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Polisocial Award 2017 
 

Verbale della Seconda Fase di Valutazione 

Mercoledì 13 dicembre 2017 - Aula Magna - Politecnico di Milano 
 

Alle ore 17:40 si insediano il Comitato Scientifico e il Comitato degli Esperti della 

Competizione Polisocial Award 2017 rispettivamente costituiti con Decreto Rettorale n. 

4734 Prot. n. 72537 e con Decreto Rettorale n. 4735 Prot. n. 72538 del 01 agosto 2017. 

Partecipano dunque alla seduta: 

 

Per il Comitato Scientifico: 

 

Presidente: Prof. Gabriele Pasqui. 

Membri: Prof. Paolo Biscari, Prof. Massimo Bricocoli, Prof.ssa Francesca Cognetti, Prof.ssa 

Emanuela Colombo, Prof. Emilio Faroldi, Prof. Giorgio Guariso, Prof.ssa Cristina Masella. 

 

Per il Comitato di Esperti: 

Dott.ssa Chiara Bartolozzi, per Fondazione Cariplo, (si veda Allegato n. 1 Delega Dott.ssa 

Cristina Chiavarino) 

Don Virginio Colmegna, per Fondazione Casa della Carità 

Avv. Mirko Mazzali, per Comune di Milano 

Dott.ssa Nausica Pezzoni, per Città Metropolitana di Milano, (si veda Allegato n. 2 Delega 

Vicesindaca Arianna Censi) 

 

Segretario verbalizzante: Dr.ssa Susanna Sancassani 

 

Il Presidente del Comitato Scientifico Prof. Gabriele Pasqui apre la discussione 

esplicitando le modalità di lavoro della Commissione di Valutazione.  



 

 

Polisocial Award 2017 

 

Polisocial Award 2017 Verbale della Seconda Fase di Valutazione 2 

 

Nello specifico, ricorda che: il Comitato degli Esperti è tenuto ad esprimere il suo giudizio 

riguardo i Criteri nr. 2.2 e 2.4 della griglia di valutazione della seconda fase di selezione 

(“Coinvolgimento dei beneficiari e partenariato”; “Rilevanza sociale del tema 

proposto”); mentre il Comitato Scientifico è tenuto ad esprimere il suo giudizio riguardo 

tutti i criteri della griglia di valutazione della seconda fase di selezione. 

 

Viene condivisa la seguente griglia di corrispondenza tra giudizi ed espressione numerica 

del voto, per ciascun criterio di valutazione della seconda fase 

 

2.1. Originalità e 

multidisciplinarietà della 

ricerca  

 

 

Punteggio TOT previsto – MAX 25 Punti (CS) 

 

0-8 Punti 

 

 Il progetto propone soluzioni di scarsa innovatività 

tecnologica, di processo, metodologica o applicativa 

rispetto allo stato dell’arte e al contesto in cui si colloca. 

 Il carattere multidisciplinare è stato descritto in maniera 

poco esaustiva e non apporta un reale valore aggiunto al 

progetto. 

 

9-16 Punti 

 

 Il progetto propone soluzioni di media innovatività 

tecnologica, di processo, metodologica o applicativa 

rispetto allo stato dell’arte e al contesto in cui si colloca. 

 Il carattere multidisciplinare è stato descritto in maniera 

esaustiva ma non apporta un sostanziale valore aggiunto al 

progetto. 

 

17-25 Punti 

 

 Il progetto propone una soluzione fortemente innovativa sul 

piano tecnologico, di processo, metodologico o 

applicativo, rispetto allo stato dell’arte e al contesto di 

progetto.   

 Il carattere multidisciplinare è stato descritto in maniera 

esaustiva e apporta un reale valore aggiunto al progetto.  

 

2.2 Coinvolgimento dei 

beneficiari e partenariato  

 

 

Punteggio TOT previsto – MAX 20 Punti (CS+CE) 

 

0-6 Punti 

 Non ci sono partner esterni significativi e i beneficiari non 

sono coinvolti nel progetto, nella sua implementazione o 

nella diffusione dei risultati attesi. 

7-13 Punti 

 

 Il progetto presenta partner significativi per il contesto e/o il 

tema trattato, ma non emerge un loro rilevante 

coinvolgimento nelle attività di progetto. 

 Le attività di coinvolgimento dei beneficiari risultano carenti. 
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14-20 Punti 

 lI progetto presenta partner significativi per il contesto e/o il 

tema trattato.   

 I partner e i beneficiari sono stati coinvolti in più fasi del 

progetto, nella sua definizione, nell’implementazione e nella 

diffusione dei risultati.  

2.3. Fattibilità del progetto 

rispetto ai risultati attesi, 

organizzazione del 

progetto, congruenza 

delle risorse necessarie 

dichiarate 

 

Punteggio TOT previsto – MAX 25 Punti (CS) 

 

0-8 Punti 

 

 Le attività di progetto non sono descritte in maniera chiara 

ed esaustiva. Risulta inoltre carente il legame logico-

consequenziale tra bisogni, obiettivi, risultati e attività. 

