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QUESTIONNAIRE
“WELCOME, INFORMATION AND GUIDANCE SERVICE 

FOR FOREIGN RESEARCHERS AND STUDENTS IN TRIESTE”1 

(ED. 2008)

The aim of this questionnaire, addressing foreign researchers and students entering 
our country, is to analyse the positive and negative sides of your stay, focusing on 
information, guidance and welcome services available in Trieste in order to improve 
those services and, consequently, facilitate your arrival and stay in city. 

The questionnaire is anonymous. It is the researcher/student’s choice whether to 
include or not his/her contact details at the end of the form. The data requested will 
be treated according to the Italian regulations and the information included in the 
questionnaire will not be used, apart from providing us with a completed survey, for 
any commercial or sales purpose. Data will be processed only in aggregate manner 
and results of the survey used only for institutional aims. 

We appreciate your collaboration in answering this survey. It will take you approxi-
mately 15 minutes.

1 Il questionario è stato elaborato a partire dal modello utilizzato nell’ambito dell’indagine 
nazionale ERAMIT – European Mobility Research Area in Italy (uno studio condotto nel 2006 
da AREA Science Park e dalla Fondazione CRUI). Il questionario è stato somministrato dalle 
istituzioni partner di Trieste a un campione rappresentativo di studenti e ricercatori stranieri al 
fine di rilevarne esigenze, difficoltà e aspettative rispetto ai servizi d’accoglienza.
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Section A) General information

Gender:  male  female

Family status:  single
 with partner who 
stayed at home

 with partner who 
moved with me

Children:   no
 yes, but they 
stayed at home

 yes, they moved 
with me to Italy

Nationality: 

Country where you were living 
before coming to Italy:

Age: 

Is this the first time you come to 
Trieste to study or to do research?

  yes  no

Italian language proficiency: 
mother 
tongue  Excellent  Good  Basic  None 

1) Please specify your highest degree obtained so far and your current professional 
status:

DEGREE CURRENT STATUS

 University degree  PhD student

 PhD  Post-doc

 Other degree or experience  Senior researcher

Please specify:                 Associated / Full Professor

 Other, please specify: researcher

Additional information:                
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2) Concerning your host organisation in Trieste, please indicate:

 Name (optional): Town: 

Type: 

 
University

 
research 
centre

 
industry 
(large)

 
Small/Medium 
Enterprise

 
hospital

 
other, (please 
specify):                

3) Which is the total expected duration of your contract/fellowship or length of your 
study programme in Trieste?

 < 3 months

 3-12 months

 13-36 months

 > 36 months

Section B) Information sources

4) Please indicate if you used any of the following information centres:

Yes, in the 
home country

Yes, 
in Italy

Yes, in the hosting 
organisation in Trieste

International relations office or 
similar structure 

  

Placement office   

ERAMORE mobility centre   

Other (please specify: company 
secretary, coworkers)
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5) Please indicate what type of information you required and, if relevant, your 
satisfaction with the information you received:

I required information on: 

Not 
applicable –
I managed 
everything 

myself

0
not at all 

satisfied with 
information 

received

1 2 3

4
very satisfied 

with 
information 

received

  Entry procedures/ visa/  
      permit of stay

     

 Health insurance      

 Social security      

 Taxation      

 Accommodation      

 Support for accompanying 
      family members 

     

6) Please indicate what were your main difficulties, specifying whether the main 
problem was:

 Obtaining information 
     (please explain: No info available in English language for foreigners)

 Completing the procedures 
     (please explain: Too many bureaucratic steps, no one knows the right sequence, right
     documents, even the Questura personnel)

 Other 
     (please explain: Stay permit wait times beyond limits of intellect)

7) Please indicate how useful you found the information provided by your hosting 
institution or an information centres (if provided):

Not 
applicable –
I did not visit 
this section

0
Not 

useful 
at all

1 2 3
4

Very 
useful

Entry procedures/ visa/ permit of stay      

Health insurance      

Social security      
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Taxation      

Accommodation      

Support for accompanying family 
members

     

Other (please specify:                                          )

8) Please state how much each of this factors would improve your arrival and stay in 
Trieste

Factors 0
Not at all

1 2 3
4

strongly

Entry procedures/visa/permit of stay:

Information before coming 
(what to do once in Trieste)

Support for filling out the permit of stay application 
form (Only for non-EU citizens)

