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Sistema Informativo “Sperimentazione Animale” 

Questo documento riguarda esclusivamente l’utilizzo del Sistema Informativo e non ha valore legale. Per 
qualunque altra questione attenersi alle normative vigenti. 

 
Le etichette o le immagini potrebbero non essere aggiornate in seguito ad aggiornamenti del Sistema. 

Valutazione Retrospettiva 

La Valutazione Retrospettiva può essere inviata al termine di una fase di sperimentazione di un Progetto di 

Ricerca autorizzato dal Ministero della Salute. 

Ruoli 
Possono accedere alla pagina delle Valutazioni Retrospettive le figure di Responsabile e Delegato dello 

Stabulario. 

Come Accedere 
La Valutazione Retrospettiva è raggiungibile dal menù cliccando sul link con etichetta “Valutazione 

Retrospettiva”. 

Come inserire una Valutazione Retrospettiva 
Cliccare il bottone con etichetta “Inserisci Valutazione” posto superiormente alla Griglia delle Valutazioni. 

 

Occorre effettuare i seguenti passi: 

1. Scegliere il Progetto di Ricerca (saranno visibili solo i Progetti Approvati) dal menù a tendina 

disponibile al campo “Codice Progetto” cliccando l’iconcina triangolare a destra del campo.  

I campi “Titolo Progetto” e “Responsabile Progetto” verranno compilati automaticamente. 
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2. E’ necessario allegare almeno un file. I files sono selezionabili dal Drive. Occorre quindi aver già 

inserito i files necessari nel Drive. 

E’ possibile allegare più files utilizzando il bottone etichettato “Voglio aggiungere un altro Allegato”.  

In alto a destra è disponibile un bottone etichettato “Carica un file nel tuo Drive” per accedere 

velocemente al Drive. 

3. Il campo Note è facoltativo. 

4. Premere quindi il bottone con etichetta “Inserisci”. 

Come filtrare le Valutazioni nella Griglia 
E’ possibile utilizzare la maschera di Ricerca per filtrare le Valutazioni Retrospettive. 

E’ necessario compilare almeno uno dei campi di ricerca proposti e cliccare il bottone con etichetta 

“Ricerca”. 

 

Altro 
 E’ obbligatorio utilizzare il template della Valutazione Retrospettiva scaricabile nella pagina stessa o 

nella sezione “Documentazione” del Sistema. 

 
 La Valutazione Retrospettiva rispetta lo stesso flusso dei Progetti di Ricerca. Può attraversare quindi 

le seguenti fasi elencati in ordine temporale crescente: 

o Bozza 

o Sottomesso 

o Richiesta di Integrazione da parte del Ministero o Attesa del Parere Tecnico o Approvazione 

o Richiesta di Integrazione da parte dell’Ente Tecnico o Emesso Parere Tecnico 

o Approvazione 

 E’ possibile avere più richieste di Integrazioni da parte del Ministero della Salute o dell’Ente Tecnico 

Valutatore. 

 Le Valutazioni Retrospettive in stato di Bozza sono visibili esclusivamente al Responsabile e ai 

Delegati dello Stabulario. 

 

 


