Polisocial Award 2015-2016

Polisocial Award: 2015-2016
Verbale della Seconda Fase di Valutazione

Martedì 19 luglio 2016, ore 14.30 Educafé
Partecipanti alla Seconda Fase di Valutazione:
Presidente: Manuela Grecchi
Membri della Commissione:
Stefano Beretta
Francesca Cognetti De Martiis
Emanuela Colombo
Alessandro Dama
Barbara Pernici
Alessandro Pozzetti

La Presidente prof.ssa Grecchi apre la discussione con un primo confronto informale sulle impressioni
complessive che ciascun membro ha ricavato dall’analisi dei progetti allo scopo di evidenziare i progetti
che hanno riscosso un maggiore convergenza di valutazioni positive.
Si prende atto delle valutazioni espresse il 6 luglio 2016 dal Comitato esperti formato da Maurizio Carrara
(Unicredit Foundation), Stefano Cima (Fondazione Cariplo), Martino Melli (Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo – Ministero degli Affari Esteri).
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Si passa quindi alla discussione di ciascun progetto. Si concorda di mantenere invariato il criterio di
astensione, deciso nella prima fase di valutazione in autonomia da parte di ciascuno membro della
Commissione.
L’elenco delle astensioni è riportato in allegato insieme alle valutazioni di dettaglio di ciascun progetto.
Si passa quindi all’analisi dei progetti che hanno riportato le valutazioni preliminari medie più alte da parte
dei membri della commissione e si procede con un'ampia discussione di quelli che hanno riportato
valutazioni preliminari vicine alla soglia che ne permetterebbe il finanziamento.
La commissione stila infine la classifica finale e concorda sui progetti da finanziare.
La somma del budget richiesto dai progetti selezionati risulta maggiore dell’importo finanziabile.
La commissione concorda una rimodulazione del budget del 5,6%, omogenea e trasversale a tutti i progetti
finanziati, al fine di permettere il finanziamento dei primi sette progetti con il budget di 550.000 Euro a
disposizione del Polisocial Award 2015-2016.
Si riporta di seguito la lista dei progetti selezionati, con indicazione del punteggio ottenuto e l’importo
finanziabile:

4. Tid Mekii, Test Diagnostico lab-on-chip per la Malaria – Riccardo Bertacco (DFIS)
Punteggio: 97,1
Finanziamento: € 89.840,00

18. PoliMIne, Humanitarian Demining GPR System - Maurizio Lualdi (DICA)
Punteggio 92,2
Finanziamento: € 61.360,00

46. LYV, Lend Your Voice - Licia Sbattella (DEIB)
Punteggio: 87,3
Finanziamento: € 94.400,00

23. Tambali Fii, Creazione di un polo di innovazione tecnologica e sociale per la crescita della
filiera nautica e ittica senegalese come strategia di inversione dei fenomeni migratori dal
continente africano - Andrea Ratti (DESIGN)
Punteggio: 84,8
Finanziamento: € 75.520,00
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49. MASTR-SLS, MApping Schistosomiasis Transmission Risk in Saint-Louis, Senegal - Renato
Casagrandi (DEIB)
Punteggio: 75,3
Finanziamento: € 74.570,00

42. Mo.N.G.U.E., Mozambique.Nature.Growth.University.Education. - Michele Ugolini (DASTU)
Punteggio: 75,2
Finanziamento: € 78.350,00

14. Polimiporocinha, Massimo Tadi (DABC)
Punteggio: 74,8
Finanziamento: € 75.520,00

Si allega al presente verbale:
la classifica finale di tutti i progetti selezionati alla seconda fase di valutazione riportante la valutazione media
raggiunta per ogni criterio di valutazione (ALLEGATO 1);
Il dettaglio delle valutazioni espresse per ogni criterio (ALLEGATO 2).
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