
SCHEDA DI MONITORAGGIO E DI AUTOVALUTAZIONEDELL’ATTIVITÀ DI RICERCA 
            Docente: 

Qualifica docente: 
 

Indicatore di 
I livello 

Indicatore di II livello In collaborazione con 
studiosi di altri Atenei 

Di carattere 
internazionale1 

Di carattere 
interdisciplinare2 

Nell’ambito delle linee 
di ricerca di Ateneo3 

Eleggibile 
ai fini VQR 

Numero 
totale 

Pubblicazioni Contributi in rivista “scientifica” 
diversa dalla fascia A 

      

Contributi in rivista in fascia 
“A” 

      

Contributi in volume       
Contributi in atti di convegno       
Monografie       
Altro tipo       
TOTALE       

 

Indicatore di I livello Indicatore di II livello Di carattere internazionale Nell’ambito delle linee di ricerca di Ateneo Numero totale 
Iniziative (convegnistiche, 
seminariali etc.) 

Come organizzatore    
Come membro del comitato scientifico    
Come relatore    
Come chair personspeaker invitato    
TOTALE    

 

Indicatore di I livello Indicatore di II livello Nell’ambito delle linee di ricerca di Ateneo Numero totale 
Partecipazione a progetti di ricerca Finanziati con fondi di Ateneo   

Finanziati con fondi pubblici europei   
Finanziati con fondi pubblici nazionali    
Finanziati con fondi pubblici regionali   
Finanziati con altri fondi pubblici   
Finanziati con altri fondi privati   

                                                           
1Si intende con “internazionale”: scritto in lingua straniera e/o con editore straniero e/o su rivista straniera e/o nell’ambito di conferenza o convegno internazionale e/o con almeno un coautore 
straniero. 
2 Si intende con “interdisciplinare”: con almeno due coautori di SSD diversi. 
3 Le linee di ricerca di Ateneo sono: 1. Diritti umani; 2. Differenze di genere e pari opportunità; 3. Sicurezza e benessere; 4. Sviluppo e innovazione tecnologica; 5. Cultura e turismo. 



Non finanziati4   
Come capofila   
Come partner   

 

 

Indicatore di I livello SSD5 Indicatore di II livello In possesso (SI/NO) Superamento soglie (SI/NO) 
ASN per avanzamento carriera per SSD  ASN IN I FASCIA   

ASN IN II FASCIA   
 ASN IN I FASCIA   

ASN IN II FASCIA   
 ASN IN I FASCIA   

ASN IN II FASCIA   
 

Indicatore di I livello Indicatore di II livello Numero totale Numero riviste internazionali 
Incarichi in riviste scientifiche Come componente del comitato scientifico (Editorial Board)   

Come direttore scientifico (Editor in Chief)   
Come revisore (Reviewer)   

 

  

                                                           
4 Per progetti non finanziati si intendono i progetti presentati e non approvati. 
5 In caso di più Settori Scientifici Disciplinari di afferenza compilare fino a 3 SSD. 



In quale delle seguenti linee di ricerca svolgi attualmente la tua attività scientifica? 
 

Linea di ricerca 1. Diritti umani 2. Differenza di genere 
e pari opportunità 

3. Sicurezza e 
benessere 

4. Sviluppo e 
innovazione tecnologica 5. Cultura e turismo 

Numero totale di pubblicazioni      
Numero di pubblicazioni in 
collaborazione con studiosi di altri Atenei 

     

Numero di pubblicazioni in 
collaborazione con studiosi dell’Ateneo 

     

Numero di pubblicazioni di carattere 
internazionale 

     

Numero di pubblicazioni di carattere 
interdisciplinare 

     

Iniziative (convegnistiche, seminariali 
etc.) nazionali 

     

Iniziative (convegnistiche, seminariali 
etc.) internazionali 

     

Partecipazione a progetti di ricerca di 
Ateneo 

     

Partecipazione a progetti di ricerca 
esterni 

     

 

In quale delle seguenti linee di ricerca intendi svolgere in futuro la tua attività scientifica? 
(Apporre una X in corrispondenza di una o più linee di ricerca in cui ritieni di lavorare in futuro) 

 

1. Diritti umani 2. Differenza di genere e 
pari opportunità 3. Sicurezza e benessere 4. Sviluppo e innovazione 

tecnologica 5. Cultura e turismo 
Proposta di una 

eventuale nuova linea 
di ricerca 

      

 

 



ELENCO DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) CON CUI SI SONO 
SVOLTE COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE6 

 
UNIVERSITÀ ITALIANA UNIVERSITÀ STRANIERA ASSOCIAZIONI O ALTRI ENTI ITALIANI ASSOCIAZIONI O ALTRI ENTI 

INTERNAZIONALI 

    

    

    

 

 

                                                           
6 Indicare nello specifico quale sia l’Università, l’Ente o l’Associazione coinvolta. 


