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DOCUMENTI UTILI 

Testi dei bandi 

Guida alla Presentazione 

Guida alla Rendicontazione 

Linee guida per il piano di comunicazione 

Policy in tema di tutela della proprietà intellettuale 

Policy in tema di Open Access 



DECALOGO PER CANDIDATURE VINCENTI 

1.Leggere attentamente il bando e tutti i documenti a supporto 

2.Leggere attentamente il bando e tutti i documenti a supporto 

3.Leggere attentamente il bando e tutti i documenti a supporto 

4.Indicare chiaramente il valore aggiunto/vantaggio competitivo della proposta 

5.Dimostrare di poter realizzare gli obiettivi (dati preliminari e competenze) 

6.Porre particolare attenzione alla gestione della partnership 

7.Privilegiare proposte specifiche piuttosto che progetti eccessivamente ampi e ambiziosi 

8.Badare al dettaglio e alla cura nella presentazione 

9.Coinvolgere le competenze amministrative 

10.Porre attenzione alla formulazione del piano di comunicazione 



LINEE GUIDA PIANO DI COMUNICAZIONE 

L’obiettivo del Piano di Comunicazione, fare conoscere il progetto, a creare 
consapevolezza delle tematiche di ricerca, del mondo della ricerca e delle sue 
pratiche cosi come dei partecipanti alla ricerca 

 

Alcuni nodi critici: 

• approccio dialogico  

• chiara strategia dei contenuti in funzione dei target e mezzi scelti 

• indicare i risultati attesi, la tempistica, la strategia di valutazione e il monitoraggio 
dei risultati 

• prevedere un budget adeguato 



CHECK LIST 

 
I quattro punti chiave: 

- Impostazione del piano 

- Scelta e segmentazione del target 

- Definizione di obiettivi e attività di 
monitoraggio 

- Approccio RRI 



Silvia Pigozzi – Gianbattista Tshiombo 

 

BANDO 
Ricerca biomedica sulle malattie  

legate all’invecchiamento 



FRAILTY-FRAGILITÀ 

Sindrome Geriatrica: Riduzione della riserva fisiologica necessaria a 

 rispondere agli stress endogeni ed esogeni 

Fried Frailty Criteria  

 

 
- Abulia  

- Perdita di peso  

- Senso di fatica  

- Riduzione della forza muscolare 

- Rallentamento nei movimenti 

 

 

-Very fit  

-Well  

-Managing well  

-Vulnerable  

-Mildly frail 

-Moderately frail  

-Severely frail  

-Very Severely frail 

-Terminally ill 

Rockwood Frailty Scale 



AMBITI PRIORITARI 

 
 
 
 Instabilità genomica 
 Disfunzioni mitocondriali 
 Stress ossidativo 
 Disfunzioni dei processi infiammatori 
 Disfunzioni nel rinnovamento cellulare in specifici tessuti e induzione dell’apoptosi; 
 Ruolo dei fattori neurologici, immunologici, muscoloscheletrici, metabolici, 

cardiorespiratori, ematologici, endocrini e delle relative interazioni 
 Regolazione del tono dell’umore e altri fattori psicologici 
 

 



CONTATTI 

GIANBATTISTA TSHIOMBO 
gianbattistatshiombo@fondazionecariplo.it 

02 6239 267 
 

SILVIA PIGOZZI 
silviapigozzi@fondazionecariplo.it 

02 6239 201  
 

Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico 
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BANDO 
Formazione e avviamento 

alla carriera di                        
medici-ricercatori 

 
 
 

Louis Pasteur 

Gianbattista Tshiombo 



FC & FRRB 

Luglio 2014: Accordo di collaborazione Fondazione Regionale per la 

Ricerca Biomedica - Fondazione Cariplo  

 

Strumenti a favore del Capitale Umano, per supportare i progetti vincitori 

del bando FRRB 2015. Risorse addizionali dedicate a percorsi di crescita 

professionale per Giovani Medici-Ricercatori 



STRUMENTI EROGATIVI FC 

Programma di FC & FRRB per il sostegno di percorsi di crescita professionale per 
Giovani Medici-Ricercatori articolato in due sottomisure 

