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Informativa in materia di privacy relativa all’Indagine del Progetto PRIN  

"Gli effetti della valutazione sulla ricerca accademica:  

produzione della conoscenza e problemi metodologici" 

Garanzie generali. Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali” (“GDPR”), il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il 

relativo Allegato A.4. “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali 

per scopi statistici e scientifici” (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta 

Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190) sanciscono il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di 

carattere personale che La riguardano. Ai sensi della normativa sopra indicata, il trattamento dei 

Suoi dati personali da parte dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca del Progetto PRIN "Gli 

effetti della valutazione sulla ricerca accademica: produzione della conoscenza e problemi 

metodologici" sarà improntato al rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR e, in particolare, a 

quelli di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza e in modo da garantire 

un’adeguata sicurezza dei dati personali. 

Titolarità del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati dell’Indagine è il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, attraverso il CNR-

IRCrES, Istituto di ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile, rappresentato dal Direttore 

Emanuela Reale. Il CNR, ai sensi degli articoli 37-39 del Reg. UE 2016/679, ha nominato il proprio 

Responsabile della protezione dei dati, e-mail: rpd@cnr.it, Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma. 

Categorie dei dati raccolti. L’indagine rileva dati personali comuni. Sono richieste informazioni su 

alcune dimensioni inerenti alla ricerca accademica quali strategia di pubblicazione, produttività 

scientifica, pratica di ricerca, collaborazioni e mobilità internazionale. 

Finalità del trattamento. Tutti i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità di ricerca 

scientifica, allo scopo di conseguire gli obiettivi del Progetto "Gli effetti della valutazione sulla 

ricerca accademica: produzione della conoscenza e problemi metodologici". Lo studio intende 

investigare gli effetti della valutazione attuata dal Governo sul lavoro di ricerca e sulla produzione 

della conoscenza, prendendo come caso gli accademici che lavorano nelle università italiane, e 

contribuire alla definizione di un approccio metodologico per misurare gli effetti della valutazione a 

livello individuale che possa essere utilizzato per disegnare, implementare e gestire dei processi di 

valutazione. Altre informazioni sul Progetto sono disponibili sul sito prinvalutazione.ircres.cnr.it. 

Consenso. La partecipazione all'Indagine è del tutto volontaria e un eventuale rifiuto a partecipare 

non avrà alcuna implicazione. La base giuridica del trattamento dei dati è il consenso fornito 

dall’interessato all’inizio della compilazione del questionario. 

Anonimato. I dati raccolti saranno trattati secondo modalità che rendano non identificabili gli 

interessati, attraverso processi di separazione dei dati di contatto e pseudonimizzazione con 

applicazione di codici alfanumerici casuali ovvero di anonimizzazione. I dati personali raccolti non 

saranno utilizzati per profilazione, promozione o a sostegno di misure o decisioni riguardanti 

persone fisiche specifiche. 

Formazione della lista degli intervistati. La lista degli intervistati è stata definita a partire dal sito 

web: cercauniversita.cineca.it. I singoli nominativi sono stati associati a indirizzi e-mail estratti dai 

siti ufficiali, pubblicamente accessibili, delle università di afferenza degli interessati. 
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Servizi di terze parti e cookie policy. L’Indagine è ospitata sulla piattaforma Survey del CNR 

(survey.cnr.it). Per informazioni sulla policy relativa alla gestione dei dati necessari alla fruizione 

della piattaforma e ai cookie, consultare l’indirizzo http://survey.cnr.it/policy/index.html. 

Conservazione e sicurezza dei dati. I dati raccolti saranno conservati, per soli scopi di ricerca 

scientifica, per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità dell’Indagine (indicativamente 

cinque anni), dopodiché saranno cancellati. Tutti i dati rimangono a disposizione del solo utilizzo 

del Titolare del trattamento dei dati, che li controlla e gestisce sotto la sua responsabilità. La 

sicurezza nella gestione dei dati sarà garantita da un controllo degli accessi effettuato dal Titolare 

del trattamento dei dati. Sono osservate misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Trattamento ed elaborazione dei dati. I dati saranno trattati in modalità informatica per le finalità 

sopra indicate e in modo da garantirne la riservatezza e l'integrità. Ogni elaborazione dei dati forniti 

sarà effettuata garantendo l’anonimato dei singoli interessati attraverso l’aggregazione dei dati. I 

risultati statistici potranno essere ulteriormente usati per successivi trattamenti, ma esclusivamente 

per fini di ricerca scientifica. 

Diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto, in qualsiasi momento, di richiedere al Titolare del 

trattamento l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei suoi dati personali o la limitazione ovvero 

l’opposizione al loro trattamento. 

Risultati dell’Indagine. Tutti gli interessati potranno consultare sul sito del Progetto 

prinvalutazione.ircres.cnr.it le informazioni sulle attività di ricerca connesse allo studio e i 

principali risultati ottenuti. 

Contatti. Per ulteriori informazioni contattare i referenti, Dott. Andrea Orazio Spinello e Dott. 

Antonio Zinilli (ricercatori CNR-IRCrES), all’indirizzo survey.prinvalutazione@ircres.cnr.it. 