Individual assistance at Questura for the 
fingerprinting procedure (Only for non-EU citizens)

Accommodation: 
assistance and support in finding a place to stay 
for short and long periods: room, lodge, hotel or flat 
solution

Health insurance:

Assistance in requiring and registering with the 
national health service

Assistance in requiring a private health insurance

Daily life facilities: 

Support for opening a bank or post office account 

Assistance/information on the Italian social security 
system 

Assistance/information on taxation

Social life: 

Welcoming events, social and cultural meetings

Italian language and culture courses
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Family services:
International school path and day care centres for 
children, information about babysitting service

Training opportunities and career 
developments:

Complementary training paths 

Business meeting between enterprises, 
universities, scientific institutions

Handicap facilities:
transport and individual assistance for managing 
bureaucracy requirements

Others (please specify: English speaking 
personnel)

9) Please state how much each of these factors has determined your choice of 
coming to Trieste:

Professional factors 0
Not at all

1 2 3
4

strongly

Study and scientific opportunities in Trieste 

Availability of scientific equipment 

Trieste is in the forefront for your research sector 

Invitation by an Italian/international institution 
based in Trieste

More stable job opportunities 

Bilateral agreements between Italy and your Country 

Other 
(please specify: PhD opportunity for my partner)
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Section C) Professional environment for students and researchers in Trieste

10) How would you rate the research system in Trieste, according to your perception 
of, concerning the following features? (tick as many as apply)

0
very 
bad

1 2 3
4

very 
good

Don’t 
know

Bureaucracy      

Presence of centres of excellence      

Research environment      

Competitiveness between research centres      

Involvement into international Networks      

Mobility of researchers      

Career perspectives      

Access to research training & continuous 
development      

Access to Welcome, information and guidance 
services      

Presence of foreign researchers      

Relationships academia-industry      

Other(please specify: Accommodation)      

Final notes: According to your personal experience, which are the two/ three 
top priorities in terms of actions and/or services that could help students and 
researchers who intend to move to Trieste? 



103

Thank you for contributing to our survey. 
Your input is valuable to allow us to provide a better service to foreign students 

and researchers coming to Trieste.

If you are available to further explain your answers, please provide your contact data 
(not obligatory):

Name:                
Surname:                
E-mail:                

Please return the questionnaire to:
  
Ciro Franco – AREA Science Park – (e-mail: ciro.franco@area.trieste.it)
Ilaria Pierdomenico – AREA Science Park – (e-mail: ilaria.pierdomenico@area.trieste.it)





Allegato 2
I partner 
del Welcome Office 
Friuli Venezia Giulia
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AGEMONT – Agenzia per lo Sviluppo 
Economico della Montagna 

L’Agenzia promuove nuove iniziative 
economiche per favorire la valorizzazio-
ne delle risorse umane e dei materiali 
dei territori montani. 
AGEMONT offre un sistema integrato 
di servizi, dall’animazione economica al 
trasferimento tecnologico e all’innova-
zione gestionale.

www.agemont.it

CBM – Consorzio per il Centro di Biome-
dicina Molecolare 

Il CBM è una società consortile pubbli-
co-privata, dedicata alla ricerca e alla 
formazione avanzata nell’ambito delle 
biotecnologie applicate alla medicina e 
coordina il Distretto Tecnologico di Biome-
dicina Molecolare del Friuli Venezia Giulia.

www.cbm.fvg.it

CISM – Centro Internazionale di Scienze 
Matematiche 

Il Centro promuove il trasferimento di 
conoscenze da autorevoli personalità 
tecnico-scientifiche a giovani ricercatori 
e professionisti, mediante corsi avanzati 
e di aggiornamento professionale su ar-
gomenti di interesse attuale nelle scienze 
meccaniche, nelle loro diverse applica-
zioni ingegneristiche.

www.cism.it

CIRMONT – Centro Internazionale di Ri-
cerca per la Montagna 

Il Centro definisce modelli innovativi di 
sviluppo economico, sociale e ambientale 
della montagna, con particolare atten-
zione a ricerche tecnologiche su nuovi 
prodotti, nuovi processi produttivi e servizi 
per lo sviluppo del territorio montano.

 www.cirmont.it

Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 

Il Collegio di Duino fa parte di un’orga-
nizzazione internazionale comprenden-
te altri 11 Collegi e offre agli studenti la 
possibilità di vivere un’esperienza bien-
nale di scambio internazionale, al termine 
della quale viene rilasciato un “Baccalau-
reato Internazionale” (IB).

