
Indagine conoscitiva delle competenze tecnico-scientifiche dell’INFN

slides tratte dalla presentazione ai referenti locali TT da parte di: 

• Maria Rosaria Masullo (NA) 

• Mario Musumeci (LNS) 

• Martina Dal Molin (MIB) 

Scopo:
! ampliare la conoscenza interna 
! opportunità di fare sistema
! partecipazione a collaborazioni e bandi, locali e nazionali.

Questionario:
https://survey.mib.infn.it/limesurvey/index.php/299569?lang=it 

Chi:
Tutto il personale dipendente ed associato (Ricercatore, Tecnico e 
Tecnologo)

Quando:
Entro il 31 gennaio

https://survey.mib.infn.it/limesurvey/index.php/299569?lang=it


Mappatura delle conoscenze tecnico-scientifiche 
Conoscersi e farsi conoscere

Finalità  
• Un’esigenza di natura interna: conoscersi- ampliare la conoscenza interna delle 

strutture attraverso le competenze  tecnico-scientifiche del personale per poterle 
mettere a disposizione della comunità INFN e per future collaborazioni e bandi, per 
meglio rispondere a richieste provenienti dal “territorio» 

• un’esigenza di natura esterna: farsi conoscere – migliorare il  dialogo con il 
“territorio” attraverso le industrie, le  amministrazioni pubbliche, ecc…, nell’ottica di 
instaurare rapporti di collaborazione.   

• L’indagine rappresenta inoltre il primo passo per una futura mappatura delle 
infrastrutture. 
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La definizione dell’indagine attuale  
• Adattamento alle specificità INFN fra quelle identificate dall’Enterprise Europe 

Network (EEN), una rete europea, creata nel 2008 per supportare aziende in 
termini di crescita e innovazione 

• 3 livelli di indagine : 
✓ Livello macro : macro-competenze tecnico/scientifiche necessarie allo svolgimento della ricerca INFN 

✓ Livello meso: meso-competenze   

✓ Livello micro:  micro-competenze      
estratte da quelle EEN e integrate con quelle della Rete dei     Referenti 
locali 

• Il primo Survey on line (lime survey) partito in tre sedi: Genova, Roma3 e LNS

11/12/18  3

https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/


Analisi attuale su tutte le strutture
COME  
• Survey on line (lime survey) 
• 6 categorie di domande: 

✓ Nominativo (facoltativo) 
✓ Informazioni sulla sede – testo libero 
✓ Identificazione macro-competenze – risposta multipla 
✓ Identificazione meso-competenze – risposta multipla 
✓ Identificazione micro-competenze – risposta multipla 
✓ Altro: campo libero per competenze non incluse 

• Compilazione: si concluderà il 31 Gennaio 2019
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https://survey.mib.infn.it/limesurvey/index.php/299569?lang=it 
Link al questionario:

https://survey.mib.infn.it/limesurvey/index.php/299569?lang=it










Grazie     

Abbiamo bisogno di tutta 
la vostra collaborazione 
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