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RISULTATI CONSEGUITI
AMBITO DI VALUTAZIONE
1)

Personale

appositamente

da

reclutare (titolare di contratti
tempo

determinato,

assegni

RISPOSTA

DESCRIZIONE

(spuntare)

(max 3.000 caratteri spazi inclusi)

SI’

NO

SI’

NO

SI’

NO

a
di

ricerca, borse di dottorato).
Sono stati stipulati contratti dal Gruppo
di Ricerca?
Specificare, per ogni contratto, la data
di attivazione, la tipologia di contratto e
la durata. Segnalare altresì eventuali
rescissioni o interruzioni, evidenziando
le relative motivazioni.
2) Attrezzature, strumentazioni e
software di nuovo acquisto.
Sono stati effettuati acquisti in tale
ambito

da

parte

del

Gruppo

di

Ricerca?
Specificare

la

tipologia

di

bene

acquistato e il relativo uso nell’ambito
del progetto.
3.1) Attività di divulgazione dei

risultati.
E’ stata sviluppata tale attività in
ambito di convegni, seminari, ecc.?
Specificare per ogni partecipazione a
convegno: il titolo del convegno, data,
luogo, il titolo della ricerca presentata
e il nome dello speaker.

Se tale

attività non è stata svolta, illustrarne la
motivazione.

AMBITO DI VALUTAZIONE
3.2) Attività di divulgazione dei

RISPOSTA

DESCRIZIONE

(spuntare)

(max 3.000 caratteri spazi inclusi)

SI’

NO

risultati.
E’

stata

sviluppata

tale

attività

nell’ambito della pubblicazione di lavori
su riviste?
Specificare per ogni pubblicazione
peer-reviewed su rivista: gli autori, il
titolo del lavoro, il nome della rivista, il
volume, l’anno della pubblicazione, il
codice DOI e il tipo di open-access.
Se tale attività non è stata svolta,
illustrarne la motivazione.

Relazione tecnica
DESCRIZIONE (4000 caratteri spazi inclusi: max 1.000 caratteri spazi inclusi in risposta a ciascun quesito)

Breve descrizione delle attività svolte da ciascuna unità di ricerca, nel periodo di riferimento.
Evidenziare, inoltre, con riferimento all’intero Gruppo di Ricerca:
a) se ci sono stati cambiamenti (aggiunte/eliminazioni o spostamenti temporali) rispetto al previsto,
illustrando le principali motivazioni;
b) quale sia il reale progresso verso gli obiettivi previsti, indicando, altresì, gli eventuali risultati ottenuti;
c)

come i risultati già ottenuti verranno sfruttati nell’ambito delle attività in corso di svolgimento, o se sia
possibile prevederne uno sfruttamento diretto (brevetti, immissione di prodotti sul mercato, ecc);

d) se sono sopraggiunte particolari difficoltà che mettano a rischio il conseguimento degli obiettivi minimi
previsti.