Bando riservato (FC+FRRB) 
Partenariati vincitori del bando 
promosso da FRRB 

Bando aperto (FC)  
Avvio o  potenziamento di percorsi di 

studio a livello di Corso di Laurea 
Specialistica in Medicina e Chirurgia, 

Dottorati di Ricerca o Master (sia 
laureati che specialisti)  



Scuole di specializzazione vs Laboratori Ricerca di Base                                                                 
Attività professionalizzante vs Attività sperimentale 

 

Motivazione personale, Mentorship, Ambiente di lavoro e Accesso ai 
finanziamenti 

 Ranieri V, et al. ‘Clinical academics’ postdoctoral career development. Could be helped by mentoring, improving the work environment, and 
better access to funding’ BMJ 2015;351:h6945 

 

Il coinvolgimento di istituti clinici in attività di ricerca migliora i processi di cura?  
 Boaz A, et al. ‘Does the engagement of clinicians and organizations in research improve healthcare                                                                        

performance: a three-stage review’ BMJ  

 

 

DIBATTITO 



DEFINIZIONE 

 

PHYSICIAN SCIENTIST – Medico che riduce il tempo dedicato alla Pratica Clinica 

per devolverne una parte all’attività di Ricerca di Base 

 

Spesso impiegato in istituzioni accademiche, concentra la propria attenzione su 

coorti molto selezionate di pazienti, sovente approcciando una singola patologia   

 

Possiede un ruolo critico nel contesto della Medicina Traslazionale, collegando i 

risultati della ricerca di base alla clinica  



CAREER BUILDING 

Carriera 

68% ambito accademico, 4% istituti di ricerca,  

8% industria farmaceutica, 16% practica clinica  

 

Traguardi 

37% dei Nobel Medicina dal 1991, 

 69% Direttori NIH, 

70% dei responsabili del settore ricerca/sviluppo delle prime 10 case farmaceutiche nel mondo 

 



OBIETTIVI BANDO MEDICI-RICERCATORI 

• Sviluppare: il possesso di salde nozioni di metodologia della ricerca, la 

capacità di ideare protocolli clinici, l’abitudine ad analizzare la 

letteratura internazionale 

• Condivisione - Valutazione metodi formativi; 

• Fornire/formare una solida Mentorship;  

• Definire un piano di comunicazione capace di incoraggiare gli studenti di 

Medicina e Chirurgia verso la ricerca;  

• Fornire prospettive di carriera reali a livello accademico, ospedaliero o nel 

settore privato. 



SOGGETTI AMMISSIBILI 

UNIVERSITÀ con Facoltà di Medicina e Chirurgia 
UNIVERSITÀ CAPOFILA con sede operativa in LOMBARDIA o province di NO e VCO 
ENTI PARTNER senza restrizioni geografiche 

 
  Consulta la Guida alla Presentazione per i requisiti 



• Superano il numero massimo di candidature consentite dal bando; 

• Attività già sovvenzionate nel Fondo di Funzionamento Ordinario; 

• Richieste di finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili; 

• Richieste di finanziamento per la realizzazione di pubblicazioni o convegni non legati 

allo specifico progetto didattico; 

• Progetti di ricerca 

PROGETTI NON AMMISSIBILI 



CRITERI DI VALUTAZIONE  

CRITERI PESI % 

1. Completezza, chiarezza e coerenza esposizione  10 

2. Approccio 20 

3. Innovazione/Originalità 15 

4. Ricadute 20 

5. Organizzazione e Partnership 15 

7. Disseminazione 10 

8. Piano finanziario e durata  10 

TOTALE  100 



CONTRIBUTO FC  

 BUDGET - € 1.5 mln  
 

COPERTURA - 100% Costi Eleggibili 
 

CONTRIBUTO - € 150.000 / € 400.000 



COSTI AMMISSIBILI 

VOCI DI SPESA AMMISSIBILI MASSIMALI 

A3 - “Acquisto di arredi e attrezzature”  20% ∑ costi addizionali 

A6 - “Personale non strutturato”  - 

A7 - “Prestazioni professionali di terzi”  - 

A8 - “Materiali di consumo”  - 

A9 - “Spese correnti” 15% ∑ costi addizionali 

A10 - “Altre spese gestionali” - 

Spese addizionali: avviamento/ammodernamento/capacity building, borse di studio, corsi,  

soggiorni all’estero, partecipazioni a convegni… (A3+A6+7+A8+A10) 



