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1. Definizione e obiettivi dell’iniziativa 
 

1.1. Il Politecnico di Milano, attraverso il Programma Polisocial, promuove la sesta 
edizione dell’iniziativa “Polisocial Award” (di seguito detto anche “Competizione”), 
finanziata con il contributo del 5 per mille IRPEF raccolto dal Politecnico.  

Tale Competizione consiste nella presentazione, selezione ed implementazione di 
progetti di ricerca a fini sociali. Con tale definizione si intendono tutti quei progetti di 
ricerca che si propongono di favorire il cambiamento sociale generando attraverso il 
loro sviluppo un alto impatto e una riconosciuta utilità sociale e che assumono un 
approccio coerente con le nuove direttive dell’Unione Europea relative alla 
“Responsible Research and Innovation (RRI)” definite dal Programma Quadro per la 
Ricerca e l’Innovazione - Horizon 2020.  

Per “Ricerca Responsabile” si intende, infatti, una ricerca scientifica e tecnologica 
sempre più attenta alle grandi sfide sociali, capace di promuovere metodologie di 
ricerca più inclusive, coinvolgendo una molteplicità di attori (ricercatori, cittadini, policy 
maker, imprese, organizzazioni del terzo settore, ecc.), di conoscenze e di competenze, 
che richiedono di essere attivati in tutte le fasi del processo di sviluppo della ricerca, al 
fine di orientare meglio sia il processo stesso che i suoi risultati allineandoli con i valori, i 
bisogni e le aspettative espressi della società civile. 

Il concetto di “Ricerca Responsabile” fa riferimento all’adozione di una prospettiva etica 
e di genere sempre più centrale, ad un più facile accesso ai risultati scientifici generati 
dalla ricerca stessa e ad una attenzione particolare alla promozione di progetti di ricerca 
che sempre più siano in grado di considerare e affrontare la complessità del mondo 
reale, interagendo e scambiando continuamente con esso. 

1.2.  La Competizione per l’anno 2019 si riferisce al tema “Sport e Inclusione sociale” e 
richiede una lettura dello sport come occasione e strumento di inclusione sociale, 
sviluppo delle comunità e attivazione di spazi. La proposta verte, di conseguenza, su una 
declinazione sociale della ricerca connessa allo sport, in grado di promuovere e mettere 
a valore la natura inclusiva e la capacità di rigenerazione sociale e spaziale legata alle 
attività sportive, siano esse di semplice mobilità, amatoriali o agonistiche, individuali e 
collettive. 
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Come dimostrato ampiamente dalla letteratura e da molteplici esperienze sul campo – 
promosse da istituzioni e organizzazioni sportive, associazioni e soggetti del terzo settore, 
imprese e attori privati – l’attività sportiva è uno strumento straordinario di promozione 
della salute e del benessere, di valorizzazione delle potenzialità di tutte le persone, ma 
anche di sostegno alla coesione sociale e di impulso allo sviluppo locale. Avvicinarsi 
all’attività sportiva a qualunque livello significa condividere un’esperienza benefica e 
arricchente, come pure promuovere il contrasto alle forme di marginalizzazione nei 
confronti di individui e gruppi svantaggiati e un più ampio accesso alle opportunità 
legate al benessere. La pratica dello sport contribuisce inoltre alla riappropriazione e 
riattivazione di spazi sia aperti che interni, mettendo al centro la relazione luoghi-
persone-comunità attraverso la promozione di nuove esperienze urbane e di socialità, 
ma anche tramite la dotazione di nuove attrezzatture e la risignificazione dei luoghi. 

La competizione Polisocial Award 2019 sviluppa il tema “sport e inclusione sociale” 
secondo diverse declinazioni, anche interconnesse, con riferimento a: 

- Una dimensione tecnologica, al fine di favorire l’integrazione di soggetti 
diversamente abili; 

- La realizzazione di progetti e servizi di natura sociale, per l’inclusione di 
individui/gruppi svantaggiati o a rischio di esclusione, in particolare in contesti 
marginali;  

- Un’attenzione al miglioramento della qualità urbana e all’attivazione di processi 
inclusivi di rigenerazione di luoghi, spazi e territori. 

L’attività sportiva è in prima istanza una potente leva per l’inclusione di soggetti 
fisicamente svantaggiati o diversamente abili. In questo caso la dimensione delle 
tecnologie e la loro connessione con azioni, progetti e politiche nel campo della 
disabilità costituisce un terreno di ricerca di grande rilievo e può diventare un innesco di 
ulteriori processi di sviluppo locale. 

