni 
Titolo pubblicazione  
Lingua selezione su apposito elenco 
DOI (digital object identifier)  
Nome rivista selezione su database riviste 
N° volume  
N° fascicolo  
Pagine Da________ a __________ 
Formato   Stampa 

 Elettronico 
 

ISSN  
Accettazione della pubblicazione 
subordinata a superamento procedura di 
referaggio 

 

 Si 
 No 

 

Tipologia di procedura di referaggio (se 
utilizzata): 

 

 Incarico ad esperti  
          anonimi 
          non anonimi 

 
 Presenza di un Comitato scientifico, o organismo 

equivalente, che effettua la procedura di 
referaggio su ogni prodotto sottoposto 

 
ISI  Si 

 No 
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Variabili per la tipologia: Monografia 
Codice identificativo della pubblicazione 
(ID) 

ID 

Codice identificativo autore (CF) C.F. 
Anno di pubblicazione  
Altri autori nomi e cognomi e affiliazioni 
Titolo pubblicazione  
Lingua selezione su apposito elenco 
 Paese di pubblicazione selezione su apposito elenco 
DOI (digital object identifier)  
Titolo libro  
Editore Nome 

Paese 
Città 
 

Formato pubblicazione  Stampa 
 Elettronico 

 

ISBN  
Accettazione della pubblicazione 
subordinata a superamento procedura di 
referaggio 

 

 Si 
 No 

 

Tipologia di procedura di referaggio 
utilizzata (se SI a punto precedente): 

 

 Incarico ad esperti  
          anonimi 
          non anonimi 

 
 Presenza di un Comitato scientifico, o organismo 

equivalente, che effettua la procedura di 
referaggio su ogni prodotto sottoposto 
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Variabili per la tipologia: Articolo/capitolo in  volumi collettivi  
Codice identificativo della pubblicazione ID 
Codice identificativo autore C.F. 
Anno di pubblicazione  
Altri autori nomi e cognomi 
Titolo pubblicazione  
Lingua selezione su apposito elenco 
Paese di pubblicazione  
DOI (digital object identifier)  
Titolo libro  
Autore/i del libro   
Editore Nome 

Paese 
Città 

 
Pagine da …a… 
Formato pubblicazione  Stampa 

 Elettronico 
 

ISBN  
Accettazione della pubblicazione 
subordinata a superamento procedura di 
referaggio 

 

 Si 
 No 

 

Tipologia di procedura di referaggio 
utilizzata (se SI a punto precedente): 

 

 Incarico ad esperti  
          anonimi 
          non anonimi 

 
 Presenza di un Comitato scientifico, o organismo 

equivalente, che effettua la procedura di 
referaggio su ogni prodotto sottoposto 
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Variabili per la tipologia: Edizioni critiche, traduzioni, curatele 

 
Codice identificativo della pubblicazione ID 
Codice identificativo autore, curatore o 
traduttore 

C.F. 

Anno di pubblicazione  
Altri autori, curatori o traduttori nomi e cognomi e affiliazioni 
Titolo pubblicazione  
Lingua selezione su apposito elenco 
Paese di pubblicazione  
DOI (digital object identifier)  
Titolo libro  
Autore/i del libro   
Editore Nome 

Paese 
Città 

 
Formato pubblicazione  Stampa 

 Elettronico 
 

ISBN  
Accettazione della pubblicazione 
subordinata a superamento procedura di 
referaggio 

 

 Si 
 No 

 

Tipologia di procedura di referaggio 
utilizzata (se SI a punto precedente): 

 

 Incarico ad esperti  
          anonimi 
          non anonimi 

 
 Presenza di un Comitato scientifico, o organismo 

equivalente, che effettua la procedura di 
referaggio su ogni prodotto sottoposto 
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Variabili per la tipologia: Atti dei congressi 
Codice identificativo della pubblicazione  ID 
Codice identificativo autore C.F. 
Anno di pubblicazione  
Altri autori nomi e cognomi 
Titolo pubblicazione  
Nome congresso  
Luogo congresso  
Data congresso (anno)  
pag da …a… 
Lingua selezione su apposito elenco 
DOI (digital object identifier)  
Titolo del volume  
Relazione  Su invito 

 Su contributo 
Formato   Stampa 

 Elettronico 
 

ISBN/ISSN  
Accettazione della pubblicazione 
subordinata a superamento procedura di 
referaggio 
 

 Si 
 No 

 

Tipologia di procedura di referaggio 
utilizzata (se SI a punto precedente): 

 

 Incarico ad esperti  
          anonimi 
          non anonimi 

 
 Presenza di un Comitato scientifico, o organismo 

equivalente, che effettua la procedura di 
referaggio su ogni prodotto sottoposto 

 
Editore Nome 

Paese 
Città 
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Variabili per la tipologia: Altri prodotti di ricerca, corredati da pubblicazioni (anche non 

curate dall’autore del prodotto), atti a consentirne la valutazione 
Tipologia prodotti di ricerca  Composizioni 

 Disegni 
 Design  
 Performance 
 Esposizioni  
 Mostre 
 Manufatti 
 Prototipo d’arte e loro progetti 
 Cartografia 
 Banche dati 
 Software 
 Altro (indicare) 

Codice identificativo del prodotto di ricerca ID1 
Codice identificativo autore  C.F. 
Anno   

Altri autori nomi e cognomi e affiliazioni 
Titolo   
 Paese   
DOI (digital object identifier)  
Descrizione sintetica del prodotto di 
ricerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni atte a consentirne la 
valutazione 

Qualora almeno  un autore della pubblicazione sia un 
professore o ricercatore universitario inserito nella 
sezione A, i dati relativi alla pubblicazione sono ricavati 
automaticamente attraverso l’indicazione del CF 
dell’autore e dell’ID della pubblicazione già inserita 
nella sezione B. In caso contrario, il professore o 
ricercatore universitario interessato avrà cura di 
provvedere a indicare  direttamente i nominativi degli 
autori della pubblicazione e i dati della stessa nella 
presente sezione B. 
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Variabili per la tipologia: Brevetti 
Codice identificativo del prodotto di ricerca ID1 

 Identificativo  brevetto concesso Ufficio brevetti 
Numero concessione brevetto 
 

Codice identificativo inventore  C.F. 
Anno   

Altri inventori nomi e cognomi e affiliazioni 
Titolo brevetto  
Titolarità brevetto (assignee)  
 Paesi di estensione  

 
 
 

DOI (digital object identifier)  
Eventuali pubblicazioni  N.B. ai fini della valutazione del prodotto di ricerca si 

ritiene sufficiente il testo del brevetto contenuto nella 
domanda. 
Possono essere indicati ulteriori pubblicazioni che citano 
o utilizzano il brevetto 
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Variabili per informazioni complementari: Finanziamento progetti di ricerca 

 

 Attività 
correlabili alla 
attività di 
ricerca 

Partecipazione a progetti di ricerca 
nazionali e regionali finanziati sulla 
base di procedure di evidenza 
pubblica 

Ente finanziatore 
Tipologia bando (PRIN; FIRB, 
FAR, PON…) 
Ruolo di coordinatore nazionale 
o regionale (SI/NO); 
Ruolo di coordinatore locale 
(ove previsto) (SI/NO); 

 
Partecipazione a progetti di ricerca 
internazionali finanziati sulla base di 
procedure di evidenza pubblica 

Ente finanziatore 
Tipologia bando  
Ruolo di coordinatore 
internazionale (SI/NO) 
Ruolo di coordinatore nazionale 
(SI/NO) 
Ruolo di coordinatore di unità 
locale (ove previsto) (SI/NO) 

 

 
 