DEADLINES 

A 
6-FEB-2017 

B 
11-MAG-2017 

CHIUSURA 

APPLICATIONS 

C 
DIC 2017 

PUBBLICAZIONE  

BANDO 

DELIBERA CDA 

ASSEGNAZIONE 

CONTRIBUTI 



CONTATTI 

GIANBATTISTA TSHIOMBO 
gbt@fondazionecariplo.it 

02 6239 267 
Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico 

mailto:gbt@fondazionecariplo.it


Giulia Bechi 

BANDO 
Ricerca biomedica condotta da 

giovani ricercatori  



CRITICITA’ 
Responsabili scientifici dell’ente capofila 
dovranno dedicare almeno il 50% del tempo al progetto  

Priorità scientifiche  
non sono ammesse ricerche meramente descrittive 
non sono ammessi studi incentrati sullo sviluppo di nuove metodiche e\o tecnologie  
non sono ammessi progetti esclusivamente farmacologici  e\o clinici   

Project Form 
“Consider potential pitfalls and caveats”: questa indicazione, spesso sottovalutata, ha un peso significativo per la fattibilità del 
progetto  

Budget Form 
Fondazione Cariplo non pone limiti circa la durata del progetto. Proponete, quindi, delle tempistiche compatibili con la 
fattibilità del progetto 
Si consiglia di fornire tutti i dettagli a disposizione, in modo da giustificare i costi richiesti 
Si consiglia di fare riferimento ad eventuali preventivi -che devono comunque essere allegati al progetto- negli “Additional 
comments” in modo che i referee internazionali possano tenerne conto. 



CRITERI PESO % 

Descrizione 5 

Approccio 20 

Innovazione 15  

Ricadute 20 

Responsabile scientifico, gruppo 
di lavoro e organizzazione 

25 

Disseminazione 5 

Piano economico e durata  10 

PUNTEGGIO TOTALE  100 

UFFICIO: 
verifica di completezza, ammissibilità, 
coerenza 
PEER REVIEW: 
selezione dei progetti che meglio 
incontrano gli obiettivi del bando: 
- rilevanza rispetto ai contenuti del 
bando e potenzialità di contribuire 
all’avanzamento dell’ambito di 
ricerca 
- beneficio in termini di carriera del PI 

ITER DI VALUTAZIONE 
SCADENZA 

BANDO 
PUBBLICAZIONE 

BANDO 
ISTRUTTORIA 

FORMALE 
DELIBERA 

CONTRIBUTI 

1
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 Invio 
proposte PEER REVIEW : 

selezione dei progetti più competitivi 
Feedback  Feedback  



CONTATTI 

LUCIA BRAMBILLA 
Program Officer  
Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico 
luciabrambilla@fondazionecariplo.it 
02 6239 200 

GIULIA BECHI 
Program Officer  
Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico 
giuliabechi@fondazionecariplo.it 
02 6239 200 
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BANDO 
Ricerca sociale sull’invecchiamento: 

persone, luoghi e relazioni 

Valentina Amorese 



IL PROBLEMA 



PROBLEMA 

Longevità e anziano acquistano sfumature diverse in 
base allo spazio in cui si configurano e che 

contribuisce a dare loro forma 

Lo spazio occupa una posizione assolutamente privilegiata  
per comprendere il significato di anziano  

• entro 2030 la popolazione anziana sarà all’incirca raddoppiata 
• Italia  e Giappone guidano la classifica dei paesi più vecchi  
• entro il 2050  ci si attende 1,5 bilioni di anziani 



OBIETTIVI 

• Sostenere progetti di ricerca sociale volti ad analizzare la condizione degli 

anziani 

• promuovere progetti che ricadono nei seguenti ambiti: 

• studio delle dinamiche processi invecchiamento nei contesti urbani e 

extraurbani per analizzare opportunità/criticità associate all’ inserimento 

in un particolare spazio; 

• studio anziano nelle sue relazioni sociali. In questo contesto, assumeranno 

particolare rilievo i luoghi di vita, di cura e i non luoghi. 