Lo sport, in secondo luogo, è un terreno straordinario per contrastare fenomeni di disagio 
sociale e favorire il dialogo tra culture ed etnie diverse, soprattutto presso giovani e 
bambini. L’attivazione, anche attraverso dispositivi e strumenti di carattere tecnologico, 
di progetti di inclusione sociale e/o di dialogo culturale legati alle attività sportive, 
soprattutto in aree periferiche delle città, ma anche in aree, regioni o Paesi con problemi 
di sviluppo (particolarmente accentuati nelle zone rurali e periurbane) rappresenta un 
terreno rilevante per consolidare il ruolo sociale dello sport. 
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In terzo luogo, la funzione sportiva, anche attraverso la progettazione di nuovi impianti, il 
riuso e il recupero del patrimonio di attrezzature esistenti (ma anche di parti di città e di 
paesaggio), può essere considerata come un importante strumento di rigenerazione 
urbana. Le strutture dedicate allo sport, però, per quanto attiene alle loro caratteristiche 
tipologiche e architettoniche, presentano spesso un carattere introverso, chiuso e poco 
permeabile. Tuttavia, sono spazi preziosi che, se opportunamente ripensati ed innovati, 
possono trasformarsi in luoghi capaci di offrire opportunità di crescita e di riqualificazione 
sociale e ambientale a quartieri e comunità. 

I progetti di ricerca ammissibili alla Competizione dovranno pertanto concentrarsi sulle 
pratiche sportive di vario livello, tanto individuali che collettive, atte a migliorare la 
qualità della vita delle persone, mettendo l’accento sia sulla componente umana, sia 
sulle strutture e gli spazi, non necessariamente formalizzati, che possono ospitare attività 
sportive.  

È fondamentale che la natura sociale dei progetti sia chiarita e giustificata nei progetti 
presentati per interpretare pienamente la definizione di ricerca responsabile alla base 
dell’iniziativa Polisocial Award. I progetti dovranno dunque indicare come proprio target 
di riferimento una o più tipologie di individui e gruppi svantaggiati o a rischio di esclusione 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bambine e bambini che vivono in aree 
marginali, giovani a rischio di esclusione sociale, disabili fisici o psichici, anziani, 
popolazioni straniere e immigrate, comunità rurali). 

Le tre declinazioni tematiche prima specificate possono essere interpretate anche in 
forma congiunta, fermo restando il requisito di focalizzarsi sul nesso tra sport e inclusione 
sociale. Inoltre, la tradizione del Polisocial Award promuove il carattere multidisciplinare 
della ricerca e un efficace coinvolgimento di partner e attori locali, con i quali attivare 
forme produttive di collaborazione. La capacità dei partner di contribuire al progetto 
con risorse supplementari costituisce, in aggiunta, un elemento premiante. 

Sono ammessi alla Competizione progetti indirizzati verso contesti spaziali e geografici 
diversi, favorendo, quale ambito di applicazione privilegiato, seppure non esclusivo, i 
territori nei quali più severe sono le condizioni di fragilità e di diseguaglianza. 

Infine, essendo il tema dello sport quale veicolo di inclusione sociale già oggetto di 
programmi, progetti e politiche promossi da attori diversi, in Italia, in Europa e a livello 
globale, il riferimento al quadro di iniziative già concluse, in atto o in revisione costituisce 
un elemento importante per dare concretezza ai progetti di ricerca. 
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1.3. La Competizione è rivolta a ricerche di natura multidisciplinare in grado di creare 
sinergie tra gruppi di ricerca del Politecnico di Milano, con particolare riferimento 
all’integrazione tra le aree di Architettura, Design e Ingegneria.  

L’esito atteso delle ricerche selezionate sarà la redazione di uno studio progettuale che 
potrà prevedere azioni-pilota e che sarà riferito ad un contesto o ad un problema sociale 
specifico, rispondente a bisogni o istanze effettivamente rilevati e compatibile con le 
disponibilità degli attori coinvolti. Il progetto dovrà pertanto incorporare una analisi della 
fattibilità delle azioni prefigurate. Esso dovrà costituire, al contempo, un documento 
metodologico di evidente valore scientifico. 

