BANDO “Misure di sostegno ai soci giovani AiIG” 2021
Verbale della commissione esaminatrice
La Commissione, composta dai proff. Alessandra Colombelli, Pierpaolo Pontrandolfo e Paolo Roma, si è riunita
il 28/06/2021 in modalità telematica per decidere i criteri di valutazione dei progetti.
Preso atto che il bando prevedeva i seguenti criteri e pesi:
• Rigore, originalità scientifica, chiarezza della proposta e credibilità del workplan e del budget (30%);
• Valore aggiunto del progetto all’attività scientifica e all’attività di collaborazione dei partecipanti, con
particolare attenzione alla multidisciplinarità (50%);
• Valore scientifico e composizione del team (20%).
La Commissione ha concordato di operazionalizzare i criteri come segue:
• Rigore, originalità scientifica, chiarezza della proposta e credibilità del workplan e del budget max 30 punti
così assegnati:
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 50 punti così assegnati:
o fino a 15 punti relativamente al valore aggiunto del progetto all’attività scientifica e all’attività di
collaborazione dei partecipanti;
o fino a 10 punti in relazione alla multidisciplinarità della proposta progettuale
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 delle competenze del team di progetto;
Il coinvolgimento di eventuali sedi straniere costituirà un elemento premiale valorizzato con 2 punti.
• valore scientifico e composizione del team: max 20 punti così assegnati:
o fino a 10 punti se il team è composto sia da ricercatori (RTD-B, RTD-A) che da assegnisti, post-doc e
figure comparabili.
o fino a 7 punti se il team è composto da soli ricercatori (RTD-B, RTD-A) o soli assegnisti, post-doc o
figure comparabili.
o fino a 10 punti per attività scientifica del gruppo di progetto, con particolare riferimento sia alla
produttività sia alla qualità delle pubblicazioni scientifiche.
La Commissione ha preso atto che sono state sottomesse le seguenti 8 proposte progettuali:
Make it through innovation: exploring how different forms of
innovation can facilitate back-reshoring

Albachiara Boffelli - Cristina Di
Stefano - Mariangela Piazza

Citizen Science and Big Data: a new framework for sustainable
development

Francesco Cappa - Stefano Franco Donato Morea

The challenge of youth employment for the entrepreneurial university: Davide Hahn - Angelo Cavallo - Alice
Educating the new generation of entrepreneurial employees in STEM Civera - Azzurra Meoli - Giuliano
fields
Sansone
Giacomo Marzi - Andrea Stefano
Assessing beyond pathologies in the new product development process Patrucco

Supply chain resilience growth enabled by circular business models:
the development of a complexity theory approach

Giovanni Francesco MassariAlessandro Annarelli - Simonetta
Primario - Gloria Puliga

The role of alternative finance in fostering SMEs’ financial strategy
and growth

Francesca Tenca - Francesca Di Pietro
- Pierangelo Rosati

Digital platform based business models for circular economy:
Opportunities and challenges for companies and society

Andrea Urbinati - Simone Franzò Daniel Trabucchi

Innovation strategies to remove hardware from firms’ value
propositions

Luca Vendraminelli - Federico Artusi

La Commissione ha escluso dalla valutazione il progetto presentato da Giacomo Marzi e Andrea Stefano
Patrucco poiché Andrea Stefano Patrucco risulta uno dei vincitori dell’edizione 2018 e da bando non possono
partecipare team con membri vincitori di edizioni precedenti.
I membri della Commissione hanno valutato analiticamente i 7 rimanenti progetti e quindi si sono riuniti in data
05/07/2020 in modalità telematica per discutere e condividere le valutazioni individuali e pervenire alla
seguente graduatoria complessiva finale:
(…)
La Commissione, pertanto, propone che siano finanziati i seguenti progetti:
Titolo proposta progettuale

Team

Punteggio

The challenge of youth
employment for the
entrepreneurial university:
Educating the new generation of
entrepreneurial employees in
STEM fields

Davide Hahn - Angelo Cavallo Alice Civera - Azzurra Meoli Giuliano Sansone
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Supply chain resilience growth
enabled by circular business
models: The development of a
complexity theory approach

Giovanni Francesco MassariAlessandro Annarelli - Simonetta
Primario - Gloria Puliga
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Make it through innovation:
Exploring how different forms of
innovation can facilitate backreshoring

Albachiara Boffelli - Cristina Di
Stefano - Mariangela Piazza
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La Commissione,
Alessandra Colombelli
Pierpaolo Pontrandolfo
Paolo Roma

