
 

 

Premio  

“Amministrazione, Cittadini, Imprese” * 

con il patrocinio del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
e d’intesa e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

 
 

Bando 2018 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

(Attività istituzionali svolte da Dipartimenti di Università pubbliche ad 
indirizzo ingegneristico, ossia ricomprese nelle Aree 08 e 09) 

 
L’Associazione ITALIADECIDE ha tra le sue finalità statutarie quella di 

promuovere un’analisi condivisa per la soluzione dei problemi di fondo del 

nostro Paese, tra i quali “spiccano le difficoltà del sistema decisionale, che 

costituisce il principale campo di ricerca” dell’Associazione stessa. 

L’Associazione ritiene che, in un momento di grande sforzo per il rilancio 

economico e sociale del Paese, sia molto importante segnalare esperienze 

virtuose vissute nell’ambito della PA, che favoriscano fenomeni positivi di 

emulazione e una generale crescita della cultura civica, politica e sociale del 

Paese. 

A tale fine, l’Associazione ITALIADECIDE, d’intesa e con il patrocinio del 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha istituito dal 

2015 il Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese”, con l’intento di far 

conoscere esempi di attività virtuose di una Pubblica Amministrazione che 

                                                      
I
Il premio sarà conferito alla presenza del Presidente della Repubblica, il prossimo 12 febbraio, nella Sala della 

Regina della Camera dei Deputati in occasione della presentazione del Rapporto italiadecide 2018. 
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risponde ai cittadini e alle imprese, sia in termini di qualità dei servizi erogati, 

sia in termini di produttività ed efficienza, e quindi di proficuo impiego delle 

risorse pubbliche. 

L’Associazione ha quindi insediato una Commissione “Premio Qualità 

nell’Amministrazione” che, annualmente, individua il settore (o i settori) 

dell’Amministrazione ai quali indirizzare il Premio, nonché le attività da 

premiare, provvedendo a valutare le candidature e a individuare i soggetti più 

meritevoli.  

Per l’anno 2016 il Premio è stato assegnato a Istituzioni sanitarie: il Policlinico 

Sant’Orsola - Malpighi di Bologna e l’IRCCS Ospedale Oncologico CROB di 

Rionero in Vulture (PZ). 

Per l’anno 2017 il Premio è stato assegnato a Istituzioni scolastiche ed 

educative, che si sono particolarmente distinte in uno dei seguenti ambiti: 

1. un progetto di innovazione didattica, con specifico riferimento 

all’innovazione digitale (per le scuole primarie e le scuole secondarie di 

primo grado): Scuola Elementare di Alassio (GE) e Istituto Comprensivo 

Japigia 1 Verga  di Bari. 

2. un progetto di alternanza scuola-lavoro (per le scuole secondarie di 

secondo grado): Istituto Tecnico Industriale Chimico “Giulio Natta” di 

Bergamo e Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Portici (NA). 

 

Per l’anno 2018 l’Associazione, in linea con gli indirizzi di Sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite (SDG), intende attirare l’attenzione sulla criticità crescente e 

ineludibile della questione energetico-ambientale, che impone di intervenire 

sulle problematiche della gestione sostenibile delle risorse, della protezione 

dell’ambiente e della urgente e globale mitigazione dei cambiamenti climatici in 

atto. Tenuto conto del ruolo decisivo che istituzionalmente può e deve svolgere 

l’Università nell’ambito della comunità nazionale, il Premio “Amministrazione, 

Cittadini, Imprese” 2018 verrà assegnato ad attività svolte da Dipartimenti ad 

indirizzo ingegneristico, ossia ricompresi nelle Aree 08 e 09 di Università 

pubbliche, nell’ambito delle tecnologie per l’energia e l’ambiente. La 
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Commissione lavorerà in stretta collaborazione con il MIUR e con la 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI. 

Verranno premiati i tre ambiti dell’attività accademica istituzionale: Ricerca, 

Formazione, Servizi tecnico-scientifici al Territorio, con particolare riferimento 

alle tematiche dell’uso razionale ed efficiente delle risorse energetiche, in specie 

delle energie nuove e rinnovabili, dei cambiamenti climatici e della protezione 

dell’ambiente. 

Il Premio verrà riconosciuto per ognuno di tre ambiti a: 

1- un progetto/attività di innovazione della didattica e dell’alta formazione, 

in termini di nuove iniziative didattiche e di formazione o di nuovi corsi di 

laurea o di indirizzo al livello di laurea triennale, laurea magistrale o di 

didattica specialistica per i Dottorati di ricerca, che facciano riferimento in 

modo innovativo alla conoscenza e alla cultura dello sviluppo sostenibile; 

2- un progetto/attività di ricerca applicata innovativa o di dimostrazione 

nell’ambito delle tecnologie energetiche e ambientali, orientate alla 

riduzione degli impatti a livello locale o globale ed alla mitigazione degli 

effetti sui cambiamenti climatici; 

3- un progetto/attività di servizi tecnico-scientifici al Territorio, ovvero alle 

Amministrazioni pubbliche, al mondo della produzione, ai 

cittadini/famiglie, caratterizzata dall’applicazione di tecnologie energetiche 

e ambientali orientate alla riduzione degli impatti a livello locale o globale 

ed alla mitigazione degli effetti sui cambiamenti climatici. 

