BANDO “Misure di sostegno ai soci giovani AiIG”
Estratto del verbale della Commissione esaminatrice
La Commissione, composta dai proff. Alessandro Grandi, Giovanni Perrone e Pietro Romano, si è
riunita nei giorni 26/3/2018 e 27/3/2018 in modalità telematica per decidere i criteri di
valutazione dei progetti.
Preso atto che il bando prevedeva i seguenti criteri e pesi:
• Valore aggiunto del progetto all’attività scientifica dei partecipanti (50%);
• Valore aggiunto del progetto all’attività di collaborazione dei partecipanti, con particolare
attenzione alla multidisciplinarità (25%);
• Valore scientifico dei partecipanti (25%);
la Commissione ha concordato di operazionalizzare i criteri come segue:
• valore aggiunto del progetto all'attività scientifica dei partecipanti:
max 50 punti così assegnati:
o fino a 20 punti se il progetto mette chiaramente in evidenza i legami con le attività
scientifica già svolta dai partecipanti in modo da renderne evidente il contributo
addizionale dovuto al progetto di ricerca;
o fino a 20 punti se il progetto è esposto in modo scientificamente rigoroso, chiaro e
credibile;
o fino a 10 punti se il progetto mette in evidenza in modo convincente e congruente il
workplan e le intenzioni di spesa del budget;
•

valore aggiunto del progetto all’attività di collaborazione dei partecipanti, con particolare
attenzione alla multidisciplinarità:
max 25 punti così assegnati:
o 15 punti se il gruppo comprende 4 italiani o 2 italiani + 1 straniero;
o 10 punti se il gruppo comprende 3 italiani o 1 italiano + 1 straniero;
o 5 punti se il gruppo comprende 2 soli italiani;
o 10 punti (on-off) se il progetto è multidisciplinare;
la presenza di eventuali componenti appartenenti alla medesima Sede comporta una
penalizzazione di 3 punti;

•

valore scientifico dei partecipanti:
max 25 punti così assegnati:
o da 10 a 15 punti se tutti i membri del gruppo di progetto sono assegnisti di ricerca,
tenendo conto delle pubblicazioni classificate secondo la lista AiIG 2018 e degli
ulteriori titoli presentati;
o da 15 a 20 punti se i membri del gruppo di progetto sono sia assegnisti che
ricercatori universitari, tenendo conto delle pubblicazioni classificate secondo la
lista AiIG 2018 e degli ulteriori titoli presentati;

o fino a 25 punti se tutti i membri del gruppo di progetto sono ricercatori universitari,
tenendo conto delle pubblicazioni classificate secondo la lista AiIG 2018 e degli
ulteriori titoli presentati.
La Commissione ha preso atto che sono state sottomesse le seguenti 12 proposte progettuali:
Titolo
Organizing for smart manufacturing: a multidisciplinary socio-technic
approach

Senza titolo
Governmental Venture Capital and R&D spillovers

Advanced digital supply chain technologies to support sustainability

Unveiling the emergence of digital-absorptive capacity
Understanding the Impact of the Sharing Economy on Traditional
Industries: Theory and Evidence from the Hospitality Industry
The supporting role of digital transformation for idea generation and
development
Collaboratively investigating digitalization capabilities

The role of human capital in the Industry 4.0: Skills and capabilities,
critical challenges and potential solutions
Designing high-performance organizations: Assessing and promoting
the alignment between the formal and the real organization
Assessing the effectiveness of Equity Crowdfunding in filling
technology-based SMEs’ equity gap
The Interplay between Communication Norms and Multiple Team
Memberships in Distributed Teams

Proponenti
Lara Agostini, Filomena
Canterino
Mara Brumana,
Giuseppe Ciriaco,
Azzurra Meoli
Massimiliano Guerini,
Anita Quas
Laura Macchion,
Antonella Moretto,
Andrea Patrucco
Lorenzo Ardito,
Roberto Cerchione,
Erica Mazzola,
Elisabetta Raguseo
Mattia Cattaneo,
Tiziana D’Alfonso,
Umberto Panniello
Angelo Natalicchio,
Elena Pellizzoni
Elena Pessot,
Alessandro Annarelli
Piera Centobelli,
Francesco Galati, Ivana
Quinto, Andrea
Urbinati
Paola Rovelli, Silvia
Stroe
Tenca Francesca,
Butticè Vincenzo,
Signori Andrea
Paula Ungureanu,
Valerio Incerti

(…)

Considerato che in data 8 aprile 2018 il Consiglio Direttivo AiIG ha espresso parere favorevole alla
proposta da parte della Commissione di valutazione di estendere a tre il numero dei progetti
finanziabili, la Commissione propone di finanziare i seguenti progetti:

Advanced digital supply chain
technologies to support sustainability
Unveiling the emergence of digitalabsorptive capacity
Understanding the Impact of the Sharing
Economy on Traditional Industries:
Theory and Evidence from the
Hospitality Industry

F.to
La commissione esaminatrice

Laura Macchion, Antonella Moretto,
Andrea Patrucco
Lorenzo Ardito, Roberto Cerchione,
Erica Mazzola, Elisabetta Raguseo

Punti 255

Mattia Cattaneo, Tiziana D’Alfonso,
Umberto Panniello

Punti 246

Punti 265