Enti eleggibili: 

• Università e istituti di ricerca non profit - SOLO in qualità di 
PARTNER potranno partecipare anche organizzazioni del Terzo 
settore 

• partenariato obbligatorio  

• capofila con sede operativa in Lombardia o province di NO e VCO 

SOGGETTI AMMISSIBILI 



PROGETTI AMMISSIBILI 
 

• Coerenza rispetto alle priorità scientifiche del bando 

• prevedere un partenariato composto da almeno due enti ammissibili in cui 
il capofila dovrà essere obbligatoriamente un ente di ricerca; 

• coinvolgere, formare e valorizzare giovani ricercatori; 

• predisporre un piano delle attività di comunicazione con la società civile 
coordinato da un ricercatore coinvolto nel team di ricerca 

   

In caso di progetti che prevedano una fase di ricerca in campo sarà richiesta 
una precisa strategia etica (informed consent, privacy etc) 

 



CONTRIBUTO 

Copertura del 100% dei costi di 
progetto 

 
Contributo minimo: 100,000 €  

Contributo massimo: 200,000 € 



COSTI AMMISSIBILI 
VOCI DI SPESA AMMISSIBILI MASSIMALE 

A03 - “Acquisto di arredi e attrezzature”  20% costi addizionali 

A06 - “Personale non strutturato”  - 

A07 - “Prestazioni professionali di terzi”  - 

A08 - “Materiali di consumo”  - 

A09 - “Spese correnti” 5% costi addizionali 

A10 - “Altre spese gestionali” 15% costi addizionali 

Costi addizionali = A03 + A06 + A07 + A08 + A10 … cioè, contributo richiesto - A09 



Valutazione di merito 

La valutazione dei progetti sarà svolta grazie all’apporto di esperti esterni 
indipendenti in modo da garantire in merito all’oggettività scientifica della 
valutazione.  

 

Il panel di reviewer sarà costituito da tre esperti internazionali sulle scienze 
sociali nell’ambito dei processi di invecchiamento.  

 

Le parole chiave indicate dai proponenti all’atto della presentazione saranno 
utilizzate per individuare i reviewer più idonei all’interno del panel.  

PROCESSO di VALUTAZIONE 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
CRITERIO PESO % 

Completezza, chiarezza e coerenza dell’esposizione  10 

Approccio 20 

Innovazione / originalità 15 

Ricadute 20 

Organizzazione e team di ricerca 10 

Coinvolgimento e formazione giovani ricercatori  10 

Disseminazione 5 

Piano economico e durata  10 



BUDGET 
Euro 2 Milioni 

 



SCADENZE  

SCADENZA 
BANDO 

PUBBLICAZIONE 
BANDO 

ISTRUTTORIA 
FORMALE 

DELIBERA 
CONTRIBUTI 
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 Invio 
proposte 

PEER REVIEW : 
selezione dei progetti più 
competitivi 

Feedback  Feedback  UFFICIO: 
verifica di completezza, 
ammissibilità, coerenza 



CONTATTI 

    valentinaamorese@fondazionecariplo.it  
    02 6239 218     

    VALENTINA AMORESE 
    Program Officer  
    Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico 
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 AVVISO CONGIUNTO 
per l’incremento dell’attrattività del sistema 

della ricerca lombardo e della competitività dei 
ricercatori candidati su strumenti dell’European 

Research Council - ERC 
 

Diana Pozzoli 



ULTERIORI INFORMAZIONI 
Conferme 

Priorità 
Ambiti di intervento 
Durata dei progetti, importi e massimali 
 

Target  
    Rafforzamento ricercatori che hanno 

partecipato alle call ERC 2016 e 
    Starting 2017 

 

Tempistica 
    Fine giugno sottomisura B 
    Fine settembre sottomisura A 

Andamento edizione 2016 
 1 
 

29 
 



CONTATTI e INFORMAZIONI 

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi all’avviso 
potranno essere richiesti via e-mail a: 
ricerca@fondazionecariplo.it 
 
Sui siti internet:  
www.fondazionecariplo.it 
www.regione.lombardia.it 
www.openinnovation.regione.lombardia.it 
saranno disponibili modulistica e FAQ 
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BANDO CONGIUNTO 
 Ricerca integrata sulle biotecnologie 

industriali e sulla bioeconomia  
 
 

Rita Bacchella – Ilaria Bonetti 



CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 Il bando nasce dalla volontà di Fondazione Cariplo e Innovhub SSI di lavorare insieme per favorire 
l’incontro tra i bisogni espressi dal mondo industriale e le conoscenze disponibili presso gli 

organismi di ricerca, affinché si consolidino meccanismi collaborativi e contaminazioni funzionali 
allo sviluppo di soluzioni innovative lungo l’intera filiera della bioeconomia.  