Il documento finale sarà comprensivo di: 

a) Analisi e identificazione del problema che si intende affrontare e del contesto 
specifico con relativi vincoli e opportunità; 
b) Analisi degli stakeholder coinvolti come partner o beneficiari; 
c) Formulazione della proposta progettuale con riferimento al ruolo dei differenti soggetti 
coinvolti; 
d) Definizione di un piano di sostenibilità, anche finanziaria, dell’azione proposta; 
e) Stima quali-quantitativa del potenziale impatto atteso. 

In linea con il punto 1.3., capi b) e c) è richiesto a ciascun gruppo di proponenti di 
esplicitare le modalità di interazione, dialogo e coinvolgimento di enti pubblici, privati e 
del terzo settore che operano nel contesto di riferimento. La dichiarazione di interesse 
verso i progetti di ricerca e la valorizzazione dei loro esiti da parte di uno o più soggetti 
citati e coinvolti, nonché di associazioni sportive o altri enti, comunque da dichiarare 
nella I Fase di selezione, sarà oggetto di valutazione nella sola II Fase di selezione, in 
conformità con i criteri C2.2. e C2.3. di cui al punto 3. 

1.4. Ai proponenti intenzionati ad adottare quale contesto di studio la città 
metropolitana di Milano è data la possibilità, in caso di esito positivo della candidatura 
di Milano a ospitare i Giochi Olimpici Invernali 2026, di mettere in relazione i contenuti 
analitici e progettuali della propria ricerca con le tematiche connesse all’evento 
olimpico. A tal proposito è istituito un premio speciale “Olimpiadi 2026 per la città e per i 
cittadini” di Euro 50.000,00, per un progetto interessato a studiare le possibili implicazioni 
dell’intrapresa olimpica in termini sociali, sulla città e sui cittadini, nonché a definire degli 
indirizzi progettuali e operativi per il rafforzamento del valore sociale delle Olimpiadi, 
considerate nelle diverse dimensioni della pianificazione e progettazione, della messa in 
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opera, dello svolgimento e del periodo post-evento. Il premio sarà conferito 
opzionalmente e nelle modalità di cui al punto 3.5.  

 

2. Soggetti proponenti ammissibili 
 

2.1. Tutti i soggetti che costituiscono il gruppo di proponenti devono afferire al Politecnico 
di Milano. 

2.2. Nel gruppo di proponenti devono essere individuate le seguenti figure: 

a. Referente Scientifico – sarà responsabile del valore scientifico del progetto e della 
gestione dei fondi assegnati. Il ruolo di Referente Scientifico potrà essere ricoperto 
unicamente da professori e ricercatori di ruolo e da ricercatori a tempo determinato, 
purché con un contratto attivo alla data di consegna dell’idea progettuale (Concept 
Note) e almeno fino alla data di conclusione del progetto. 

b. Project Manager – sarà responsabile dell’implementazione del progetto e della 
gestione delle relazioni con il Comitato Organizzatore. Il ruolo di Project Manager potrà 
essere ricoperto da professori e ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato e 
assegnisti di ricerca, purché con un contratto attivo alla data di consegna della Concept 
Note. 

Al gruppo di proponenti possono partecipare anche dottorandi e personale tecnico–
amministrativo, purché con un contratto attivo alla data della consegna della Concept 
Note. 

2.3. Qualora il Project Manager fosse titolare di un contratto in scadenza prima del 
termine del progetto, deve essere prevista all’interno della proposta la copertura di 
budget per assicurare il project management del progetto stesso. 

2.4. Al fine di creare sinergie all’interno dell’Ateneo, saranno ammesse alla procedura di 
selezione soltanto proposte di ricerca di natura multidisciplinare: ciascun gruppo di 
proponenti dovrà essere composto da almeno cinque membri (inclusi il Referente 
Scientifico e il Project Manager), facenti capo ad almeno due dipartimenti del 
Politecnico di Milano. Ogni persona fisica può far parte di un solo gruppo di proponenti 
e presentare una sola proposta di ricerca. 
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2.5. La partecipazione al progetto da parte di soggetti esterni (enti pubblici, aziende, 
associazioni, ecc.) è ammessa a titolo di cofinanziamento e/o di partnership operativa. 
La capacità dei partner di contribuire al progetto con risorse aggiuntive costituisce 
elemento premiante ma non vincolante, ai fini della valutazione dei criteri C2.2. e C2.3. 
di cui al punto 3. I partner potranno dunque limitarsi a ruoli operativi; analogamente, enti 
co-finanziatori o sponsor potranno sostenere finanziariamente l’iniziativa senza 
partecipare alle sue attività. Il contributo Polisocial Award è esclusivamente destinato al 
personale afferente al Politecnico di Milano, come specificato al punto 4. 

