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PROPOSTA DI STRUTTURAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA SUA-RD
Nota tecnica
La Fondazione CRUI, su richiesta dell’Università degli Studi della Tuscia, propone uno schema di
strutturazione dei dati presenti nella SUA-RD, con l’intento di mettere in evidenza le caratteristiche
più salienti e significative delle attività relative alla ricerca scientifica svolte dall’Ateneo e delle
risorse strutturali dedicate ad essa che possano interessare anche eventuali utenti esterni al mondo
accademico.
La caratteristica principale di tale strutturazione dei dati è che potrà essere utilizzata come
strumento indicativo per la costruzione di una possibile base di dati, poiché gli elementi che lo
costituiscono sono legati tra di loro, a livello logico, senza ridondanze, consentendo agili
interrogazioni ed una semplice navigazione tra un elemento e l‘altro.
Gli aspetti principali che sono stati approfonditi nell’analisi e che vengono di seguito illustrati tramite
schematizzazione con relativo tracciato informativo, sono:
-

Le attività
La ricerca
Le strutture

Sulla base di tali schemi la Fondazione CRUI ha creato un file excel dove per ogni aspetto sono state
riportate le informazioni riprese dalla SUA-RD di due dipartimenti, il DIBAF e il DISBEC: sarà cura
dell’Ateneo completare le informazioni dei campi supplementari individuati dalla Fondazione CRUI
ed eventualmente estendere in modo modulare lo schema agli altri Dipartimenti fino ad ottenere
una visione completa delle attività svolte dall’Università della Tuscia. L’Ateneo potrà inoltre
agevolmente modificare/aggiungere ulteriori informazioni che riterrà utili per raffinare
ulteriormente il carattere divulgativo del lavoro.
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LE ATTIVITA’
DIPARTIMENTO

Settore di ricerca

RICERCA

ATTIVITA’

OFFERTA
FORMATIVA
INTERNAZ

COLLABORAZI
ONI CON
AZIENDE

BREVETTI/SPIN
OFF

INFORMAZIONI INDIVIDUATE PER LE ATTIVITA’
RICERCA: dipartimento di riferimento, denominazione attività, breve descrizione, finalità specifica, ambito
territoriale (locale; nazionale; internazionale > se internazionale, Paesi coinvolti); svolta in collaborazione
con, finanziata da (> UE, fondi nazionali, cofinanziamento altri atenei, fondi ateneo, Ministeri, altro); data
inizio, data fine, settore di ricerca.
OFFERTA FORMATIVA INTERNAZIONALE: dipartimento di riferimento, nome corso; breve descrizione,
contenuti, parole chiave, tipologia (LT, LM, CU), tipo titolo (congiunto, doppio titolo), lista atenei coinvolti,
a.a. iniziale, lingua di riferimento, sito web.
COLLABORAZIONE CON AZIENDE: dipartimento di riferimento, azienda coinvolta, referenti, breve
descrizione attività, parole chiave, strutture di ateneo coinvolte, data inizio collaborazione, settore di ricerca.
TRASFERIMENO TECNOLOGICO/INNOVAZIONE: BREVETTI E SPIN OFF: tipo (brevetto, spin off),
denominazione, breve descrizione, anno di inizio, sito web, settore di ricerca.

Le informazioni sono interrogabili/navigabili tramite il dipartimento (in giallo) e/o il settore di ricerca (in
verde)
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LA RICERCA – LE STRUTTURE
DIPARTIMENTO

Settore di
ricerca

Gruppo di
ricerca

Strutture

Grandi
attrezzature

Laboratori

Biblioteche

INFORMAZIONI INDIVIDUATE PER LA RICERCA E LE STRUTTURE
SETTORE DI RICERCA: nome settore, dipartimento/i di riferimento.
GRUPPO DI RICERCA: denominazione, responsabile, n. ricercatori afferenti, sito web, settore/i di ricerca,
dipartimento/i di riferimento.
GRANDI STRUTTURE: nome o tipologia, breve descrizione, tipo utenza (interna/esterna > se utenza esterna:
indicare il rilievo: territoriale / nazionale/ internazionale), anno di acquisizione, classificazione internazionale
di riferimento, tipo struttura (centrale, dipartimento > se di dipartimento indicare il dip.), settore/i di ricerca,
gruppo/i di ricerca.
LABORATORIO DI RICERCA: denominazione, tipo struttura (centrale, di dipartimento > se di dipartimento
indicare il dip), Gruppo/i di ricerca, settore/i di ricerca.
BIBLIOTECHE: denominazione, tipo struttura (centrale, di dipartimento > se di dipartimento indicare il dip.),
settore/i ricerca

Le informazioni sono interrogabili/navigabili tramite il dipartimento (in giallo) e/o il settore di ricerca (in
verde) e/o il gruppo di ricerca (in azzurro).

