
 

 

UniSMART4Research 

 

Call per la raccolta di proposte progettuali di ricerca di particolare rilevanza strategica nella fase di 

risposta e superamento della pandemia 

 

UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova (UniSMART) è una Fondazione Universitaria ai sensi 

del DPR 24 maggio 2001, n° 254, come da Decreto Prefettizio 100/300/2020 del 3 gennaio 2020 e in quanto 

tale è ente strumentale dell’Università degli Studi di Padova (Università). 

Le attività di UniSMART svolte a supporto dell’Università sono dettagliate nello Statuto di UniSMART allegato 

all’atto redatto dal Notaio Lorenzo Robatto in data 14 ottobre 2019 e registrato all’Ufficio delle Entrate di 

Padova al n. 13088 Serie 1T del 16.10.2019 

CONSIDERATO CHE 

 

- UniSMART, in base all’art. 2 del proprio Statuto annovera tra i propri scopi quelli di: 

 promuovere ed attuare iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di 

nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto 

legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche 

attraverso la tutela brevettuale;  

 trasferire le conoscenze tramite la promozione delle competenze scientifico-tecnologiche dell’Università 

e in generale lo sviluppo dei rapporti tra l’Università e l’esterno, l’attività di ricerca e consulenza 

avvalendosi, ove possibile, di collaborazioni con l’Università ai fini dell’attività di gestione di progetti 

(project management);  

 promuovere l’internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca dell’Università, tramite la gestione 

di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, 

comunitari stranieri o internazionali;  

 promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, 

pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Università; 

- UniSMART pertanto costituisce un sistema complementare all’Università nella gestione di progetti complessi 

a servizio delle strategie e politiche dell’Università stessa; 

- il Consiglio di Amministrazione di UniSMART ha deliberato in data 4 maggio 2021 il finanziamento di un 

progetto di ricerca annuale 

 

CON LA PRESENTE CALL FOR PROPOSALS 

 

UniSMART, nell’ambito della propria attività istituzionale, intende acquisire proposte progettuali di ricerca di 

particolare rilevanza strategica in risposta alla pandemia sui temi dell’Innovazione scientifica e trasferimento 

tecnologico, Preservazione e trasmissione della cultura e della formazione, Mente e benessere psico-fisico, 

Salute ambiente e territorio, e selezionare la migliore al fine dell’assegnazione di una borsa/assegno di ricerca.  

 



OGGETTO 

Le proposte progettuali dovranno quindi avere come obiettivo la definizione di soluzioni di prodotto, 

metodologiche o di processo, relative al contesto sanitario, sociale, istituzionale, della formazione, giuridico, 

economico, della inclusione o produttivo, rispetto ad almeno uno o più dei seguenti ambiti: 

-gestione della riorganizzazione delle attività e dei processi economici, sociali, ambientali, istituzionali,

sviluppando soluzioni relative alla fase di superamento della pandemia in condizioni di sicurezza;

-prevenzione del rischio, sviluppando soluzioni volte a contrastare e contenere gli effetti di eventuali future

pandemie.

Le proposte progettuali dovranno riguardare una o più delle seguenti aree: 

-Innovazione scientifica e trasferimento tecnologico;

-Preservazione, trasmissione della cultura e della formazione;

-Mente e benessere psico-fisico;

-Salute, ambiente, territorio.

DOTAZIONE FINANZIARIA 

UniSMART trasferirà la quota lordo Ente di € 25.000,00 per l’erogazione di n. 1 borsa/assegno di ricerca 

annuale da parte della struttura accademica associata alla proposta progettuale che otterrà il maggior 

punteggio dalla Commissione di valutazione. 

DESTINATARI 

I destinatari di UniSMART4Research sono Dipartimenti, Scuole, Laboratori e Centri di ricerca dell’Università 

degli Studi di Padova che erogheranno la borsa/assegno di ricerca annuale. Il beneficiario individuale della 

borsa/assegno di ricerca sarà individuato e incaricato dalla struttura accademica che avrà proposto l’idea 

progettuale che otterrà il maggior punteggio, secondo i criteri indicati nella presente Call for proposals. 

La struttura che erogherà la borsa/assegno dovrà trasmettere copia della documentazione di conferimento 

borsa/assegno di ricerca annuale tramite PEC all’indirizzo amministrazione@pec.smartunipd.it. 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

La scadenza per la presentazione delle proposte a UniSMART è venerdì 10 settembre 2021, ore 23.59. 

mailto:amministrazione@pec.smartunipd.it


Entro tale termine i rispondenti dovranno inviare il Modulo di Presentazione (Allegato 1) compilato in tutte le 

sue parti alla mail: direttore@unismart.it inserendo nell’oggetto della mail: “UniSMART4Research progetto di 

ricerca 2021”. 

Qualora ci fossero problemi nella presentazione della proposta o qualsiasi altro dubbio o chiarimento sulla 

presente Call for proposals, si prega di contattare UniSMART all’indirizzo mattia.munegato@unismart.it o via 

telefono al numero 049 807 8598. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

Le proposte dovranno contenere titolo, struttura proponente (Dipartimento/Scuola/Laboratorio/Centro di 

afferenza), responsabile per il progetto, descrizione idea di progetto, descrizione del bisogno a cui il progetto 

risponde, obiettivi, azioni, GANTT di progetto, descrizione dei deliverables, degli impatti attesi e della 

trasferibilità dei risultati della ricerca. 

I destinatari di UniSMART4Research aderiranno tramite la compilazione del Modulo di Presentazione dell’idea 

progettuale (Allegato 1). 

La Commissione di valutazione sarà costituita da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Fondazione. 

La Commissione prenderà atto delle proposte ed ogni membro le valuterà assegnando un punteggio da 1 a 5 

(dove 1 equivale a discreto e 5 a eccellente) per ciascuno dei criteri di seguito dettagliati. 

La Commissione formerà così una graduatoria. 

Il punteggio complessivo dovrà essere di minimo 10 punti per entrare in graduatoria. 

Il giudizio della Commissione di valutazione non sarà in alcun modo sindacabile. 

Per ogni proposta progettuale, la Commissione ritiene di valutare i seguenti criteri: 

1. Coerenza e congruenza dell’idea rispetto all’azione oggetto di UniSMART4Research

2. Coerenza e congruenza dell’idea rispetto alla Mission e allo Statuto della Fondazione

3. Presenza chiara nell’idea progettuale di coerenza tra la lettura dei bisogni, gli obiettivi individuati e le

azioni proposte all’interno dell’anno di attivazione della borsa/assegno di ricerca

4. Impatto generato in termini di benefici socio-economici, ambientali e istituzionali

5. Significativo progresso ed innovazione rispetto allo stato dell’arte

6. Trasferibilità e diffusione dei risultati

7. Coerenza con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals (SDGs)

dell’Agenda ONU 2030

Ove dall’applicazione dei suddetti criteri alcune proposte si trovino a parità di punteggio, la Commissione di 

valutazione applicherà dei criteri integrativi per individuare la proposta vincitrice.  

Al soggetto proponente vincitore verrà data comunicazione dell’esito entro giovedì 30 settembre 2021. 
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Al soggetto proponente vincitore che dovrà trasmettere copia della documentazione di conferimento 

borsa/assegno di ricerca all’indirizzo PEC amministrazione@pec.smartunipd.it, potrà essere richiesta la 

produzione di un documento progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto indicato nell’Allegato 1, 

nonché la disponibilità ad effettuare periodici incontri di aggiornamento con la Fondazione per l’eventuale 

trasferibilità e diffusione dei risultati. 

Allegati: 

Allegato 1 – Modulo di Presentazione 
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