www.uwcad.it

Conservatorio statale di Musica Giuseppe 
Tartini

Il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trie-
ste è stato fondato nel 1903 ed è Istituto 
Superiore di Studi Musicali. Il Conservatorio 
dedica speciale attenzione allo sviluppo del-
la cooperazione internazionale delle attività 
didattiche, artistiche e di ricerca, orientan-
dola prioritariamente al conseguimento di 
una migliore integrazione tra le diverse cul-
ture e al superamento dei divari di sviluppo.

www.conservatorio.trieste.it
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Conservatorio statale di Musica Jacopo 
Tomadini

Il Conservatorio ha come fine l’istruzio-
ne musicale superiore, la promozione e 
l’organizzazione della ricerca artistica e 
scientifica, nonché la correlata attività 
di produzione e lo sviluppo culturale e 
sociale del territorio. Il Conservatorio 
inoltre promuove e incoraggia scambi 
internazionali con istituzioni scientifiche 
e culturali di altri Paesi.

www.conservatorio.udine.it

Consorzio per l’AREA di Ricerca Scien-
tifica e Tecnologica di Trieste

AREA Science Park è uno dei principali 
Parchi Scientifici e Tecnologici multiset-
toriali a livello internazionale. Il Parco è 
gestito dal Consorzio, riconosciuto nel 
2005 dal MIUR come Ente di Ricerca di 
I livello ed è l’Ente di ricerca che coordi-
na le attività del Network CER regionale. 

www.area.trieste.it

Consorzio Friuli Innovazione 

Il Parco è nato per favorire il collega-
mento tra ricerca e impresa, attraverso 
lo scambio di conoscenze e l’utilizzo 
industriale dei risultati scientifici svilup-
pati dal sistema regionale della ricerca. 
Friuli Innovazione offre alle imprese ser-
vizi avanzati di assistenza e consulenza 
per la ricerca e lo sviluppo.

www.friulinnovazione.it

CRITA – Centro per la Ricerca e l’Inno-
vazione Tecnologica in Agricoltura

Il Centro si occupa dell’aggiornamento 
di un archivio onnicomprensivo delle 
attività di ricerca nel settore agricolo e 
agroalimentare. Il CRITA favorisce così 
un efficace coordinamento tra i soggetti 
che, a livello regionale, sono impegnati 
nel settore agricolo e agroalimentare.

http://aziendagraria.uniud.it/crita/crita

CRP – Centro Ricerca Plast-Optica

Il Centro Ricerche Plast-optica (CRP) 
ha l’obiettivo di promuovere attività di 
ricerca per favorire l’accrescimento del 
patrimonio di conoscenza nei campi: 
dell’ottica, dei sistemi di illuminazione e 
di comunicazione, dello stampaggio dei 
materiali plastici e delle tecnologie col-
legate, delle micro e nanotecnologie.

www.crpo.it

CSS – Teatro Stabile di Innovazione del 
Friuli Venezia Giulia

Il CSS svolge una attività di produzione 
e promozione del lavoro di ricerca, di 
sperimentazione e di innovazione nel 
campo delle arti performative e, in par-
ticolare, nel campo della drammaturgia 
e nell’uso della tecnologia nel mondo 
dello spettacolo. 

www.cssudine.it
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ERDiSU – Trieste

L’Ente Regionale per Il Diritto e le oppor-
tunità allo Studio Universitario di Trieste 
organizza e gestisce un sistema integra-
to di servizi e interventi affinché gli stu-
denti universitari possano superare le 
difficoltà materiali e raggiungere i livelli 
più alti degli studi. 

www.erdisu.trieste.it

ERDiSU – Udine 

L’Ente Regionale per Il Diritto e le oppor-
tunità allo Studio Universitario di Udine 
sostiene attraverso servizi e interventi 
integrati per gli studenti universitari, 
con lo scopo di permettergli di vivere al 
meglio il periodo degli studi. 

http://erdisu.udine.it/cms/

Fondazione Nicolò Canussio

La Fondazione Niccolò Canussio si 
propone di promuovere e sostenere ini-
ziative di studio, ricerca e divulgazione 
sul mondo antico, nelle sue espressioni 
storiche, artistiche, letterarie e culturali 
nel senso più ampio del termine, ricom-
prendendo le tracce che la civiltà greca 
e romana ha lasciato anche nella quoti-
dianità del presente.

