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Contesto organizzativo 
afferenza a laboratori e gruppi 

di ricerca 

Complessità delle risorse in uso 
Contesto organizzativo di 
riferimento e dimensione 

dell'utenza 

Variabilità delle funzioni svolte oltre 

all'aggiornamento continuo per 

seguire l'evoluzione tecnologica e/o 
scientifica  (es. partecipazione a corsi, 

convegni, seminari, congressi; 

supporto all'attività didattica; attività 
seminariale o di stage; correlatore di 

tesi di laurea o di dottorato; docenza 

formativa a personale non 
strutturato; realizzazione o 

coordinamento di o partecipazione a 

progetti di ricerca nazionali o 
internazionali; collaborazione in 

convenzioni con enti pubblici o 

privati) 

Produzione di Elaborati finalizzati alla divulgazione di risultati 
di natura tecnica e/o scientifica prodotti negli ultimi 5 anni 

pubblicati su riviste scientifiche nazion., internaz. e/o 

proceedings, pubblicati nal catalogo pubblicazioni UGOV 

Relazioni esterne a 
valenza internazionale 

(Centri di ricerca, 

Università, Aziende) 

Relazioni interne e/o 
nazionali relazioni con 
strutture scientifiche, 
altri gruppi di ricerca 

e/o uffici e organismi 
interni all’Ateneo, con i 

quali si collabora 

Contesto organizzativo "Sicurezza" 
e responsabilità dirette 
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