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Classifica Linee $1ida 2()rr - tsnti di lliecrca

0 r.l tLr.e 0 twèel 0

Entra

òerezona rngùa v

Accesso rapido

Cruscotto grafco

Classifica

Verifca i sto

La tlra oplnione

Confronta isiti

Consulta isiti

Legg e nee guida

Gu da all ut izzo

Linee Ggida 201L

L'u t nc monilcragg o
è staio svo to rl

3I /aJ i/2013 a L-. ore
22 r49 sLr 1C668 sti

Si invjtano le arnrninjstrazion a pred sporre non solo e sezion in conformità a quanto richiesto da e

inee guida per st web ma anche ad InserÌre, nele rispettive sezoni, contenut obbligatori per

egge. ChÌunque può comunque segna are, attraverso l'appos to modu o (Segnalazjon ), eventuè fas
pos Uvi o negat vi che dovesse r scontrare nel sistema.

Ll cìassifit,a iìlustra la posizioue iclerrtilìcata del siurbolo + iL!| possibilìtir eli pa|i uterilo,r, il
noÌne deìl'aiìnlinistrazione, ìa pctulLuale di aclcrcnza d.i sjlì drlkr P.\:ri ,.r,rrt.r,Lr.i rr,rninri,
dcfiniti ncÌlc liircc gLrida e il nunrero cli i]ldicat.)ri soddìslalti sul toL.ìlc.

'Ì'alj jndicatorì sono corrclatì :rlla p|cselza o nrcno di conleDutì nli i0Ìi obbìiga1o|i pcl lcggc e
pubblicati l1eÌ úspetto delle iiree guida sui siti \\'eb P,\.

C'crcu a nr ministraziorte:

ClnC,',.,$:

* 1ft:ninisiràzion1)

OGS - Istìtuto Nazionalc di Occanografia e di
G€ofisica Sp€rimentale 12112

.: ISTAT lstituto Nazionale di Staiisiica 95,21%
frl rl \:e riìciì

L;nee Gu;da 2010

i.'! I ]]ìc rlorì ioragg o
è sla:o slc to il
30108/2012 a e ore
07:20 s! 10ii66 s li

IINEA - Agenzia Nazionaìe per le Nuo\.e

3 T€cìrologie, l'F-nergia € lo S!,iluppo Economìco
Sostcnibilc

8o,95%

- ISPM lirl. oSuperiorppc llPrJr,,^-"p
+ l,Ri,"r,"amhiè.trlF 73,8r%

r '\t\- I l-.u\.?i^ -l. J l\'JN,r.lea_e 69,os%

J IN|N L rrr o Nrz:ural. di r:. a NL leJi 29112

ISFOL- Istjtuto perlo Sviluppo dellr
Form,zbne PrÒfession.ledei Irvoraró 25112

Consorzio perl'Area di tucerca Sci€ntifica
lècnologica di Tlieste

INDAM - lstituto Nazionale diAlta Matematìca
38.ro%

9 Accademia dei ljncci 33,33%
\'îirl \ cr'iiì('x

1() ASI Agenzia Spaziale ltaliaìra 30,9s%
\:ri al \i:i1!.)

iN(ìV- Istihrto Nàzionà]e diGeofisica e
30Ss% 13112

" lÌHì,, jìl'lÌilJi"1ix'ar€ di Riccrca pc'I sri

INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca12 lletrologica 23,8r70 1o/42

B CNR Consisìio Nazionale dcllc Ricc.che 11,29% 6l42

ldi 2

13 lNAl - Istituto Nazionale di Asirofisica 14,29% 6142

l1/02/2013 07:56

Sir(j sil.
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IIWALSI - Istituto Nazionale per la
q Valutaziore de1 Sistema Educativo di Istruzione

e di Formazione
9,s2'% Sití siio

14 Istituto A$onomico per I'Oltremare 9,52%

-- CR-A Consislio perla ricerca e la
'5 sperimentazione in agricoltura 4,76% Siro

15 INEA - Istituio Nazionale di ncononia A$ana 4,76%

15 ISS - Isiituto Superiore di Sanita 4,76% Siio sito

1ó Istitìrto Italiano di Studi Germanici 2.38% 1/42 Sih sito

16 SZN Siazione Zoologica Anton Dohm 2BA%
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