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IL TEMA E IL CONTESTO DELL’EDIZIONE 2019

L’edizione 2019 è dedicata a “Sport e Inclusione sociale”.

Le proposte presentate dovranno declinarsi in una o più delle seguenti
dimensioni:

(1) tecnologie per sport e mobilità

(2) progetti e servizi per il sociale

(3) attivazione di spazi e qualità urbana
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CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

 Obiettivo – approfondimento di una problematica contestualizzata, 
per l’ideazione di soluzioni condivise con gli attori coinvolti

 Processo – un percorso di ricerca multidisciplinare, con eventuali 
azioni-pilota (facoltativo) 

 Esito atteso – uno studio progettuale con analisi di fattibilità

 Budget MAX – € 100.000

 Durata – 18 mesi



Il finanziamento Polisocial Award 2019  è un SEED FUND.

Esso incoraggia: 

 L’individuazione di una metodologia condivisibile con comunità 
scientifica, istituzioni e società civile e replicabile in contesti similari

 follow-up della ricerca tramite creazione di partnership, 
individuazione di finanziamenti e azioni destinate a favorire 
l’implementazione del progetto

REPLICABILITÀ E FOLLOW-UP



ESITO ATTESO

L’esito atteso delle proposte di ricerca sarà la redazione di uno
STUDIO PROGETTUALE, inteso come un documento metodologico di evidente 
valore scientifico comprensivo di:

 Identificazione e analisi del problema e del contesto

 Identificazione e analisi degli stakeholder

 Formulazione della proposta progettuale e identificazione del ruolo dei partner

 Definizione di un piano di sostenibilità, anche finanziaria

 Stima quali-quantitativa del potenziale impatto atteso sui beneficiari e le 
collettività coinvolte



Comitato Organizzatore

Comitato Scientifico

Comitato di Esperti

ORGANI E RESPONSABILITÀ



SOGGETTI AMMISSIBILI E RUOLI \ 1

Referente 
Scientifico

Project 
Manager

professori e ricercatori di ruolo e 
ricercatori a tempo determinato

professori e ricercatori di ruolo, 
ricercatori a tempo determinato 
e assegnisti di ricerca

SOGGETTI PROPONENTI



> responsabile della qualità scientifica della ricerca 

> responsabile della gestione dei fondi assegnati

Il Responsabile Scientifico deve avere un contratto in essere con il Politecnico di Milano 
dal momento della consegna della proposta fino alla conclusione del progetto

Referente 
Scientifico

SOGGETTI AMMISSIBILI E RUOLI \ 2

SOGGETTI PROPONENTI

Project 
Manager

professori e ricercatori di ruolo e 
ricercatori a tempo determinato

professori e ricercatori di ruolo, 
ricercatori a tempo determinato 
e assegnisti di ricerca



> responsabile dell’implementazione del progetto

> responsabile della gestione delle relazioni con il Comitato Organizzatore

Il Project Manager deve avere un contratto in essere con il Politecnico di Milano
al momento della consegna della proposta

Referente 
Scientifico

SOGGETTI AMMISSIBILI E RUOLI \ 3

SOGGETTI PROPONENTI
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professori e ricercatori di ruolo, 
ricercatori a tempo determinato 
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GRUPPO DI PROPONENTI
Almeno cinque membri, facenti capo ad almeno due dipartimenti del
Politecnico di Milano.
Possono farne parte anche dottorandi e personale tecnico–
amministrativo, purché con un contratto attivo alla data della consegna
della proposta.
Ogni soggetto proponente/persona fisica può presentare una sola
domanda

PARTNER
Attori esterni coinvolti come partner operativi a titolo gratuito e/o
come portatori di un cofinanziamento. Sono ammessi soggetti di varia
natura: Enti pubblici, aziende, enti di 3° settore, collaboratori di altre
università, ecc.

SOGGETTI AMMISSIBILI E RUOLI \ 4



CRITERI DI VALUTAZIONE – I FASE

Documentazione richiesta e scadenza:

CONCEPT NOTE entro il 16 Settembre 2019

Valutazione

 Comitato Scientifico: Rettore del Politecnico di Milano o suo

delegato; 4 delegati del Rettore; 4 Senatori eletti in rappresentanza del

personale docente strutturato

Parere consultivo

 Comitato di Esperti: membri esterni di chiara esperienza e/o

provenienti da enti, organizzazioni, società di riconosciuta competenza

sui temi dell’iniziativa



CRITERI DI VALUTAZIONE – I FASE



CRITERI DI VALUTAZIONE – II FASE

Documentazione richiesta:

FULL PROPOSAL entro il 18 Novembre 2019

Valutazione

 Comitato Scientifico

Parere consultivo

 Comitato di Esperti

Chi può partecipare?