 

3. Procedura di selezione e criteri di valutazione 
 
3.1. La procedura di selezione si compone di due fasi: nella I Fase sarà valutata l’idea 
progettuale (Concept Note) e nella II Fase sarà valutata la proposta completa (Full 
Proposal). 

3.2. I Fase di selezione: 

Durante la I Fase di selezione le proposte di ricerca saranno valutate dal Comitato 
Scientifico, il quale potrà avvalersi del parere consultivo del Comitato di Esperti. Sulla 
base della seguente griglia di valutazione, ogni proposta di ricerca riceverà un 
punteggio totale fino ad un massimo di 60 punti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - I FASE 
PUNTEGGIO 

 

C1.1. Rilevanza scientifica dei risultati attesi rispetto alle finalità del 
bando e alla tipologia della proposta di ricerca 0-20 

C1.2. Rilevanza sociale della proposta di ricerca e del partenariato 
rispetto alle finalità del bando 0-20 

C1.3. Coerenza della proposta rispetto agli obiettivi esplicitati e in 
relazione alla specificità del contesto di riferimento 0-10 

C1.4. Valore aggiunto della multidisciplinarietà nella proposta di 
ricerca 0-10 

TOTALE 60 
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Il Comitato Scientifico esprimerà il suo giudizio su tutti i criteri, previo accordo su una scala 
di corrispondenza tra giudizi ed espressione numerica del voto. 
I punteggi attribuiti individualmente dai singoli membri del Comitato Scientifico durante 
l'analisi individuale verranno discussi collegialmente e, dopo opportuno dibattito, la 
classifica delle proposte ammesse alla II Fase di selezione sarà ottenuta attribuendo un 
punteggio collegiale per ciascun criterio di valutazione. Il punteggio sarà proposto dal 
Presidente del Comitato Scientifico come sintesi del dibattito e sottoposto iterativamente 
ad approvazione del Comitato Scientifico fino a convergenza. 
Il Comitato Scientifico potrà avvalersi della facoltà di suggerire eventuali linee di indirizzo 
alle proposte di ricerca ammesse alla II Fase di selezione, anche tenendo conto del 
parere consultivo del Comitato di Esperti. 
Il verbale della I Fase di selezione verrà reso pubblico in concomitanza con la 
pubblicazione della classifica delle proposte di ricerca ammesse alla II Fase di selezione. 

3.3. Saranno ammesse a presentare la proposta completa (Full Proposal) per la II Fase di 
selezione (fase finale) le proposte di ricerca che avranno ottenuto almeno 40 punti.  

3.4. II Fase di selezione:  

Saranno ammesse alla II Fase di selezione le proposte di ricerca selezionate nella I Fase 
e che presenteranno la documentazione richiesta. 
Ogni proposta di ricerca ammessa alla II Fase di selezione sarà valutata dal Comitato 
Scientifico, che potrà avvalersi del parere consultivo del Comitato di Esperti. 
Sulla base della seguente griglia di valutazione, ogni proposta di ricerca riceverà un 
punteggio totale fino ad un massimo di 100 punti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - II FASE 
PUNTEGGIO 

 

C2.1. Originalità e multidisciplinarietà della proposta di ricerca 0-20 

C2.2. Coinvolgimento di partner, eventuali sponsor, beneficiari e 
capacità di sostenere il progetto con risorse aggiuntive 0-25 

C2.3. Organizzazione della proposta progettuale, congruenza delle 
risorse necessarie dichiarate e fattibilità del progetto 0-25 
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C2.4. Rilevanza dell’impatto sociale atteso sul contesto di riferimento 0-30 

TOTALE 100 
 

Il Comitato Scientifico formulerà il proprio giudizio anche sulla base delle presentazioni 
che avranno luogo durante l’evento finale della procedura di selezione, riunendosi a 
valle di tale evento per discutere le proposte presentate ed esprimere un giudizio in 
merito a tutti i criteri, previo accordo su una scala di corrispondenza tra giudizi ed 
espressione numerica del voto.  
La classifica delle proposte di ricerca ammesse al finanziamento principale Polisocial 
Award 2019 sarà ottenuta attribuendo un punteggio collegiale per ciascun criterio di 
valutazione. Il punteggio sarà proposto dal Presidente del Comitato Scientifico come 
sintesi del dibattito e sottoposto iterativamente ad approvazione del Comitato 
Scientifico fino a convergenza.  
Il verbale della II Fase di selezione sarà reso pubblico. 

