BANDO “Misure di sostegno ai soci giovani AiIG” 2019
Estratto del verbale della commissione esaminatrice
La Commissione, composta dai proff. Alessandro Grandi, Giovanni Perrone e Pietro Romano, si è
riunita il 5/4/2019 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 l’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
Measuring Gender Bias with Semantic
Analysis: The Development of an
Assessment Tool and its Application in
the European Aerospace Industry
Unleashing the power of visuals for
management research
An exploratory analysis of civic
crowdfunding in Europe
The relationship between industry 4.0
and sustainabiity: an empirical
investigation
UPENEV - University Public Engagement:
overcoming the challenge of EValuation
Business models for the circular
economy: antecedents, managerial
practices and outcomes
Data-Driven Orchestration of Digital
Innovation Ecosystem in Healthcare
Settings
On the implications of non-economic
goals on the identification and
exploitation of entrepreneurial
opportunities: exploiting elancing
platforms to conduct natural
experiments
Internal and external social capital as
organizational requirements for SMEs in
the path towards Industry 4.0
The financial and strategic impact of
Equity Crowdfunding

Proponenti
Paola Belingheri
Filippo Chiarello
Andrea Colladon
Paola Rovelli
Mara Brumana
Emanuela Rondi
Innan Sasaki
Vincenzo Butticè
Riccardo Marzano
Angelo Natalicchio
Piera Centobelli
Luca Fraccascia
Guido Orzes
Martina Dal Molin
Giovanni Barbato
Alice Civera
Francesco Cappa
Simone Franzò
Andrea Urbinati
Luca Gastaldi
Carmela Piccolo
Alessandro Stefanini
Davide Hahn
Angelo Cavallo
Azzurra Meoli

Lara Agostini
Francesco Galati
Elena Pessot
Francesca Tenca
Francesca Di Pietro
Andrea Signori
Digital technologies reshaping innovation Stefano Magistretti
ecosystems
Mariangela Piazza
Daniel Trabucchi
Do Communication Norms Associated to Paula Ungureanu
Multiple Team Memberships Impact the Valerio Incerti
Performance of Distributed Teams?

I membri della Commissione hanno valutato in modo separato i 12 progetti e quindi si sono riuniti
in data 9 maggio 2019 in modalità telematica per discutere e condividere le valutazioni individuali
e pervenire alla seguente graduatoria complessiva finale:
(…)
Considerato che in data 14 maggio 2019 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:
The relationship between industry 4.0
and sustainabiity: an empirical
investigation
Unleashing the power of visuals for
management research
An exploratory analysis of civic
crowdfunding in Europe

Piera Centobelli
Luca Fraccascia
Guido Orzes
Mara Brumana
Emanuela Rondi
Innan Sasaki
Vincenzo Butticè
Riccardo Marzano
Angelo Natalicchio

F.to:
Alessandro Grandi, Giovanni Perrone, Pietro Romano

Punti 265

Punti 262

Punti 261