 La metodologia di progetto non è chiara e non sembra 

sufficiente a garantire il pieno raggiungimento dei risultati 

attesi e alla mitigazione dei rischi di progetto. 

 Le risorse necessarie dichiarate (considerando anche 

eventuali cofinanziamenti messi a disposizione dai soggetti 

proponenti o da partner esterni) non sono bilanciate rispetto 

agli obiettivi e risultati previsti dal progetto. 

 

9-16 Punti 

 

 Le attività di progetto sono descritte in maniera chiara ed 

esaustiva ma il legame logico-consequenziale tra bisogni, 

obiettivi, risultati e attività non è ben delineato. 

 La metodologia di progetto è chiara ma non è comunque 

sufficiente a garantire il pieno raggiungimento dei risultati 

attesi e alla mitigazione dei rischi di progetto. 

 Le risorse necessarie dichiarate (considerando anche 

eventuali cofinanziamenti messi a disposizione dai soggetti 

proponenti o da partner esterni) potrebbero presentare 

delle criticità rispetto agli obiettivi e risultati previsti dal 

progetto.  

 

17-25 Punti 

 

 La struttura del progetto è solida e ben definita. Il legame 

logico-consequenziale tra bisogni, obiettivi, risultati e attività 

è chiaro e convincente. 

 La metodologia di progetto è ben definita e in grado di 

garantire il pieno raggiungimento dei risultati attesi e la 

mitigazione dei rischi di progetto. 

 Le risorse necessarie dichiarate (considerando anche 

eventuali cofinanziamenti messi a disposizione dai soggetti 

proponenti o da partner esterni) sono adeguatamente 

bilanciate rispetto agli obiettivi e risultati previsti dal progetto.  
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2.4. Rilevanza sociale del 

tema proposto: 

- Impatto sociale atteso 

(per i “Progetti di sviluppo 

e sperimentazione”)  

- Impatto sociale 

potenziale (per i “Progetti 

di ricognizione ed 

ideazione”) 

 

Punteggio TOT previsto – MAX 30 Punti (CS+CE) 

 

0-9 Punti 

 Non è chiaro l’impatto potenziale o atteso che il progetto 

potrebbe avere sulla comunità scientifica, i beneficiari, altri 

target groups, stakeholders, etc. 

 Il progetto non appare in grado di sortire effetti durevoli sulla 

comunità scientifica o sul contesto d’azione. 

 Non è presente una strategia di disseminazione dei risultati di 

progetto capace di garantirne un’ampia diffusione, e/o 

l’integrazione con altre iniziative. 

 Gli indicatori di progetto sono definiti senza una logica 

SMART (Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti, Tempo-

definiti). 

 Non sono presenti manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti esterni rilevanti nel contesto di progetto. 

 

10-19 Punti 

 L’impatto potenziale o atteso previsto sui beneficiari di 

progetto è chiaro e ben definito. Risulta invece scarsamente 

considerato l’impatto che il progetto potrebbe avere 

indirettamente su altri target groups, stakeholders, etc. 

 Il progetto appare parzialmente in grado di sortire effetti 

durevoli sulla comunità scientifica e/o sul contesto d’azione. 

 I criteri/indicatori individuati per la misurazione dei risultati 

non sono tutti SMART (Specifici, Misurabili, Accessibili, 

Rilevanti, Tempo-definiti).  

 E’ presente una strategia di disseminazione dei risultati di 

progetto capace di garantirne un’ampia diffusione ma non 

l’integrazione con altre iniziative. 

 Sono presenti alcune manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti esterni di media rilevanza nel contesto di progetto. 

 

20-30 Punti 

 L’impatto potenziale o atteso previsto sui beneficiari di 

progetto è chiaro e ben definito così come quello indiretto 

sulla comunità scientifica, altri target groups, stakeholders, 

etc. 

 Il progetto appare in grado di sortire effetti durevoli sulla 

comunità scientifica e/o sul contesto d’azione. 

 I criteri/indicatori individuati per la misurazione dei risultati 

sono SMART (Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti, 

Tempo-definiti) e permettono di misurare tutti gli impatti 

potenziali o attesi. 

 E’ presente una strategia di disseminazione dei risultati di 

progetto capace di garantirne un’ampia diffusione ed una 

valida integrazione con altre iniziative. 

 Sono presenti manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

esterni di grande rilevanza nel contesto di progetto. 
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Il Presidente del Comitato Scientifico Prof. Gabriele Pasqui propone un primo confronto 

sulle impressioni complessive che ciascun membro ha ricavato dall’analisi e dalle 

presentazioni delle proposte, allo scopo di evidenziare i progetti che hanno riscosso una 

maggiore convergenza di valutazioni positive. 

 

La discussione si concentra in prima battuta sui progetti della categoria di Ricognizione 

e Ideazione. 

Per tale categoria si verifica la seguente astensione: 

Comitato degli Esperti: Dott.ssa Nausica Pezzoni. 

