
 

 

Intervista a testimone privilegiato 
 

Si riportano una serie di domande utili a redigere la relazione di autovalutazione, che possono 

essere adattate secondo necessità 

 

 

 

I. Innovazione del processo e dei risultati 
 

1. Quali sono secondo lei gli aspetti più innovativi del progetto di ricerca che ha condotto con 

IUL?  

2. Quali elementi sono emersi come punti di forza innovativi relativamente ai risultati che il 

progetto di ricerca che la IUL ha condotto?  

3. Quali elementi sono emersi come criticità nello sviluppo di risultati innovativi?  

 

 

II.  Soddisfazione per il processo/ progetto di ricerca ed in merito ai risultati 

 

1. Quali erano le sue aspettative iniziali rispetto ai risultati della ricerca? 

2. Quali sono stati gli aspetti di valore di questo progetto di ricerca? 

3. Ci sono stati elementi di criticità? Se si quali quelli di maggior criticità?  

4. Crede che il progetto abbia portato benefici alla sua impresa/organizzazione/alla comunità 

scientifica?  

5. Come valuta il livello di collaborazione con la IUL? (Se l’intervista è rivolta a committenti 

esterni) 

 

 

III. Impatto percepito 

 

1. Rispetto all’argomento indagato, il progetto di ricerca ha migliorato o ha le potenzialità di 

migliorare le conoscenze  in merito ai risultati attesi per l’impresa/ organizzazione/ 

comunità scientifica?  

2. Rispetto all’argomento indagato, il progetto di ricerca ha migliorato o ha le potenzialità di 

migliorare le conoscenze  della IUL o il suo posizionamento nella comunità scientifica? 



 

 

 

 

 

IV. Fattibilità/Trasferibilità 
 

1. Le attività proposte erano fattibili nei tempi previsti? 

2. Gli strumenti proposti sono stati chiari e semplici?   

3. La metodologia della ricerca era adeguata al raggiungimento degli obiettivi? 

4. Il tempo dedicato è stato adeguato?  

5. I costi sostenuti sono stati adeguati? 

 

 

V.  Sintesi finale 

 

Rispetto ad una scala da 1 a 4 quanto le chiediamo di dare una sua valutazione rispetto ai seguenti 

aspetti. 

 

 1 (scarso) 2 3 4 (molto alto) 

Livello di innovazione del progetto     

Livello di soddisfazione complessivo 

per il progetto 

    

Fattibilità del progetto     

Soddisfazione per la collaborazione 

con IUL 

    

Disponibilità ad altre collaborazioni  

con IUL 

    

 

 