I progetti selezionati nella I Fase che abbiano conseguito almeno 40 

punti (annuncio entro 8 Ottobre 2019)



3. Criteri di valutazione – II Fase (2/2)

CRITERI DI VALUTAZIONE – II FASE



Multidisciplinarietà
Ricerche di natura multidisciplinare e in grado di creare sinergie tra 
gruppi di ricerca del Politecnico di Milano.

Lettere di supporto
Dichiarazione di uno o più enti pubblici, privati o del terzo settore 
attestanti l’interesse degli stessi per il progetto di ricerca e la 
valorizzazione dei suoi esiti.

Presenza di un Cofinanziamento messo a disposizione da partner esterni
o dal gruppo di proponenti, destinato a sostenere spese di progetto
(non spese di risorse umane di personale strutturato)

ELEMENTI PREMIANTI



PREMIO SPECIALE

 Importo: 50.000 euro

 Premio opzionale e sovrapponibile* all’Award

 Destinatario: un solo progetto

 Proposte ammissibili: studi analitico-progettuali sulle implicazioni
sociali delle Olimpiadi a Milano e sul rafforzamento del loro valore
per città e cittadini

* le proposte ammissibili al premio speciale concorrono anche per il finanziamento
principale, condividendo i temi, contenuti e criteri di valutazione generali del
Polisocial Award 2019

Il bando prevede la possibilità di assegnare un 

premio speciale “Olimpiadi 2026 per la città e per i cittadini”



Personale non strutturato

Missioni

Attrezzature

Materiali di Consumo

Spese mediche (per viaggi in paesi extraeuropei)

SPESE AMMISSIBILI

Disseminazione e Comunicazione



NOTA BENE:

 I costi del personale strutturato afferenti al Politecnico di Milano NON sono
ammissibili al contributo e non fanno parte del budget

 Costi ammissibili del personale non strutturato: assegni di ricerca,
cofinanziamento borse di dottorato, ecc.

 I costi sono da intendersi IVA inclusa (ove applicabile)

All’avvio dei progetti di ricerca, sarà tenuto un incontro dedicato
all’approfondimento delle spese ammissibili e alle procedure di monitoraggio e
rendicontazione

BUDGET: COSTI PERSONALE



PUNTI DI ATTENZIONE

 Le proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo mail: 
polisocialaward@polimi.it

 Le proposte andranno formulate esclusivamente secondo gli schemi 
allegati al bando, scaricabili da: www.polisocial.polimi.it/it/award

 Come data ed orario di ricezione di Concept Note e Full Proposal
faranno fede la data e l’orario di invio a polisocialaward@polimi.it

 I progetti vincitori saranno selezionati in base alla classifica definitiva 
fino all’esaurimento delle risorse disponibili, con una eventuale 
rimodulazione dei costi ammissibili per un importo non superiore al 10%

mailto:polisocialaward@polimi.it
http://www.polisocial.polimi.it/it/award
mailto:polisocialaward@polimi.it


TIMELINE

entro 16 Settembre 2019: invio CONCEPT NOTE

entro 18 Novembre 2019: invio FULL PROPOSAL

Entro 31 Gennaio 2020: selezione progetti di ricerca 
finanziabili

2 Marzo 2020: AVVIO PROGETTI DI RICERCA

Settembre 2020, Marzo 2021: monitoraggio 

1 Settembre 2021: CONCLUSIONE progetti di ricerca



A cadenza semestrale, i gruppi di lavoro renderanno conto delle attività 
svolte all’interno dei seguenti documenti:

Un REPORT OPERATIVO che illustri e documenti lo stato di 
avanzamento delle attività rispetto al piano di lavoro approvato

MONITORAGGIO

Un REPORT AMMINISTRATIVO che renda conto delle quote di 
finanziamento spese o impegnate

La raccolta dei report intermedi e finali e della relativa documentazione 
sarà a cura del comitato organizzatore di Polisocial.

I format dei report saranno forniti al Referente Scientifico e al Project 
Manager all’avvio dei progetti.



MODULISTICA E INFORMAZIONI

Bando e modulistica: www.polisocial.polimi.it/it/award

Richieste di informazioni: polisocialaward@polimi.it

http://www.polisocial.polimi.it/it/award
mailto:polisocialaward@polimi.it


grazie

Susanna Sancassani
Responsabile METID – Politecnico di Milano
Comitato-guida Polisocial

Polisocial Award 2019 "Sport e Inclusione sociale"
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