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1 Premessa 

1.1 Finalità 
Il Dipartimento recepisce i criteri di distribuzione delle risorse adottati dall’Ateneo attraverso la promozione 

e il sostegno di progetti strategici per valorizzare l’innovazione e l’impatto delle linee di ricerca del 

Dipartimento al fine di realizzare gli obiettivi programmati. 

1.2 Compilazione e invio richieste di risorse 
Ogni richiesta delle risorse viene presentata dal promotore (membro del Dipartimento) al Direttore del 

Dipartimento via e-mail. Alla e-mail dovrà essere allegata la scheda di presentazione della domanda. 

Sono previste quattro schede differenti, a seconda della tipologia di proposta: 

 Proposta tipo 1 - Progetti di ricerca (sia istituzionali, che conto terzi) 

 Proposta tipo 2 - Potenziamento strumentazioni e sistemi a servizio della ricerca 

 Proposta tipo 3 - Attività di promozione, disseminazione e formazione 

 Proposta tipo 4 - Personale 



2 Criteri di valutazione 
La proposta viene discussa e approvata in Giunta, che riferisce al Consiglio del Dipartimento per la presa 

d’atto del consuntivo e l’approvazione del nuovo budget.  La Giunta valuta, coerentemente con le linee 

strategiche di Ateneo, la proposta secondo i criteri riportati nei paragrafi 2.1, 2.2 2.3 e 2.4 differenziati a 

seconda della tipologia di proposta. 

2.1 Proposta tipo 1 - Progetti di ricerca (sia istituzionali, che conto terzi). 
La Tabella 1 riporta i criteri di valutazione proposta e le relative percentuali di peso del criterio nella 

valutazione complessiva per le proposte di tipo 1, Progetti di ricerca (sia istituzionali, che conto terzi). 

Criteri di valutazione 

Percentuale di 
peso del criterio 
nella valutazione 

complessiva 

1 - Qualità della proposta:  

 Congruenza con le attività del Dipartimento di Ingegneria della Sostenibilità 
definite nel piano triennale;  

 Originalità e grado di innovazione; 

 Congruenza al budget; 

 Qualità, articolazione e completezza della proposta; 

 Capacità di creare collaborazioni esterne; 

 Impegno al fundraising; 

 Possibili ricadute sulla formazione avanzata e sulla realtà territoriale. 

40% 

2 - Qualità dei proponenti:  

 Curriculum del o dei principal investigator e altri soggetti con posizione di 
gestione. 

 Coinvolgimento dei giovani ricercatori in ruoli di responsabilità scientifica del 
progetto 

40% 

3 - Interdipartimentalità e multidisciplinarità 20% 
Tabella 1. Criteri di valutazione proposta tipo 1 - Progetti di ricerca (sia istituzionali, che conto terzi). 

2.2 Proposta tipo 2 - Potenziamento strumentazioni e sistemi a servizio della ricerca 
La Tabella 2 riporta i criteri di valutazione proposta e le relative percentuali di peso del criterio nella 

valutazione complessiva per le proposte di tipo 2, Potenziamento strumentazioni e sistemi a servizio della 

ricerca. 

Criteri di valutazione 

Percentuale di 
peso del criterio 
nella valutazione 

complessiva 

1 - Qualità della proposta:  

 Congruenza con le attività del Dipartimento di Ingegneria della Sostenibilità 
definite nel piano triennale;  

 Congruenza al budget; 

 Qualità, articolazione e completezza della proposta; 

 Possibili ricadute sulla formazione avanzata e sulla realtà territoriale; 

 Possibili ricadute sulle attività di ricerca; 

50% 

2 - Qualità dei proponenti:  

 Curriculum del proponente e dei soggetti interessati. 
30% 

3 - Interdipartimentalità e multidisciplinarità 20% 
Tabella 2. Tabella 1. Criteri di valutazione proposta tipo 2 - Potenziamento strumentazioni e sistemi a servizio della ricerca. 

2.3 Proposta tipo 3 - Attività di promozione, disseminazione e formazione 
La Tabella 3 riporta i criteri di valutazione proposta e le relative percentuali di peso del criterio nella 

valutazione complessiva per le proposte di tipo 3, Attività di promozione, disseminazione e formazione. 



Criteri di valutazione 

Percentuale di 
peso del criterio 
nella valutazione 

complessiva 

1 - Qualità della proposta:  

 Congruenza con le attività del Dipartimento di Ingegneria della Sostenibilità 
definite nel piano triennale;  

 Congruenza al budget; 

 Qualità, articolazione e completezza della proposta; 

 Possibili ricadute sulla formazione avanzata e sulla realtà territoriale; 

 Possibili ricadute sulle attività di ricerca; 

60% 

2 - Qualità dei proponenti:  

 Curriculum del proponente e dei soggetti interessati; 

 Coinvolgimento dei giovani ricercatori. 

20% 

3 - Interdipartimentalità e multidisciplinarità 20% 
Tabella 3. Criteri di valutazione proposta tipo 3 - Attività di promozione, disseminazione e formazione. 

2.4 Proposta tipo 4 – Personale 
La Tabella 4 riporta i criteri di valutazione proposta e le relative percentuali di peso del criterio nella 

valutazione complessiva per le proposte di tipo 4, Personale. 

Criteri di valutazione 

Percentuale di 
peso del criterio 
nella valutazione 

complessiva 

1 - Qualità della proposta:  

 Congruenza con le attività del Dipartimento;  

 Funzionalità con le esigenze del Dipartimento; 

 Ricadute sulla formazione; 

 Ricadute sulle attività di ricerca; 

80% 

3 - Interdipartimentalità e multidisciplinarità 20% 
Tabella 4. Criteri di valutazione proposta tipo 4 - Personale. 

2.5 Requisiti minimi per l’ammissione delle proposte 
Sono ammessi alla richiesta di finanziamento solo le proposte che abbiamo ricevuto una valutazione minima 

di 70/100. 

Il Direttore del Dipartimento trasmette al Rettore per tramite dell’Ufficio Progetti, via e-mail, le proposte 

ammesse alla richiesta di finanziamento e la relativa graduatoria. 



3 Procedura per la distribuzione interna delle risorse (economiche e di 

personale) 
Qualora l’Ateneo assegnasse risorse al Dipartimento non precedentemente richieste dallo stesso, la 

procedura di distribuzione delle risorse sarà la stessa definita per la richiesta di finanziamento da parte 

dell’ateneo, definita al punto precedente. 


