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Valutazione delle proposte progettuali 
 Bando: “Horizon Europe Seeds” 

 
 
Il Senato Accademico del 20.12.2021 e il Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021 hanno 

approvato gli esiti della Commissione di valutazione del bando Europe Seeds. 

Come da verbale della seduta del 7 dicembre 2021, la Commissione ha approvato la graduatoria 

come da Allegato A, individuando 3 gruppi di progetto e precisando per ciascuno di essi che: 

Progetti con punteggio superiore a 70 

I progetti hanno rispettato la logica del bando, mostrando chiaramente aderenza ad un cluster HE di 

riferimento, ed in alcuni casi anche menzionando specifici bandi in risposta ai quali le proposte 

progettuali potrebbero essere sottomesse.  

La descrizione della procedura e delle metodiche della ricerca proposta è chiara e dettagliata, così 

come la capacità dello studio pianificato di individuare nuovi modelli ed approcci, servizi o 

paradigmi organizzativi. Sono propriamente descritte, con diversa gradazione espressa nel 

punteggio dettagliato, le politiche di genere, l’inquadramento rispetto agli SDGs, le garanzie di etica 

nella ricerca ed i protocolli di trattamento dei dati nonché le politiche di pubblicazione dei risultati. 

Sono mostrati in modo appropriato gli impatti della ricerca che si propone e la coerenza con l’area 

selezionata (cluster HE). I CV dei PIs sono di livello appropriato e coerenti con la tematica di 

ricerca a cui la proposta si rivolge. La composizione del raggruppamento rispetta la 

multidisciplinarietà richiesta, con una gradazione espressa nel punteggio, raggiungendo in alcuni 

casi l’auspicato coinvolgimento di un maggior numero di aree rispetto al minimo previsto dal 

bando. Nel complesso lo spirito che ha animato l’iniziativa degli Horizon Europe Seeds è stato colto 

e si auspica, come richiesto dal bando, che il conferimento del finanziamento conduca alla 

preparazione ed alla sottomissione di un progetto europeo, sperabilmente con esito positivo, o 

almeno alla costituzione di un network internazionale rivolto alla preparazione di un proposal 

europeo nell’ambito dei bandi del programma quadro Horizon Europe. 

Progetti con punteggio compreso tra 68 e 70 

I progetti, pur avendo colto in generale le richieste e le finalità del bando Horizon Europe Seeds, 

non hanno dimostrato una programmazione della proposta del tutto appropriata, e si riscontrano 
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alcuni difetti nella organizzazione del proposal. Le principali carenze si sono rivelate 

nell’evidenziare la coerenza della programmazione progettuale con il cluster di riferimento 

individuato, nella descrizione dettagliata della pianificazione delle ricerca proposta o 

nell’evidenziare opportunamente gli impatti. Talvolta i consorzi proposti sono strettamente 

rispondenti ai requisiti minimi del bando senza quella apertura auspicata ad un maggior numero di 

aree. Infine, in alcuni casi, le politiche di bilancio di genere non sono state adeguatamente rispettate. 

Questa classe di progetti è ammessa al finanziamento a condizione che il proponente soddisfi la 

richiesta di integrazione contenuta nella scheda di valutazione, entro il termine riportato di seguito. 

Progetti con punteggio inferiore a 68  

Le proposte progettuali mostrano alcune severe lacune rispetto ai criteri individuati dal bando. 

Questi sono rilevabili dal punteggio e dal giudizio particolare. Pertanto, si richiede una revisione ed 

una risottomissione delle proposte entro il termine temporale riportato di seguito. Le revisioni 

dovranno riguardare in particolare quei campi nei quali si sono rilevate le principali carenze della 

proposta progettuale. Le proposte riviste saranno rivalutate e finanziate se, nella nuova versione, la 

commissione di valutazione riterrà che esse abbiano soddisfatto i criteri 

proposti in modo adeguato. 

La proposta della Commissione, confermata dagli Organi, è la seguente: 

 

a)   I progetti che hanno ottenuto un punteggio superiore a 70 (dalla posizione n. 1 alla 

posizione n.55) sono ammissibili al finanziamento; 

b)   I progetti che hanno ottenuto un punteggio compreso tra 68 e 70 (dalla posizione n.56 alla 

posizione n.65) sono ammissibili al finanziamento a condizione che il proponente soddisfi 

la richiesta di integrazione contenuta nella scheda di valutazione, elaborata dalla 

Commissione e notificata dal RUP, inviando una nuova versione del progetto entro e non 

oltre le ore 12 del 28.01.2022;  

c)   I progetti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 68 (dalla posizione n. 66 alla 

posizione n.71) sono ammissibili a finanziamento a condizione che il proponente 

sottometta il progetto riformulato alla luce delle prescrizioni contenute nella scheda di 

valutazione, elaborata dalla Commissione e notificata dal RUP, entro e non oltre le ore 12 

del 25.02.2022. 