3.5. Nel contesto della II Fase di selezione il Comitato Scientifico si riserverà la possibilità 
di attribuire il premio speciale “Olimpiadi 2026 per la città e per i cittadini” ad uno tra i 
progetti finalisti, qualora siano verificate le condizioni di cui al punto 1.4. e il progetto sia 
giudicato meritevole rispetto agli stessi propositi.  

 

4. Risorse assegnate, costi ammissibili e durata dei progetti 
 

4.1. Le risorse complessivamente dedicate a questa iniziativa ammontano a Euro 
570.000,00, suddivisi in Euro 520.000,00 per i progetti assegnatari del finanziamento 
principale e Euro 50.000,00 per il progetto vincitore del premio speciale “Olimpiadi 2026 
per la città e per i cittadini”.  
Ciascun gruppo di proponenti potrà richiedere un finanziamento massimo di Euro 
100.000,00. 

4.2. I costi ammissibili al finanziamento sono: 

a. costi del personale non strutturato (es. assegni di ricerca, cofinanziamento borse di 
dottorato, contratti per ricerca); b. missioni (nei limiti previsti dalla normativa vigente); c. 
attrezzature; d. materiale di consumo; e. spese di disseminazione e comunicazione dei 
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progetti; f. spese mediche per viaggi in paesi extraeuropei; spese varie fino ad un 
ammontare pari al 5% del budget approvato. I costi sono da intendersi IVA inclusa, ove 
applicabile. 

I costi del personale strutturato afferente al Politecnico di Milano o ai partner esterni non 
sono ammissibili al finanziamento.  

4.3. La presenza di un cofinanziamento non inerente spese di risorse umane di personale 
strutturato, messo a disposizione dai soggetti proponenti o da partner esterni, costituirà 
elemento premiante, ma non vincolante, ai fini della valutazione dei criteri C2.2. e C2.3. 
di cui al punto 3. 

4.4. La data prevista per l’avvio dei progetti è il 02 marzo 2020. 

4.5. I progetti dovranno avere una durata di 18 mesi. 

 

 

5. Istruttoria delle proposte 
 

5.1. L’istruttoria delle proposte dell’edizione 2019 della Competizione si articolerà nelle 
seguenti fasi: 

a. Invio dell’idea progettuale (Concept Note) alla mail polisocialaward@polimi.it, entro 
le ore 12.00 CEST del 16 settembre 2019; 

b. I Fase di selezione: valutazione dell’idea progettuale (Concept Note) completa in 
tutte le sue parti. Il Comitato Scientifico, che potrà avvalersi del parere consultivo del 
Comitato di Esperti, individuerà le proposte idonee ad essere ammesse alla II Fase di 
selezione e potrà fornire orientamenti per lo sviluppo successivo dei progetti in vista di 
quest’ultima. 
La lista delle proposte di ricerca ammesse alla II Fase di selezione verrà pubblicata sul 
sito www.polisocial.polimi.it entro il giorno 08 ottobre 2019; 

c. Invio della proposta completa (Full Proposal) compilata in tutte le sue parti alla mail 
polisocialaward@polimi.it, entro le ore 12.00 CET del 18 novembre 2019; 

d. La II Fase di selezione (fase finale) che individuerà le proposte di ricerca ammesse al 
finanziamento si terrà entro il 31 gennaio 2020. 

mailto:polisocialaward@polimi.it
mailto:polisocialaward@polimi.it
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Le date sono indicative e potranno subire variazioni per ragioni di natura organizzativa 
di una o più fasi della Competizione. Le eventuali variazioni saranno opportunamente 
comunicate sul sito www.polisocial.polimi.it. 

Come data ed orario di ricezione della Concept Note della Full Proposal faranno fede 
la data e l’orario di invio della e-mail all’indirizzo polisocialaward@polimi.it da parte di 
uno dei proponenti. Non verrà valutata la documentazione pervenuta oltre la data e 
l’orario indicati. 

5.2. Tutti i soggetti proponenti saranno invitati ad aderire all’evento finale del processo di 
selezione. In tale occasione i proponenti dei progetti ammessi alla II Fase di selezione 
dovranno prendere parte ad una sessione di competizione in diretta, presentando e 
discutendo in forma breve la propria proposta. 