 

Dopo l’attribuzione delle valutazioni a ciascun progetto e in seguito alla definizione della 

graduatoria il Comitato Scientifico e il Comitato degli Esperti giudicano idoneo al 

finanziamento il progetto M.O.S.T. of Pioltello Migration Over the Satellite Town of Pioltello 

con un punteggio pari a 95. 

In seguito a questa decisione, sulla base del Regolamento della competizione (art.5) che 

attribuisce questa facoltà al Comitato Scientifico, si decide di destinare i 65.000 euro 

restanti del budget assegnato da Regolamento alla categoria Ricognizione e Ideazione, 

alla categoria dei progetti di Sviluppo e Sperimentazione. 

Si passa quindi all’analisi dei singoli progetti per la categoria di Sviluppo e 

Sperimentazione. 

Si verifica la seguente astensione: 

Comitato Scientifico: Prof. Bricocoli nella valutazione del progetto xT-Periferie di Talento. 

 

Dopo l’attribuzione delle valutazioni a ciascun progetto si definisce la graduatoria per la 

categoria Sviluppo e Sperimentazione. 

 

Sulla base della graduatoria si inizia l’attribuzione dei fondi disponibili. 

 

Per la categoria Sviluppo e Sperimentazione vengono ammessi al finanziamento i 

seguenti progetti: 

TEEN Teenagers Experience. The empowerment by Numbers – Punteggio 95 

LudoMi Ludoteca Smart Multisensoriale per i bambini con disabilità della periferia 

Milanese – Punteggio 92 

SCaR Scuola Attiva Risorse – Punteggio 90 

WRP West Road Project/La strada dell’Ovest – Punteggio 88 
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SIVEQ Sistema Integrato di Valorizzazione delle Eccedenze alimentari nel quartiere – 

Punteggio 85 

EnerPOP Energia Popolare – Punteggio 85 

 

L’incontro si chiude alle ore 19:00 

 

Si allegano al presente verbale le classifiche finali dei progetti ammessi al finanziamento 

per entrambe le categorie riportanti la valutazione raggiunta (ALLEGATO 3). 

 

Il Presidente del Comitato Scientifico  

 

Prof. Gabriele Pasqui  

 

I Membri del Comitato Scientifico 

 

Prof. Paolo Biscari   Prof. Massimo Bricocoli Prof.ssaFrancesca Cognetti  

 

Prof.ssa Emanuela Colombo  Prof. Emilio Faroldi  Prof. Giorgio Guariso   

 

Prof.ssa Cristina Masella 

 

 

I Membri del Comitato degli Esperti 

 

Dott.ssa Chiara Bartolozzi Don Virginio Colmegna 

 

Avv. Mirko Mazzali   Dott.ssa Nausica Pezzoni 

 

   

Segretario verbalizzante:  

 

Dr.ssa Susanna Sancassani 
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ALLEGATO 1. Delega Dott.ssa Cristina Chiavarino – Fondazione Cariplo 
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ALLEGATO 2. Delega ViceSindaca Arianna Censi – Città Metropolitana Milano 
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ALLEGATO 3. CLASSIFICHE DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO - POLISOCIAL 

AWARD 2017 

 

GRADUATORIA - CATEGORIA SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA - CATEGORIA RICOGNIZIONE E IDEAZIONE 

 

 

 

 

 

2.1 2.2 2.3 2.4

1 1 TEEN M. Verani - DMAT S&S 23 19 24 29 95

2 3 LudoMi F. Garzotto - DEIB S&S 22 19 23 28 92

3 9 ScAR N. di Blas - DEIB S&S 21 19 23 27 90

4 2 WRP A. Di Franco - DASTU S&S 20 19 23 26 88

5 13 SIVEQ M. Magarini - DEIB S&S 19 19 23 24 85

6 14 EnerPOP L. Pagliano - DENG S&S 20 19 22 24 85

7 4 aPerTe B. Di Prete - DESIGN S&S 19 19 18 22 78

8 5 SocialCom A. Meroni - DESIGN S&S 19 17 18 21 75

9 11 xT V. Bucchetti - DESIGN S&S 19 17 17 22 75

10 7 Brother(W)ood R. Fedele - DICA S&S 21 16 17 20 74

11 10 POLIMI (IN) SOCIAL O.E. Bellini - DABC S&S 19 16 17 22 74

Responsabile 

scientifico

voto per criterio
Classifica

n. ordine 

arrivo 2a 

Fase

Acronimo Progetto Categoria
TOT 

PUNTI

2.1 2.2 2.3 2.4

1 8 M.O.S.T. Of Pioltello A. Di Giovanni - DASTU R&I 23 19 24 29 95

2 12 SPACeS M. Lavagna - DABC R&I 17 19 19 24 79

3 6
Periferie di 

Cittadinanza
C. Rossi - DIG R&I 20 19 17 22 78

Responsabile 

scientifico
Acronimo Progetto Categoria

TOT 

PUNTI

voto per criterio

Classifica

n. ordine 

arrivo 2a 

Fase


