
Soci SIE: uno sguardo di genere
Iniziativa della Commissione di genere della Società Italiana degli Economisti. I dati saranno 
trattati in forma anonima, conformemente alle leggi sulla privacy.

*Campo obbligatorio

A1) Nome *1. 

A2) Cognome *2. 

A3) Sesso *
Contrassegna solo un ovale.

 Uomo

 Donna

3. 

A4) Età *4. 

A5) Stato civile *
Contrassegna solo un ovale.

 Sposata/o

 Divorziata/o-Separata/o

 Vedova/vedovo

 Convivente

 Single

 Altro: 

5. 

A6) Numero di figlie/figli6. 

A7) Età delle figlie/figli
Usare la virgola come separatore

7. 
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B1) Ha conseguito un dottorato di ricerca? *
Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

8. 

B2) Anno di conseguimento del dottorato9. 

B3) Paese/Università di conseguimento
Indichi in 'ALTRO' il nome dell'Università
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Italia

 Regno Unito

 Francia

 Spagna

 Germania

 Stati Uniti

 Altro: 

10. 

B4) Area di ricerca del dottorato11. 

B5) Altri periodi di ricerca trascorsi all'estero
Almeno 6 mesi continuativi, post-laurea
 

 

 

 

 

12. 

B6) Coinvolgimento in network internazionali
Selezioni in caso affermativo
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Progetti di ricerca internazionali

 Comitati editoriali di riviste internazionali

 Progetti di consulenza internazionali

 Collaborazioni istituzionali (Commissione europea, OCSE, ecc..)

 Altro: 

13. 
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C1) Quali sono i suoi temi di ricerca
prevalenti? *
usare la virgola come separatore

14. 

C2) Numero di pubblicazioni in riviste
referate (ultimi 5 anni) *

15. 

C3) Altri tipi di pubblicazioni (ultimi 5 anni)
Selezioni in caso affermativo
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Monografie

 Capitoli di libro

 Working papers

16. 

C4) Jel codes maggiormente utilizzati
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

17. 

C5) Lingua maggiormente utilizzata
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Italiano

 Inglese

 Francese

 Altro: 

18. 

C6) Usa scrivere con co-autori? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

19. 

C7) Sesso del/i coautore/i prevalente/i
Contrassegna solo un ovale.

 M

 F

 Misto

20. 
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D1) Ultimo passaggio di ruolo *
Contrassegna solo un ovale.

 Ricercatore

 Ricercatore-Associato

 Ricercatore-Ordinario

 Associato-Ordinario

 Altro: 

21. 

D2) Numero di anni trascorsi dall'ultimo
passaggio di ruolo *

22. 

D3) Incarichi direttivi ricoperti nell'arco della carriera
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Direttore di dipartimento

 Preside

 Rettore

 Altro: 

23. 

D4) Ha fatto parte di commissioni di valutazione nell'arco della sua carriera?
Commissioni di concorso/abilitazione (ricercatore, associato, ordinario), Commissioni di
ricerca (ANVUR, GEV e simili). Specifichi in 'ALTRO' quali
Contrassegna solo un ovale.

 Poche volte (<5)

 Molte volte (>5)

 Altro: 

24. 

E1) Ritiene di essere mai stata/o discriminata/o nella sua carriera? *
Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

25. 

E2) Discriminata/o per:
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Sesso

 Età 

 Etnia

 Altro: 

26. 

Soci SIE: uno sguardo di genere https://docs.google.com/forms/d/1RDDXIYF59pctjbiPUlQd...

4 di 5 07/10/14 15:49



Powered by

E3) Svolge abitualmente attività di mentoring nei confronti di studenti/laureati? *
Attività di indirizzo e supporto nelle scelte professionali, specie se indirizzate al campo della
ricerca. In caso affermativo, indichi in 'ALTRO' il tipo di attività svolta.
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Sì

 No

 Altro: 

27. 

E4) Se ha avuto un mentor, quanto importante è stato per la sua carriera?
Specifichi in 'ALTRO' in che forma è stato/a rilevante.
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Poco

 Molto

 Altro: 

28. 

Eventuali osservazioni29. 
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