DATI GENERALI

Numero totale di citazioni
ricevute sulla produzione
scientifica complessiva,
normalizzato per l'età
accademica

Indice h di Hirsch
normalizzato per l'età
accademica (h_c)*

Numero di
Pubblicazioni ISI
(ultimi 5 anni)

Numero di citazioni
ricevute sulla
produzione
scientifica degli
ultimi 5 anni

Associazione ad Enti
di Ricerca (CERN,
INFN, INGV, CNR,
INAF…)

Anno della prima
pubblicazione

SSD di
inquadramento

SC di abilitazione

Indice h di Hirsch
normalizzato sugli
ultimi 5 anni

RESPONSABILITÀ E
RICONOSCIMENTI

Numero di
Pubblicazioni
ISI/SCOPUS,
normalizzato per
l'età accademica

Data di assunzione Precedenti servizi e
come RU
periodi all'estero

Organizzazione,
Premi e
Responsabilità
Relazioni su invito a
direzione e
riconoscimenti
Relazioni su invito a
Fellow di Società Scientifica di
Conferenze
coordinamento di
per l'attività
Conferenze Internazionali
Scientifiche
Congressi
Nazionali (ultimi 5
gruppi di ricerca
scientifica (ultimi
(ultimi 5 anni)
Internazionali
Internazionali e
anni)
nazionali e
5 anni)
Nazionali
internazionali

PROGETTI ACQUISITI PER IL
DIPARTIMENTO

Data di nascita

Progetti vinti su
bando Competitivo
(ERC, FP7, H2020,
PRIN, FIRB, altro)

Convenzioni per Ricerca
Istituzionale

ATTIVITÀ DI TERZA
MISSIONE

Nome

Convenzioni per
Ricerca
Commissionata e
attività in conto
terzi

Attività di Public Engagement,
outreach, …

Brevetti

Spin-off

Poli museali

Attività di
formazione continua

DIDATTICA

Cognome

DATI BIBLIOMETRICI

TITOLI PREFERENZIALI NEL RECLUTAMENTO E NELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA

Corsi tenuti e CFU
per corso (su tutta
la carriera
universitaria)

Valutazione degli studenti
(dato sulla soddisfazione
complessiva per ogni corso
tenuto)

Attività seminariali
rivolte agli studenti

Esercitazioni e
tutoraggio

Tesi di laurea e di
dottorato

Attività ERASMUS

Partecipazione a
gruppi di ricerca
nazionali e
internazionali

Membro di
Referee di riviste Incarichi istituzionali
comitati di esperti internazionali
e di servizio alla
scientifici
/progetti EU,
struttura (Ateneo,
internazionali
MIUR,…
Dipartimento)

Curricula co-progettati

* Per "valore normalizzato all'età accademica" si intende che il valore diviso per l'età accademica. L'indice h, riportato tra parentesi nei campi C2 e F2, è ottenuto
usando la banca dati "Web of Science".

