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1 Banca Dati e Network dei Ricercatori e dei Progetti 
Al fine di contribuire al rafforzamento delle capacità di Governance dell’Assessorato della Salute della 
Regione Siciliana, nell’ambito dell’Internazionalizzazione e della Ricerca Sanitaria, Formez PA, in 
collaborazione con la Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico (DASOE), ha realizzato, attraverso il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica 
del Ministero della Salute (Linea 7 - POAT Salute), la Banca Dati e Network dei Ricercatori e dei Progetti in 
Sanità. 
 
Il Data Base, oltre a rappresentare uno strumento utile all’Assessorato per ricevere informazioni mirate sulle 
potenzialità della ricerca in sanità del territorio regionale (anagrafica dei ricercatori, abstract dei progetti, 
ecc.), offre uno spazio virtuale di incontro tra i Ricercatori e tra questi ultimi e la rete dei Referenti per 
l’internazionalizzazione e la ricerca delle Aziende Sanitarie Siciliane, istituita nel 2010 con Decreto 
Assessorile n. 2694 e successivamente modificata ed integrata. 
 
La registrazione alla Banca Dati offre i seguenti vantaggi: 

 Partecipazione al “Network”. Il Data Base, mettendo in contatto tra loro i Ricercatori interessati ad 
una stessa Area tematica o Aree tematiche complementari, permette agli iscritti di scambiarsi know-
how sui reciproci campi di interesse e sviluppare sinergie tra i diversi Istituti di appartenenza, anche 
nell’ottica della creazione di nuove partnership per l’adesione a Bandi di Ricerca, Regionali e 
Nazionali, e di Cooperazione Territoriale Europea ed Internazionale;  

 Massima visibilità ai Progetti registrati. La condivisione delle informazioni sui Progetti inseriti nel 
Data Base (abstract, tipologia, ambito, tematiche, ecc), tra Ricercatori e Referenti, assicura a questi 
ultimi una verifica costante su quanto realizzato nella propria Azienda, permettendo alla struttura 
sanitaria di avere una visione d'insieme sulle proprie attività progettuali, favorendo la verifica dei 
progetti in corso e la relativa programmazione; 

 Comunicazioni aggiornate su Infoday, Eventi, News, Avvisi ed Opportunità di finanziamento nel 
settore Salute, offerte da Bandi Regionali, Nazionali ed Europei.  

 
La Banca Dati, fornendo un costante monitoraggio sui Progetti e sulle competenze di ricerca presenti in 
Sicilia, offre alla Regione informazioni di contesto utili alla definizione di linee di indirizzo strategico per la 
programmazione delle attività nel settore della Ricerca in Sanità  e dell'Internazionalizzazione, coerenti con 
il Piano Sanitario adottato dall'Assessorato della Salute. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

 Francesco Palazzo 
(Area Interdipartimentale 6 “Progetti, Ricerca e Innovazione” DASOE) 
ricercasanitaria@regione.sicilia.it  
 

 Stefania Pappalardo 
(Politiche Sociali e Sanità, Formez PA) 
spappalardo@formez.it  

 

  

http://www.formez.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico
http://www.formez-poatsalute.it/regione-sicilia/
http://www.formez-poatsalute.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Provvedimenti/decreto%20referenti%20ricerca%20e%20internazionalizzazione.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Provvedimenti/decreto%20referenti%20ricerca%20e%20internazionalizzazione.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute
mailto:ricercasanitaria@regione.sicilia.it
mailto:spappalardo@formez.it


Banca Dati e Network dei Ricercatori e dei Progetti  4 

 

2 Home Page 

 
 

La “Banca Dati e Network dei Ricercatori e dei Progetti” è disponibile all’indirizzo: 

http://www.regione.sicilia.it/sanita/dasoe/ricerca/  

 

I Ricercatori registrati potranno inserire le loro credenziali per accedere al servizio. 

La Username è l’indirizzo email usato per registrarsi al servizio. 