5.3. In occasione di tale evento il Comitato Scientifico, che potrà avvalersi del parere 
consultivo del Comitato di Esperti, stilerà la classifica definitiva. Verranno valutati nel loro 
complesso tutti i criteri. Le proposte di ricerca vincitrici saranno selezionate in base alla 
classifica definitiva fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con un’eventuale 
rimodulazione dei costi ammissibili per un importo non superiore al 10% dei finanziamenti 
richiesti. 
 

6. Modulistica, erogazione dei contributi e monitoraggio 
 

6.1. Le domande di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire al 
seguente indirizzo email: polisocialaward@polimi.it e andranno formulate 
esclusivamente secondo gli schemi allegati al presente Bando, scaricabili dal sito 
ufficiale di Polisocial (www.polisocial.polimi.it) nella sezione dedicata alla Competizione: 
a. modello “Concept Note” per la I Fase di selezione; b. modello “Full Proposal” per la II 
Fase di selezione.  

6.2. I contributi per lo svolgimento dei progetti saranno messi a disposizione del 
Dipartimento o della Struttura del Politecnico di Milano a cui afferisce il Referente 
Scientifico del progetto. 

6.3. I contributi assegnati per lo svolgimento delle attività saranno erogati all’avvio dei 
progetti. 

mailto:polisocialaward@polimi.it
mailto:polisocialaward@polimi.it
http://www.polisocial.polimi.it/
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6.4. Il processo di monitoraggio dei progetti si articola nella raccolta semestrale di un 
report operativo e di un report amministrativo da parte dello staff Polisocial. Al termine 
del periodo di progetto, tutti i gruppi di lavoro dovranno riportare i risultati finali delle 
ricerche e rendicontare tutte le attività svolte. I format dei report e le relative date di 
scadenza saranno forniti al Referente Scientifico e al Project Manager all’avvio dei 
progetti. 

I progetti non in linea con la programmazione approvata saranno chiamati ad un 
colloquio di approfondimento con il Comitato Scientifico. I risultati raggiunti saranno 
presentati al Comitato Scientifico alla conclusione del progetto.  

 

7. Organi e responsabilità 
 

7.1. A presidio delle finalità della Competizione e dell’osservanza di quanto 
regolamentato dal Bando, sono costituiti un Comitato Organizzatore, un Comitato 
Scientifico e un Comitato di Esperti (Advisory Board). 

a. Comitato Organizzatore - È costituito dal personale in servizio presso il programma 
Polisocial e sarà preposto all’esecuzione dell’operatività necessaria al funzionamento 
della Competizione. 
È compito di tale comitato organizzare uno o più incontri informativi per i possibili soggetti 
proponenti su temi inerenti la Competizione, procedere al controllo formale della 
documentazione presentata dai soggetti proponenti, supportare il Comitato Scientifico 
in ogni fase della selezione dei progetti e coordinarsi con l’Area Comunicazione del 
Politecnico di Milano per la diffusione di informazioni circa la Competizione e i suoi risultati, 
internamente ed esternamente all’Ateneo. 

b. Comitato Scientifico – È costituito dal Rettore del Politecnico di Milano o suo delegato; 
quattro delegati del Rettore che operano nell’ambito delle azioni promosse dall’Ateneo 
pertinenti all’iniziativa Polisocial Award 2019; quattro Senatori eletti in rappresentanza del 
personale docente strutturato. 
È compito di tale comitato procedere alla valutazione e alla selezione delle proposte di 
ricerca, stilare la graduatoria degli ammessi alla II Fase di selezione e la graduatoria 
definitiva delle proposte di ricerca ammesse al finanziamento, sulla base dei criteri di cui 
al punto 3. È inoltre facoltà del Comitato Scientifico rimodulare l’importo del contributo 
proposto per ogni progetto ammesso al finanziamento. Il Comitato Scientifico riferisce al 
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Senato Accademico sugli esiti dei progetti. I verbali del Comitato Scientifico saranno 
pubblicati nella INTRANET dell’Ateneo e sul sito www.polisocial.polimi.it 

c. Comitato di Esperti – È costituito da membri di chiara fama esterni al Politecnico di 
Milano, o loro delegati, provenienti da istituzioni, enti o organizzazioni che operano in 
contesti di interesse per la presente iniziativa. 
Tale comitato contribuisce alla valutazione e selezione delle proposte di ricerca in 
modalità consultiva. 

7.2. Il Bando e la modulistica da compilare per partecipare alla Competizione possono 
essere scaricati dal sito www.polisocial.polimi.it 

 

http://www.polisocial.polimi.it/
http://www.polisocial.polimi.it/
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