www.fondazionecanussio.org

Fondazione Scientifica Rino Snaidero

La Fondazione promuove la ricerca sul 
miglioramento della qualità della vita in 
casa: una “fabbrica di idee” orientata 
alla ricerca tecnico-scientifica e socio-
culturale capace di generare conti-
nuamente idee e valori positivi. Inoltre 
numerose sono le attività formative e 
culturali, di respiro internazionale rea-
lizzate dalla Fondazione.

www.snaiderofoundation.org

ICGEB – The International Centre for Ge-
netic Engineering and Biotechnology

L’ICGEB è un centro di eccellenza per 
la ricerca e la formazione in biologia 
molecolare a beneficio dei Paesi in via 
di sviluppo. I programmi di ricerca sono 
indirizzati a studi di biologia molecolare 
nel campo della biomedicina e includo-
no progetti di ricerca di base, virologia, 
immunologia, genetica molecolare uma-
na di malattie con eredità mendeliana e 
complessa e terapia genica.

www.icgeb.trieste.it

ICTP – International Centre for Theore-
tical Physics 

L’ICTP contribuisce al progresso degli 
studi e delle ricerche in fisica e in mate-
matica, favorisce i contatti tra i ricerca-
tori, in particolare quelli provenienti dai 
Paesi in via di sviluppo, promuovendo 
collaborazioni internazionali.

www.ictp.it
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IGA – Istituto di Genomica Applicata

L’Istituto promuove, attraverso l’analisi 
della struttura e del funzionamento dei 
genomi, la ricerca sulla diversità geneti-
ca e sul rapporto di questa con la diver-
sità fenotipica degli organismi viventi.

www.appliedgenomics.org

INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare, Sezione di Trieste

L’Istituto è volto allo studio dei costi-
tuenti fondamentali della materia e 
svolge attività di ricerca nei campi del-
la fisica subnucleare, nucleare e astro 
particellare. L’INFN è impegnato nello 
sviluppo di rivelatori di particelle e di 
dispositivi microelettronici per acquisi-
zione e gestione dei dati, tecnologie di 
calcolo e reti.

www.ts.infn.it

MIB– School of Management

MIB School of Management è una scuo-
la internazionale impegnata nella forma-
zione manageriale in Italia e nel mondo. 
È nota per i suoi MBA, master e corsi 
post-laurea, programmi per imprendito-
ri, aziende e pubblica amministrazione. 
 

www.mib.edu 

OGS – Istituto Nazionale di Oceanogra-
fia e Geofisica Sperimentale 

L’OGS svolge attività scientifiche per la 
conoscenza della Terra e delle sue ri-
sorse. L’istituto ha sviluppato avanzate 
conoscenze che lo rendono in grado di 
gestire sia la fase di acquisizione di dati 
geofisici in terra e in mare, che le suc-
cessive fasi di valutazione e interpreta-
zione dei risultati. 

www.ogs.trieste.it

SINCROTRONE Trieste SCpa

Il Laboratorio nazionale sviluppa pro-
grammi di ricerca di base e applicata 
puntando in particolare su tre campi 
d’avanguardia: biologia strutturale, ma-
teriali magnetici, nanotecnologie.

www.elettra.trieste.it

SISSA – Scuola Internazionale Superio-
re di Studi Avanzati 

La SISSA – prima istituzione in Italia 
a promuovere corsi post-laurea per il 
conseguimento del titolo di PhD – si è 
specializzata nell’alta formazione e nel-
la ricerca in matematica, fisica, scienze 
cognitive e neurobiologia.

www.sissa.it
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Università degli Studi di Trieste 

Finalità dell’Ateneo, oltre allo svolgi-
mento dell’insegnamento superiore, nei 
diversi livelli previsti dall’ordinamento 
universitario, sono la promozione, l’or-
ganizzazione della ricerca scientifica, la 
diffusione dei suoi risultati.

www.units.it

Università degli Studi di Udine 

L’Università promuove lo sviluppo e il 
progresso della cultura e delle scienze 
attraverso la ricerca, l’insegnamento e 
la collaborazione scientifica con istitu-
zioni italiane ed estere, contribuendo 
allo sviluppo civile, culturale, sociale ed 
economico del Friuli.

www.uniud.it
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