BANDO “Misure di sostegno ai soci giovani AiIG” 2022
Verbale della commissione esaminatrice
La Commissione, composta dai proff. Alessandra Colombelli, Giancarlo Giudici e Pierpaolo
Pontrandolfo, si è riunita il 4/10/2022 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’attività̀ 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 in relazione a quanto il progetto sia innovativo ed esposto in modo
scientificamente rigoroso, chiaro e credibile;
o fino a 10 punti in relazione a quanto il progetto metta 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 fino a 15 punti con riferimento al grado di coinvolgimento di diverse sedi, in particolare
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 ulteriori 2 punti per il coinvolgimento di eventuali sedi straniere;
o fino a 10 punti in relazione alla multidisciplinarietà delle competenze del team di
progetto;
• 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 7 proposte progettuali:
Titolo
The integration of open innovation solutions to tackle
sustainable development in organizations
Leveraging digital technologies for innovation: a multilevel
analysis
Maturity Assessment Model for antifragility competences: an
application to Performing Arts organizations

Proponenti
F. Cappa, D. Morea, S. Franco
M. Pedota, E. Coli, D. Lepore
M. Lezzi, I. Nocella,
F. Santarsiero

Framing entrepreneurship as design for future-making (FrEDFM)
Toward a circular economy theory
Towards a Green Transition of the Steel Industry: New
Operations Management, Supply Chains Management and
Global Value Chain practices
Exploring the effect of sponsorship and certification in the
Italian market for high-tech SMEs

N.F. Klenner, S. Magistretti,
S. Sanasi
B. Mignacca, S. Filippelli,
S. Strazzullo, L. Tiburzi
G. Culot, M. Dieste,
D. Pegoraro
D. Silvestri, A. Lucini-Paioni,
K. Aghasi

I membri della Commissione hanno valutato analiticamente i 7 progetti e quindi si sono riuniti in
data 11/10/2022 in modalità telematica per discutere e condividere le valutazioni individuali.
(…)
Pertanto, la Commissione propone di finanziare i seguenti progetti:
Framing entrepreneurship as design for future-making N.F. Klenner,
(FrED-FM)
S. Magistretti, S. Sanasi
Toward a circular economy theory
B. Mignacca, S. Filippelli,
S. Strazzullo, L. Tiburzi
Exploring the effect of sponsorship and certification in D. Silvestri,
the Italian market for high-tech SMEs
A. Lucini-Paioni, K. Aghasi
F.to:
Alessandra Colombelli
Giancarlo Giudici
Pierpaolo Pontrandolfo
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