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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI  

Boost For Excellence 

Criteri di valutazione  

La Commissione valuterà le proposte progettuali presentate sulla base di criteri coerenti con il sistema di valutazione 
dei bandi ERC (Eccellenza) e MSCA (Eccellenza, Impatto, Qualità ed Efficienza nell'implementazione), come di seguito 
descritti.  

 
Criterio Descrizione Punteggio 

massimo 
Eccellenza  
scientifica della 
proposta 

Verifica della Qualità della proposta di ricerca, in termini di 
innovatività e natura ambiziosa, metodologia. 
1. In che misura la ricerca proposta affronta sfide importanti?  
2. In che misura gli obiettivi sono ambiziosi e al di là dello stato 

dell'arte, ad esempio proponendo nuovi concetti e approcci, e 
prospettive o sviluppo interdisciplinare (innovatività)? 

3. Le attività di ricerca proposte risultano coerenti con gli 
obiettivi da conseguire (coerenza interna del progetto) 

4. Fino a che punto è realizzabile la metodologia scientifica 
proposta (feasibility)? Esistono risultati preliminari (Proof of 
principle) 

10 punti 

Impatto Valutazione del contributo dei risultati attesi dal progetto al 
perseguimento dell’Impatto atteso sia sulle prospettive future di 
carriera del ricercatore, sia sulla società nel quadro delle aree di 
intervento del PNR riferibili alla proposta progettuale.  

1. Qual è il valore aggiunto prodotto dall’interdisciplinarietà? 
2. Fino a che punto, nel progetto proposto, la contaminazione 

fra le discipline risponde all’esigenza di trovare soluzioni ai 
bisogni espressi dalla società?  

3. Fino a che punto l’interdisciplinarietà collaborativa proposta 
migliora la conoscenza dei problemi del mondo reale? 

4. Il progetto proposto è in grado di migliorare le soluzioni alle 
sfide poste dalle twin transition verde e digitale? 

5. I prodotti della ricerca collaborativa diffondono 
adeguatamente tra il pubblico la conoscenza di certi 
fenomeni? 

6. Prevista la partecipazione della società, ad es. attraverso il 
coinvolgimento di comunità di pratica formate da 
ricercatori, professionisti, utenti, cittadini e parti 
interessate? 

7. Il progetto proposto è in grado – attraverso la 
interdisciplinarietà – di avvicinare la scienza alla tecnologia 
e dare impulso all’innovazione? 

 

10 punti 



Qualità ed efficienza 
nell’implementazione 

Verifica della compatibilità tra le risorse impiegate e le attività di 
ricerca proposte al fine di conseguire gli obiettivi prefissati. 

1. In che misura le tempistiche proposte, le risorse e 
l'impegno dei ricercatori sono adeguati e adeguatamente 
giustificati? 

2. In che misura l'approccio scientifico delineato è fattibile 
tenendo presente che la ricerca proposta (eventualmente) 
è ad alto rischio/alto guadagno?  

3. La richiesta finanziaria è congrua e adeguata alle esigenze 
del progetto? 

L’Organizzazione ospitante (Host) è appropriata per un adeguato 
svolgimento del progetto? 

10 punti 

 

Saranno valutate come finanziabili le proposte progettuali che conseguiranno un punteggio pari a 6 per 
ciascun criterio. Il punteggio finale di ciascuna proposta sarà calcolato come media ponderata dei punteggi 
attribuiti considerando i seguenti pesi: 

 50% eccellenza scientifica della proposta 
 30% Impatto 
 20% Qualità ed efficienza dell’implementazione 