La Password è quella ricevuta all’atto della registrazione. 

 

I Ricercatori non ancora registrati potranno farlo cliccando sul link [Registrazione Ricercatori]. 

 

Nel caso si sia dimenticata la password, è possibile attivare la procedura per il recupero dal link [Password 

dimenticata]. 

 

Dal link [Area Referenti] è possibile accedere al pannello di Login dedicato ai Referenti degli Enti di Ricerca. 

 

Dal link [Download Manuale Banca Dati] è possibile effettuare il download del presente testo. 

  

http://www.regione.sicilia.it/sanita/dasoe/ricerca/
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2.1 Registrazione Ricercatore 

 
 

Per registrarsi al servizio ed ottenere la Password è necessario compilare i campi indicati nella figura. 

 

Il codice fiscale è necessario per evitare utenti duplicati nella banca dati. 

 

Compilati i quattro campi, ed accettate le condizioni per il trattamento dei dati, è sufficiente cliccare sul 

tasto [Invia] per ottenere la password di accesso al servizio. 
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2.2 Recupero Password 

 
 

Se per caso avete dimenticato la Password, è sufficiente raggiungere la pagina [Recupera Password] dalla 

Home Page, ed inserire l’indirizzo email utilizzato per registrarsi al servizio. 

 

Se l’indirizzo email indicato esiste nel sistema, riceverete un messaggio di conferma ed una email con la 

password dimenticata. 
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3 Anagrafica Ricercatore 

 
La sezione è dedicata alla raccolta delle informazioni anagrafiche dei singoli ricercatori.  

 

Note su alcuni campi: 

 Posizione lavorativa (Ruolo, Ente, Sede): questa informazione sarà visibile sul “Network” dei 

Ricercatori (vedi apposita sezione sul presente manuale). 

 Indice di Hirsh: e' riferito alla produzione scientifica degli ultimi 5 anni 

 Profilo Linkedin: è l’indirizzo del proprio profilo pubblico sul sito www.linkedin.com 

 Email e Password: sono le credenziali per accedere al sistema 

  

http://www.linkedin.com/
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4 Ambito 

 
 

E’ possibile scegliere da uno a 4 ambiti. 
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5 Aree 

 
 

E’ possibile indicare tre aree tematiche d’interesse. 

 

Se per caso non è possibile trovare l’area di riferimento, è sufficiente cliccare sul link [Suggerisci Area 

tematica], indicare il nome dell’area ed attendere che l’Amministratore del Sistema l’aggiunga. 
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6 Esperienze 

 
 

Da questa pagina è possibile gestire le Esperienze Lavorative negli ultimi 5 anni. 

 

Il Pulsante [Aggiungi] permette di compilare un formulario per inserire l’esperienza nella lista visibile su 

questa pagina. 

Alla fine del rigo di ogni esperienza inserita saranno disponibili due icone 

 [Matita]: permette di modificare le informazioni della singola esperienze 

 [Cancella]: permette di rimuovere l’esperienza dalla lista 
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6.1 Aggiungi Esperienze lavorative 

 
 

Compilando il formulario relativo all’esperienza lavorativa, il campo Ente/Azienda permette di mettervi in 

relazione con il Referente della Ricerca all’interno del vostro Ente. Dal suo pannello di controllo il referente 

potrà accedere alle vostre informazioni Anagrafiche e Scientifiche e condividere con voi i Progetti realizzati 

con l’Ente di riferimento. 

 

Se per caso non è possibile trovare l’Ente di riferimento, è sufficiente cliccare sul link [Suggerisci Ente], 

indicare il nome dell’Ente ed attendere che l’Amministratore del Sistema l’aggiunga. 
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Nel caso siate arrivati a questa pagina cliccando sull’icona [Modifica] nella lista delle esperienze lavorative 

troverete come unica differenza il tasto [Modifica] al posto del tasto [Aggiungi] a fondo pagina. 

