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Didascalia 

• Note storiche  
– Perché (il sondaggio base di Angelo) 

– Quando 

– Come - qualitativa non (solo) quantitativa 

• PRELIMINARISSIMA… 
– Non c’e’ ancora stata analisi del dato, solo un’occhiata 

che ho dato da sola senza aver avuto ancora modo di 
discuterne in gruppo 

• Ne parliamo lo stesso perché 
– ... 



Campi 

Nome e Cognome  Struttura   

 Livello di inquadramento   

Permanenza nel livello  

    Ricerca Servizio  

Eventuali ruoli ricoperti (responsabilita' con 
indennita' oppure in esperimenti o commissioni) 

Pubblicazioni Progetti  

      Commenti 



CUT 

Solo statistiche “Show Summary of Responses” 

 

• Struttura   

• Livello di inquadramento 

• Ricerca  

• Servizio 

• Pubblicazioni 

 

 

 



Risposte, 130 circa 
 

 

 

 

• In due giorni abbiamo 
raggiunto un terzo di noi 

• Determinante il reminder, ma 
attenzione diffusa (qualche 
risposta al giorno anche nei 
giorni successivi) 

 



Distribuzione nei livelli 

I 14 11% 

II 45 34% 

III 72 55% 

 



Ricerca/Servizio 

 

 

• 64% dichiarano oltre il 50% (compreso) del 
tempo dedicato alla ricerca 

• 47% dichiarano oltre il 50% (compreso) del 
tempo dedicato a un servizio 

 

• Una discreta percentuale di noi ( quasi 20%) si 
DIVIDE tra ricerca e servizio. 



Sedi 

 LNL  LNF  Bologna  Roma 
1 Ferrara CNAF Padova Milano 
LNGS Pisa Trieste Bari Milano 
Bicocca Genova Presidenza 
Pavia Milano (LASA) Catania LNS 
Roma2 Cagliari Lecce Napoli  

 

 mancano… 
 

Torino  Perugia  Roma3  Firenze  AC 
  

 



Pubblicazioni 

 
• Anche in questo caso propongo una analisi “naif”, 

dato che la domanda era volutamente aperta a 
diverse tipologie di risposte 

 
• Ho solo contato quante volte ricorre il termine 

“poche” e quante volte ricorre il termine “molte” 
 

Circa il 15% delle risposte è “poche” 
Circa il 35% delle risposte è “molte” 
 



E ora? 

• Discussione 

• Suggerimenti per l’analisi 

• Correlazioni 

 

 