 

 Fondazione Cariplo: apporta la propria esperienza di finanziatore privato di progetti di ricerca a 
carattere pre-competitivo condotti da università, enti di ricerca pubblici e privati no profit.  

 Innovhub SSI: introduce le sensibilità del mondo produttivo, grazie alle competenze maturate nella 
gestione di progetti di ricerca e sviluppo, nella consulenza tecnico-scientifica e nel testing 
industriale per le imprese dei comparti cartario, tessile, dei combustibili e degli oli e dei grassi. 

 

  La sinergia è foriera di ricadute positive a vantaggio della competitività dell’intero sistema 

 

  

 



AMBITI DI INTERVENTO 1/2 

 miglioramento dei processi produttivi in un’ottica di sostenibilità ambientale e 
sicurezza, puntando sulla riconversione dei processi da convenzionali  biologici in grado 
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali rinnovabili e di valorizzare gli scarti di 
produzione; 

 

 la validazione di nuovi prodotti biologici in settori dove il rischio ambientale 
particolarmente sensibile, stimolando l’impatto sulle filiere integrate territoriali e 
coinvolgendo, laddove possibile, anche enti del terzo settore. 

 



AMBITI DI INTERVENTO 2/2 

I progetti dovranno ricadere nei settori merceologici di riferimento di Innovhub SSI:  
 carta, cartoni e pasta per carta  
 combustibili  
 oli e grassi  
 tessile/seta 

Potranno essere finanziate attività di: 
 ricerca applicata 
 prototipazione 
 test e validazione di soluzioni tecnologiche 
 
TRL (Technology Readiness Level) tra 3 e 5 
  



SOGGETTI AMMISSIBILI 
Fondazione Cariplo: università e enti di ricerca pubblici e privati no profit 

Innovhub SSI: imprese che sviluppino progetti nei settori merceologici di riferimento della 
stessa ovvero carta, cartoni e paste per carta, combustibili, oli e grassi e seta 

 

Partenariato obbligatorio: centro di ricerca + un’impresa 

 

Capofila dei partenariati: dovrà necessariamente coincidere con un centro di ricerca 
(università o ente di ricerca pubblico o privato no profit) che abbia la sede operativa del 
progetto nell’area territoriale di riferimento della Fondazione Cariplo (Lombardia e 
province di Novara e  del Verbano-Cusio-Ossola). Tale requisito non riguarda i partner 
(imprese e centri di ricerca) che potranno essere localizzati su tutto il territorio nazionale.  

Non è ammessa la partecipazione di soggetti esteri 



CONTRIBUTO E DURATA 

Contributo massimo: 330.000 euro 
 
 non più di 250.000 euro relativamente alle attività in capo ai centri 

di ricerca finanziabili da Fondazione Cariplo 
 non più di 80.000 euro relativamente alle attività in capo alle 

imprese sovvenzionate da Innovhub SSI 
 
Cofinanziamento almeno pari al 40% del costo totale di progetto 

 
Durata dei progetti massimo 24 mesi 



COSTI AMMISSIBILI 
VOCI DI SPESA AMMISSIBILI MASSIMALE 

A03 «Acquisto di arredi e attrezzature» max 30% dei costi totali di progetto 

A04 «Altre spese per investimenti ammortizzabili» - 

A05 «Personale strutturato» solo cofinanziamento  
max 30% dei costi totali di progetto per i centri 
di ricerca e del 10% dei costi totali di progetto 

per le imprese 

A06 «Personale non strutturato»  - 

A07 «Prestazioni professionali di terzi» - 

A08 «Materiali di consumo» - 

A09 «Spese correnti» max 5%  dei costi totali di progetto 

A10 «Altre spese gestionali» max 15%  dei costi totali di progetto 



REGIME DI AIUTO 
Le agevolazioni alle imprese sono concesse da Innovhub SSI ai sensi del regolamento 
europeo agli aiuti «de minimis» (Reg. n. 1407/2013 della Commissione Europea del 
18/12/2013 – art. 107 e 108). 

