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STRUMENTAZIONE

Migliorare la qualità e la quantità
della Ricerca

Creazione di una Mappa dettagliata della collocazione,
funzionalità, disponibilità e fruibilità della grande
strumentazione presente nei Dipartimenti, per agevolare il
personale dell'ateneo e gli operatori presenti sul territorio
nell'individuazione delle risorse tecnologiche in grado di
rispondere alle esigenze di Ricerca e Lavoro
-Avvio Censimento grande strumentazione
-Definizione operatività dello strumento
-Fruibilità INTERDIPARTIMENTALE
-Presenza di Personale per tutoraggio e assistenza
-Presenza di un contratto di Assistenza
-Presenza di Strumenti CESAR e loro operatività

N° Strumenti Censiti

10

0% strumenti censiti per il
DISSUF

50% struimenti censiti per 100% strumenti censiti per
il DISSUF
il DISSUF

IMPIANTI GAS
Mappatura dettagliata delle risorse tecnologiche dei
dipartimenti volta a migliorare i servizi offerti Creazione di una
Mappa dettagliata della collocazione, funzionalità, disponibilità
e fruibilità degli impianti GAS presente nei Dipartimenti.

-DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO e DELLA
FORMAZIONE
Ricognizione Collezioni di Materiali Scientifici (Archeologici,
Antropologici, Cartografici, Archivistici, Epigrafici, etc..) con
creazione di Database Specifici-

N° Impianti censiti

-% di n° di pezzi
catalogati/n° di pezzi
Totali

non presenti in DISSUF

non presenti in DISSUF

50 % (7500) pezzi catalogati

100% (7500) restanti pezzi
da catalogare

40

0% di 80 cassette da catalogare

50% (40 cassette su 80) di
contenitori relativi agli
scavi di Monte d'AccoddiSassari e Monte BarantaOlmedo

100% (40 cassette su 40
residue) di contenitori
relativi afgli scavi di
Palmavera Alghero

10

0% di lotti censiti su totale
ancora da stabilire

0% di lotti censiti su totale
ancora da stabilire
- 100% definizione lotti da
censire

100% di lotti censiti su
totale da stabilire entro
2021

40

non presenti in DISSUF

Creazione, avvio e aggiornamento di un Database dei Materiali
provenienti dagli scavi Di Santu Pedru-Alghero (campagne 19892005) da mettere a disposizione della comunità scientifica
dell'Ateneo e degli Enti Nazionali e Internazionali
Migliorare la qualità e la quantità
della Ricerca
- Censimento lotti di materiale e creazione Data base generale
dei lotti di materiali, provenienti dagli scavi di Monte d'AccoddiSassari (2001-2002), Monte Baranta-Olmedo (2006-2015);
Palmavera Alghero (2003-2014)

-% di n° di contenitori
catalogati/n° di
contenitori Totali

- Creazione Data base generale dei lotti di materiali, provenienti
dagli scavi in corso ed in temporanea custodia per motivi di
% di lotti censiti/n° lotti
studio
totali
-Verifica materiale in ingresso
-Verifica Autorizzazioni relative

Piano Integrato 2021-2023

Target 2023

