SEZ. 1a - NUCLEO DI VALUTAZIONE (Relazione tecnica favorevole)
Data della relazione
(GGMMAAAA)
Sintesi relazione con rif.to alla adeguatezza delle risorse strutturali (aule, laboratori didattici, biblioteche,
servizi di supporto) e di personale docente da dedicare alla iniziativa (max 4.000 car)

SEZ. 1b - COMITATO REGIONALE/PROV.LE DI COORDINAMENTO
DELLA REGIONE/PROV. DI UBICAZIONE DELLA SEDE IN
ARGOMENTO (Parere favorevole)
Comitato reg.le/prov.le di
(GGMMAAAA)
Data del parere
Sintesi parere con rif.to, in particolare, alle esigenze del territorio e del bacino d'utenza che la stessa
intende soddisfare (max 4.000 car)

SEZ. 2 - CENTRO DI RICERCA
Denominazione
e natura giuridica
del centro
Ubicazione del centro (indirizzo, telefono ecc) (max 4.000 car)

(max 250 car)

2/a - RAPPORTO CON L'ATENEO
- struttura dipendente dall'ateneo
- struttura consorziata con l'ateneo
- struttura convenzionata con l'ateneo
Previsione del contributo all’attività didattica e scientifica dell’Ateneo (max 4.000 car)

2/b - AREE SCIENTIFICHE-TECNOLOGICHE DI INTERESSE (indicare una o più
tra le aree ministeriali)

01 Scienze Matematiche e Informatiche
02 Scienze fisiche
03 Scienze chimiche
04 Scienze della Terra
05 Scienze biologiche
06 Scienze mediche
07 Scienze agrarie e veterinarie
08 Ingegneria civile ed Architettura
09 Ingegneria industriale e dell'informazione
10 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
12 Scienze giuridiche
13 Scienze economiche e statistiche
14 Scienze politiche e sociali

2/c - SETTORI PRODUTTIVI DI RIFERIMENTO (codici ISTAT)
elenco codici ATECO 2007

2/d - RISORSE (per ogni tipologia indicare la denominazione degli enti/imprese e l’ammontare
medio delle risorse annualmente erogate al Centro)
Inserire gli enti nella sezione seguente, poi cliccare sul bottone 'aggiorna'. Rientrando nel modello (dopo aver ricaricato
la pagina con il reload del browser), il modello propone nuovi spazi vuoti per ulteriori inserimenti
- Enti finanziatori pubblici
denominazione dell'ente

ammontare medio risorse

- Enti privati (Fondazioni, Consorzi, etc.)
denominazione dell'ente

ammontare medio risorse

- Imprese (dei settori produttivi di riferimento)
settore
denominazione dell'ente
produttivo

ammontare
medio risorse

Descrizione degli eventuali rapporti (convenzione o altro) fra i predetti soggetti (max 4.000 car)

2/e – PERSONALE (del centro di ricerca)
n. ricercatori
n. tecnici
n. personale amministrativo

2/f - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
(con riferimento alla loro funzionalità alle attività produttive della regione) (max 4.000 car)

2/g - PRODUZIONE SCIENTIFICA DELL’ULTIMO QUINQUENNIO
- Pubblicazioni su riviste a diffusione internazionale n.
- Lista di cinque pubblicazioni significative
1
2

3

4

5

- Brevetti
nazionali n.

estremi (max 4.000 car)

internazionali n.

estremi (max 4.000 car)

- Partecipazione a progetti di ricerca (indicare quali)
nazionali (max 4.000 car)

internazionali (max 4.000 car)

Se l'ateneo dispone di più strutture edilizie oppure ha stipulato più convenzioni con terzi, inserire la prima per ogni
sezione, poi cliccare sul bottone 'aggiorna'.
Rientrando nel modello (dopo aver ricaricato la pagina con il reload del browser), il modello propone nuovi spazi
vuoti per ulteriori inserimenti

SEZ. 3 - STRUTTURE EDILIZIE (a disposizione del centro di ricerca, da destinare
alle attività del corso di studio)

data
acquisizione

già di proprietà
dell'Università

(GGMMAAAA)

descrizione

quantità

convenzione n.1
data stipula
data
scadenza

(GGMMAAAA)
(GGMMAAAA) non antecedente al 01/01/2028

soggetti
coinvolti

acquisite in convenzione
da terzi

titolo
acquisizione

descrizione

quantità

SEZ. 4 - DISPONIBILITÀ DI STRUTTURE STRUMENTALI (a disposizione del
centro di ricerca, da destinare alle attività del corso di studio)
data
acquisizione

già di proprietà
dell'Università

descrizione

quantità

(GGMMAAAA)

convenzione n.1
data stipula
data
scadenza

(GGMMAAAA)
(GGMMAAAA) non antecedente al 01/01/2028

soggetti
coinvolti

acquisite in convenzione
da terzi

titolo
acquisizione

descrizione

quantità

SEZ. 5 - DISPONIBILITÀ DI PERSONALE DOCENTE
(direttamente da impegnare nelle attività didattiche del corso)
(max 4.000 car)

SEZ. 6 - DISPONIBILITÀ DI SERVIZI DI SUPPORTO
(max 4.000 car)

SEZ. 7 - COERENZA TRA DOMANDA PREVISTA E OFFERTA
(in particolare in relazione alle attività produttive della regione e ai relativi sbocchi professionali dei
laureati) (max 4.000 car)

SEZ. 8 - ALTRE INFORMAZIONI
Eventuale presenza di un piano per lo sviluppo del sistema universitario regionale
sì

no

(se sì descrivere max 4.000 car)

Coerenza delle scelte ed assicurazione della loro sostenibilità nel medio lungo periodo (max 4.000 car)

