UniSMART4Research
Call per la raccolta di proposte progettuali di ricerca di particolare rilevanza strategica nella fase di risposta e
superamento della pandemia
GRADUATORIA
Il 29 settembre 2021 alle 10:00, in riunione telematica si è riunita la Commissione di valutazione delle proposte
progettuali di ricerca di particolare rilevanza strategica nella fase di risposta e superamento della pandemia
raccolte nell’ambito della call UniSMART4Reseach.
La Commissione, nominata in giorno 09 settembre 2021 dal Presidente di UniSMART – Fondazione Università
degli Studi di Padova, il Magnifico Rettore Prof. Rosario Rizzuto, risulta così composta:
Prof.
Prof.ssa
Prof.

Giulio Cainelli (Presidente)
Alessandra Simonelli (Componente)
Stefano Piccolo (Componente)

La Commissione di valutazione ha preso atto che:
- sono state presentate n. 9 proposte progettuali di seguito elencate in ordine alfabetico rispetto la
denominazione della proposta:
1. 65&lode – star bene con la Cultura
2. Metodologia non-invasiva di individuazione di target neuroterapeutici per il trattamento e prevenzione dei
sintomi cognitivi e affettivi del long-COVID19
3. Miglioramento della competitività delle filiere agroalimentari mediante l’applicazione della tecnologia
blockchain per la tracciabilità delle produzioni biologiche – BIO-BLOCKCHAIN
4. REDEVELOP (Career development plan Università di Padova)
5. SAFE PLACE: SAFEty and management of Pandemic situations in the workpLACE
6. Secure and Privacy Preserving Verifiable Digital COVID-19 Certificates
7. Solid Waste Based Surveillance (SWBS): the use of solid waste for early detection and monitoring of virus
diseases
8. SpeedVax ‒ Accelerare la produzione massiva di vaccini attraverso digitalizzazione del processo produttivo
9. UNICITYMAP. La sfida della pandemia alle relazioni tra città e Università: il caso di Padova
- come da bando, i criteri considerati ai fini della formulazione della graduatoria sono stati:
a. Coerenza e congruenza dell’idea rispetto all’azione oggetto di UniSMART4Research
b. Coerenza e congruenza dell’idea rispetto alla Mission e allo Statuto della Fondazione
c. 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
d. Impatto generato in termini di benefici socio-economici, ambientali e istituzionali
e. Significativo progresso ed innovazione rispetto allo stato dell’arte
f. Trasferibilità e diffusione dei risultati
g. Coerenza con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda
ONU 2030

La Commissione di valutazione ha preso in esame ogni singola proposta progettuale e ciascun Commissario ha
assegnato un punteggio per ogni criterio.
Da tali valutazioni è risultata la seguente graduatoria.

Titolo Proposta
UNICITYMAP. La sfida della pandemia alle relazioni tra città e Università: il caso di Padova
Secure and Privacy Preserving Verifiable Digital COVID-19 Certificates
65&lode – star bene con la Cultura
Miglioramento della competitività delle filiere agroalimentari mediante l’applicazione della
tecnologia blockchain per la tracciabilità delle produzioni biologiche – BIO-BLOCKCHAIN
SAFE PLACE: SAFEty and management of Pandemic situations in the workpLACE
SpeedVax ‒ Accelerare la produzione massiva di vaccini attraverso digitalizzazione del processo
produttivo
Solid Waste Based Surveillance (SWBS): the use of solid waste
Metodologia non-invasiva di individuazione di target neuroterapeutici per il trattamento e
prevenzione dei sintomi cognitivi e affettivi del long-COVID19
REDEVELOP (Career development plan Università di Padova)

Totale
28,76
23,00
14,00
12,33
12,33
12,00
11,00
9,33
7,00

La Commissione attesta quindi che la Proposta “UNICITYMAP. La sfida della pandemia alle relazioni tra città e
Università: il caso di Padova” risulta quella avente migliore valutazione e pertanto vincitrice; invita
UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova ad informare la struttura accademica associata alla
proposta progettuale “UNICITYMAP. La sfida della pandemia alle relazioni tra città e Università: il caso di
Padova” degli esiti della call ed a procedere con l’erogazione di n. 1 borsa/assegno di ricerca annuale ad un
beneficiario individuale del valore lordo Ente di € 25.000,00.
Padova, 29 settembre 2021

La Commissione
Giulio Cainelli (Presidente)
Alessandra Simonelli (Componente)
Stefano Piccolo (Componente)

