
RELAZIONE TRIENNALE
ai fini dello scatto stipendiale - anno 2020

(ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240)

Cognome e nome

Qualifica attuale

Qualifica nel triennio (PO, PA, RU) se diversa da
quella attuale (*)

Dipartimento di attuale afferenza

Settore scientifico-disciplinare

(*) Indicare la qualifica ricoperta nel triennio in valutazione (si veda bando di avvio della procedura).

1. DIDATTICA 

Attività didattica complessiva (c.d. compiti didattici istituzionali):

Il sottoscritto dichiara di aver assolto ai compiti didattici istituzionali nel periodo di valutazione 
come indicati nell’allegato 1 al bando di indizione della procedura. 

2. RICERCA

L’attività va riferita al periodo indicato nell’allegato 1 del bando
Oltre ai prodotti della ricerca è comunque possibile, ma non obbligatorio, indicare linee di ricerca, partecipazione a
convegni, presentazioni di relazioni a convegni o altre attività attinenti alla ricerca scientifica.

CVR 2020:       RICERCATORE SOPRA IPM      SÌ       NO 

Pubblicazioni, brevetti e altri prodotti della ricerca:

1

All. 3



3. ATTIVITÀ GESTIONALE

Presenze ai consigli di dipartimento e alla commissione paritetica docenti-studenti
L’attività va riferita al periodo di valutazione (si veda bando di avvio della procedura - allegato 1)
I dati relativi alle presenze ai consigli di dipartimento e il dato relativo alle commissioni paritetiche docenti-studenti
sono disponibili anche a cruscotto.

  La partecipazione ai consigli di dipartimento e alla commissione paritetica docenti-studenti è
quella che risulta dalla documentazione disponibile presso il Dipartimento;

Cariche (dato disponibile a cruscotto)
(rettore, delegati e collaboratori del rettore, componente di commissioni, direttore di dipartimento, componente della
commissione   paritetica   docenti-studenti   ecc.   si   veda   in   particolare   l’art.   8,   comma   4   del   “Regolamento   sulla
valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8
legge 30 dicembre 2010 n. 240” http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-35452.)

 Le cariche ricoperte sono quelle risultanti dagli applicativi di Ateneo 

Data 

2
____________________

(firma)
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