BANDO “Misure di sostegno ai soci giovani AiIG” 2020
Verbale della commissione esaminatrice
La Commissione, composta dai proff. Alessandra Colombelli, Federico Munari e Guido Nassimbeni,
si è riunita il 19/5/2020 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 multidisciplinarietà (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
o workplan e le intenzioni di spesa del budget;
• valore aggiunto del progetto all’attività di collaborazione dei partecipanti, con particolare attenzione
alla multidisciplinarietà: max 25 punti così assegnati:
o 13 punti se il gruppo comprende 4 sedi;
o 9 punti se il gruppo comprende 3 sedi;
o 5 punti se il gruppo comprende 2 sedi;
o Fino a 10 punti in relazione alla multidisciplinarietà del progetto;
Il coinvolgimento di eventuali sedi straniere costituirà un elemento premiale valorizzato con 2 punti.
• valore scientifico dei partecipanti: max 25 punti così assegnati:
o Composizione del team di progetto: max 15 punti così assegnati
! 5 punti se tutti i membri del gruppo di progetto sono assegnisti di ricerca;
! 8 punti se i membri del gruppo di progetto sono sia ricercatori universitari che assegnisti di
ricerca;
! 10 punti se tutti i membri del gruppo di progetto sono ricercatori universitari
o Attività scientifica del team di progetto: max 10 punti
La Commissione ha preso atto che sono state sottomesse le seguenti 6 proposte progettuali:
Gender Equality Through Data
Intelligence (GEDI)
The role of innovation as backreshoring enabler
Exploring the complementarity of
Industry 4.0 technologies
Rethinking the Resilience of Health
Ecosystems through Digital
Innovations: Lessons Learned from
the Covid-19 Outbreak
Passion and psychological wellbeing of craft entrepreneurs
How FinTech can foster SMEs’
recovery and transformation after
the covid-19 global pandemic
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I membri della Commissione hanno valutato i 6 progetti e quindi si sono riuniti in data 29/05/2020 in
modalità telematica per discutere e condividere le valutazioni individuali e pervenire alla seguente
graduatoria complessiva finale:

(….)
La Commissione, pertanto, propone di finanziare i seguenti progetti:
Exploring the complementarity of
Industry 4.0 technologies
Rethinking the Resilience of Health
Ecosystems through Digital
Innovations: Lessons Learned from
the Covid-19 Outbreak
Gender Equality Through Data
Intelligence (GEDI)
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