
Azioni intraprese 

Data di 

realizzazione 

(2018-2020) 

Responsabile Indicatori Documentazione 
Output  

(2018-mag 2019) 

DISSEMINAZIONE, VALORIZZAZIONE 

DEI RISULTATI (N. 8) 

Continuare a promuovere i bandi per le 

pubblicazioni scientifiche. 

Luglio 2014 

Servizio Ricerca 

e Gestione dei 

Progetti 

Numero candidati al bando entro 

1 settimana dall’apertura (x+1 

anno)/ Numero candidati al 

bando entro 1 settimana 

dall’apertura (x anno) 

BANDO PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 2014: somma stanziata 

80.000, 00 euro (D.R. n. 307 prot. n. 20143-

I/7 del 26/08/2014). IMPORTO 

ASSEGNATO 164.400,00 euro (solo per 

ricercatori) 

 

BANDO PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 2016: somma stanziata 

51.604,59 euro (D.R. n.398 prot. n. 10834-

III/13 del 8/4/2016). IMPORTO 

ASSEGNATO 51604,00 euro (solo per 

ricercatori) 

 

BANDO PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 2017: somma stanziata 

57.471,36 (D.R. n. 64 prot. n. 1087 III/13 

del 19/01/2017). IMPORTO 

ASSEGNATO: 57.471, 36 euro di cui 

6.705,00 ai Ricercatori e 2.873,56 ai 

professori associati. 

 

BANDO PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 2018: somma stanziata 

53.945,94 (DR n. 239 prot. N. 7619 –III/13 

del 09/03/2018). 

 

18(2018)/17(2017) 



BANDO PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 2019: SOMMA 

STANZIATA 45.275,85 (DR n. 177 prot. 

N. 4980 –III/13 del 14/02/2019); 

Monitorare l’aggiornamento delle 

pubblicazione sul sito IRIS  

31 dicembre 

2018-2019 -

2020 

Servizio Ricerca 

e Gestione dei 

Progetti 

Numero di pubblicazioni sulla 

piattaforma IRIS (x+1 anno)/ 

Numero di pubblicazioni sulla 

piattaforma IRIS (x anno) 

Due report semestrali vengono trasmessi 

Rettore con l’indicazione delle 

pubblicazioni pubblicate per docente 

997(2018)/1357(201

7) 

Favorire la disseminazione dei risultati su altre 

piattaforme come “Research Gate” attraverso 

un sollecito via email (abbiamo predisposto 

l’informativa finalizzata a favorire la 

disseminazione dei risultati sulla piattaforma 

“Research Gate”. La stessa informativa è stata 

veicolata tramite la newsletter n. 11 del 24 aprile 

2018- Informazione & Opportunità-) 

Giugno 2018 

Servizio Ricerca 

e Gestione dei 

Progetti 

Numero ricercatori che utilizza 

Research Gate (x+1 anno)/ 

Numero ricercatori che utilizza 

Research Gate (x anno) 

Newsletter n. 11 del 24 aprile 2018- 

Informazione & Opportunità. 

769 (mag 2019)/ 

711(2018) 

Divulgazione di note di indirizzo relative a 

iniziative di promozione e valorizzazione delle 

innovazioni tecnologiche e a iniziative di Terza 

Missione di Ateneo 

Maggio 2017 

Servizio Terza 

Missione e 

Partecipazioni 

Numero di comunicazioni (x+1 

anno)/ Numero di comunicazioni 

(x anno) 

 34 (2018)/18 (2017) 

Aggiornamento della pagina relativa alle società 

Spin-off dell’Università e delle relative schede 

create per ciascuna società.  

Maggio 2017 

Servizio Terza 

Missione e 

Partecipazioni 

Tempo minimo aggiornamento 

informazioni sugli spin off (7 gg 

dalla comunicazione della società) 

https://www.unifg.it/ricerca/imprese-e-

trasferimento-tecnologico/spin 

N. aggiornamenti: 1 

nel tempo minimo 



Aggiornamento della pagina relativa al 

portafoglio Brevetti di titolarità esclusiva 

dell’Ateneo e delle relative schede create per 

ciascun brevetto.  

Maggio 2017 

Servizio Terza 

Missione e 

Partecipazioni 

Tempo minimo aggiornamento 

informazioni sui brevetti (7 gg 

dalla comunicazione della società) 

http://www.unifg.it/ricerca/imprese-e-

trasferimento-tecnologico/brevetti 

N. aggiornamenti: 
2 nel tempo 

minimo 

Organizzazione e/o partecipazione ad eventi per 

la valorizzazione dei brevetti, e dei know-how e 

delle innovazioni di titolarità esclusiva 

dell’Università di Foggia. 

Maggio 2017 

Servizio Terza 

Missione e 

Partecipazioni 

Numero di eventi correlati 

ciascun brevetto e/o know-how 

e/o innovazione (x+1 anno)/ 

Numero di eventi correlati 

ciascun brevetto e/o know-how 

e/o innovazione (x anno)/ 

 4 (2018)/4 (2017) 

Numero di stipulazioni correlate 

alla valorizzazione del brevetto, 

know how e/o innovazione (x+1 

anno)/ Numero di stipulazioni 

correlate alla valorizzazione del 

brevetto, know how e/o 

innovazione (x anno)/ 

 0 (2018)/ 0 (2017) 

Numero dei partecipanti 

dell’Ateneo agli eventi di 

Valorizzazione 

 5 (2018)/15 (2017) 

Disseminazione attraverso o l’Area Rapporti 

Istituzionali, Relazioni Esterne e Ufficio 

Stampa, presso le testate giornalistiche e le 

emittenti televisive nazionali e locali. 

Implementato e 

in progress 

Area Rapporti 

Istituzionali, 

Relazioni 

Esterne e 

Ufficio Stampa 

Numero di articoli pubblicati 

(x+1 anno)/Numero di articoli 

pubblicati (x anno 

 115(2018)/106(2017) 

 

http://www.unifg.it/ricerca/imprese-e-trasferimento-tecnologico/brevetti
http://www.unifg.it/ricerca/imprese-e-trasferimento-tecnologico/brevetti