 

 
 

Nel caso siate arrivati a questa pagina cliccando sull’icona [Cancella] nella lista delle esperienze lavorative 

troverete come unica differenza il tasto [Cancella] al posto del tasto [Aggiungi] a fondo pagina. 

 

 
 

La cancellazione non è immediata, è sempre richiesta una conferma. 
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7 Pubblicazioni 

 
 

Il pulsante [Aggiungi] e le icone [Modifica] e [Cancella] hanno le stesse funzionalità illustrate nella sezione 

“Esperienze lavorative”. 
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7.1 Aggiungi Pubblicazioni 

 
 

La stessa pubblicazione può essere inserita in 5 differenti classi. 
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8 Brevetti 

 
 

Il pulsante [Aggiungi] e le icone [Modifica] e [Cancella] hanno le stesse funzionalità illustrate nella sezione 

“Esperienze lavorative”. 
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8.1 Aggiungi Brevetti 

 

 

Da questa sezione è possibile inserire le informazioni relative ai singoli brevetti registrati. 
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9 Progetti 

 
 

Il pulsante [Aggiungi] e le icone [Modifica] e [Cancella] hanno le stesse funzionalità illustrate nella sezione 

“Esperienze lavorative”. 
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9.1 Aggiungi Progetti 
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Il campo [Visibile sul Network] se spuntato, rende possibile la visione del singolo progetto sul Network 

della Banca Dati (Vedi apposita sezione, sul presente Manuale). 

 

Se per caso non è possibile trovare l’Ente di riferimento, è sufficiente cliccare sul link [Suggerisci Ente], 

indicare il nome dell’Ente ed attendere che l’Amministratore del Sistema l’aggiunga. 

 

 
 

Se per caso non è possibile trovare il programma di riferimento, è sufficiente cliccare sul link [Suggerisci 

Programma], indicare il nome del Programma ed attendere che l’Amministratore del Sistema l’aggiunga. 

 

 

  



Banca Dati e Network dei Ricercatori e dei Progetti  20 

 

9.2 Partner 

 
 

Nel momento in cui si aggiunge un progetto, in modalità modifica, si rendono visibili le sezioni [Partner] e 

[Finanziamento]. 

 

Il pulsante [Aggiungi] e le icone [Modifica] e [Cancella] hanno le stesse funzionalità illustrate nella sezione 

“Esperienze lavorative”. 

 

9.3 Aggiungi Partner 

 
 

Da questa sezione è possibile aggiungere i Partner del progetto. 
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9.4 Finanziamento 

 
 

Nel momento in cui si aggiunge un progetto, in modalità modifica, si rendono visibili le sezioni [Partner] e 

[Finanziamento]. 

 

Cliccando sul pulsante [Modifica] a fondo pagina, sarà elaborato il totale del Finanziamento. 
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10 Network 

 
 

Da questa sezione è possibile accedere: 

 Dalla sezione a sinistra: alla lista di Ricercatori, Pubblicazioni, Brevetti, Progetti e Strutture per 

ciascuno delle tre aree tematiche d’interesse individuate 

 Dalla sezione a destra: ad una serie di link d’interesse per la community dei Ricercatori. 
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10.1 Ricercatori 

 
In questa sezione saranno visibili tutti i Ricercatori, presenti nella banca dati, per la singola area tematica 

d’interesse. Qui è indicata la posizione lavorativa specificata nella sezione [Anagrafica]. 

10.2 Pubblicazioni 

 
In questa sezione saranno visibili tutte le pubblicazioni inserite dai Ricercatori per la singola area tematica 

d’interesse. 

10.3 Brevetti 

 
In questa sezione saranno visibili tutti i brevetti inseriti dai Ricercatori per la singola area tematica 

d’interesse. 

10.4 Progetti 

 
In questa sezione saranno visibili tutti i progetti inseriti dai Ricercatori per la singola area tematica 

d’interesse, col la spunta [Visibile sul Network] attivata. 

10.5 Strutture 

 
In questa sezione saranno visibile tutte le strutture inserite dai Referenti per singola area tematica. 