 

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa non può superare 
200.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari. 

 

Gli aiuti «de minimis» concessi da Innovhub SSI in questo bando sono cumulabili con altri 
aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis». 

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi 
ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se 
tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto. 



SCADENZE E BUDGET 

BANDO 
ISTRUTTORIA 

FORMALE 

VALUTAZIONE 
(PEER 

REVIEW) 

4 Maggio 2017 
entro le h 17.00 

120 giorni dalla 
chiusura del bando 31 Dicembre 2017 

Euro 2,7 Milioni 
di cui 2.050.000 euro di Fondazione Cariplo e  

650.000 euro di Innovhub SSI 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
Criteri punteggio 

Completezza, chiarezza e coerenza dell’esposizione 0-5 

Approccio 0-20 

Innovazione 0-15 

Ricadute 0-25 

Organizzazione e team di ricerca 0-10 

Coinvolgimento e formazione di giovani ricercatori 0-5 

Piano finanziario e durata 0-10 

Coinvolgimento imprese riconducibili ai settori di Innovhub SSI 0-5 

Coinvolgimento enti del terzo settore 0-5 



RENDICONTAZIONE 

I partenariati che risulteranno beneficiari di contributo dovranno rendicontare secondo 
le procedure previste dalla Guida alla rendicontazione di Fondazione Cariplo, che 
Innovhub SSI ritiene di adottare anche con riguardo ai propri contributi. 
 
Dopo l’assegnazione dei contributi, i beneficiari saranno invitati ad un incontro di 
formazione sulle procedure di rendicontazione 

 
L’attività istruttoria di carattere contabile-amministrativo verrà curata: 
- da Fondazione Cariplo per quanto concerne le università e gli enti di ricerca 

pubblici o privati no profit 
- da Innovhub SSI si occuperà invece di seguire l’istruttoria contabile-amministrativa 

per le attività e le spese sostenute dalle imprese 

 
 



EROGAZIONE  

I contributi concessi saranno erogati in 3 tranche di pagamento: 
 
• un importo pari al 40% del contributo a titolo di anticipazione, in presenza di  regolare richiesta 
di erogazione ed a fronte degli adempimenti preliminari (accettazione del contributo e dichiarazione 
sui tempi); 
 
• un acconto (obbligatorio) di ammontare non superiore al 30% del contributo, parametrato alle 
spese sostenute nel corso dei primi 12 mesi di progetto, a fronte della rendicontazione tecnico-
scientifica e finanziaria da trasmettere entro 45 giorni continuativi dallo scadere del dodicesimo 
mese di progetto; 
 
• il saldo, rapportato al totale delle spese sostenute ed adeguatamente rendicontate, a fronte 
della rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria da trasmettere entro 60 giorni continuativi dalla 
conclusione del progetto. 



CONTATTI e INFORMAZIONI 

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi all’avviso 
potranno essere richiesti via e-mail a: 
biotech@fondazionecariplo.it 
 
 
Sui siti internet di Fondazione Cariplo e Innovhub SSI 
(www.fondazionecariplo.it, www.innovhub-ssi.it) 
sarà attivata un’apposita sezione FAQ 
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BANDO 
Ricerca dedicata al dissesto 

idrogeologico: un contributo per la 
previsione, la prevenzione e la 

mitigazione del rischio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Bacchella 

 

 

 

 

 

 

 



2016… 

Progetti 

Pervenuti 26 

Inammissibili 0 

Deliberati 9 

Contributo medio 173.000 euro 

I partenariati italiani e 
stranieri 

 

11 progetti  1 partner 
4 progetti  2 partner 
4 progetti  3 partner 

10 VALUTATORI INTERNAZIONALI INGAGGIATI 



I CRITERI DI VALUTAZIONE 
CRITERIO PESO % 

Esposizione 5 

Significatività 15 

Approccio 25 

Innovazione 10 

Ricadute 25 

Organizzazione e team di ricerca 10 

Coinvolgimento e formazione dei giovani 10 

Disseminazione 5 

Piano finanziario e durata  10 

PUNTEGGIO TOTALE  100 



RITA BACCHELLA 
Program Officer  
Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico 
ritabacchella@fondazionecariplo.it 
02 6239 236 
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