 

 

Paragrafo A - Premio 2018 – SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Il presente Bando disciplina l’assegnazione del Premio 2018 alle attività svolte 

da Istituzioni universitarie, come sopra individuate e cioè tipicamente 

Dipartimenti di Area 08 e 09 di Università pubbliche, che presenteranno loro 
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iniziative, promosse nell’ultimo quinquennio (2012-2017) ovvero nell’anno 

accademico 2017-2018 entro la scadenza del bando, consistenti in progetti di 

didattica universitaria innovativa o di alta formazione, di ricerca applicata o di 

dimostrazione ovvero di servizi al Territorio, con specifico riferimento 

all’innovazione e al trasferimento tecnologico sulle tematiche dell’energia, 

dell’ambiente e dei cambiamenti climatici.  

Al Premio 2018 - Innovazione e Sviluppo Sostenibile possono partecipare le 

Università legalmente riconosciute, statali e non statali (tipicamente, con i 

Dipartimenti di Area 08 e 09). 

 

 

Paragrafo B - Modalità di partecipazione 

 

La domanda, relativa ad una delle tre categorie in cui si articola quest’anno il 

Premio (didattica e alta formazione; ricerca applicata e dimostrazione; servizi al 

Territorio), deve essere trasmessa, con la documentazione allegata, entro le ore 

12,00 del giorno 15 gennaio 2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

italiadecide@pec.it con timbro e firma del responsabile/rappresentante della 

Ricerca. 

La domanda sarà presentata dal responsabile/rappresentante del progetto/attività 

per il tramite delle struttura universitaria di appartenenza. 

Il Premio andrà al progetto/attività svolti, riconoscendone la paternità in capo ai 

soggetti che ne hanno curato la implementazione ed alla struttura universitaria di 

appartenenza. 

 

 
Paragrafo C - Domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione deve contenere la Scheda di Partecipazione, come 

di seguito specificata, per la valutazione del progetto che concorre al Premio. 

mailto:italiadecide@pec.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La Scheda di partecipazione consiste in un documento suddiviso in due parti: 

 una parte, denominata “Introduzione” (<1.000 caratteri, spazi inclusi) che 

contiene gli elementi descrittivi essenziali della struttura universitaria (SU) 

(Dipartimento o altro) nel cui ambito sia stata condotta l’attività oggetto 

della partecipazione o ne sia indicata la leadership in caso di attività svolta 

in collaborazione tra più strutture. 

 una “Descrizione del Progetto”, strutturata secondo lo schema riportato di 

seguito (<4.000 caratteri), con l’indicazione del costo, dell’eventuale 

finanziamento esterno ottenuto e dei punti di forza e di debolezza del 

progetto stesso. 

Nella “Descrizione del Progetto” dovrà essere riportata esaustivamente l’attività 

svolta, al fine di evidenziarne e dimostrarne i meriti in relazione alle tematiche 

del Premio.  

Le informazioni minime necessarie ai fini della valutazione sono le seguenti: 

1) caratteristiche del progetto in termini di: 
 

• descrizione della tecnologia o della soluzione ingegneristica 

(hardware o software) messa a punto. Saranno evidenziate le 

peculiarità, i pregi, le eventuali problematiche affrontate e superate, 

inerenti alle tematiche del Premio; i risultati ottenuti; 

• caratteristiche di innovazione e di originalità; 

• descrizione del grado di sviluppo raggiunto e dei risultati ottenuti;  

• valutazione dei benefici acquisiti ed eventuale comparazione con 

eventuali effetti negativi introdotti; 

• individuazione di possibili prospettive di sviluppo. 

 

2) impatto del progetto, distinto per tipologia: 

• didattica ed alta formazione: impatto sulla didattica impartita e 

sulle competenze acquisite dai discenti; 
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• ricerca: ritorno sociale ed economico (tenendo in conto l’indotto e 

in particolare eventuali spin-off attivati o potenzialmente attivabili); 

eventuale commercializzazione avviata o potenziale; 

• servizi tecnico-scientifici al Territorio: impatto economico, 

ambientale e sociale, con valutazione dei benefici indotti al 

territorio.  

Potrà inoltre essere fornito ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della 

valutazione, purché si rispettino i limiti complessivi indicati (<4.000 caratteri). 

 

 

Paragrafo D - Modalità di valutazione delle candidature 
 

Le domande di partecipazione sono oggetto di valutazione da parte della 

Commissione istituita dalla Associazione. 

La Commissione procederà all’analisi dei dati forniti, che saranno valutati 

secondo i criteri generali indicati nella Tabella allegata. 

All’esito della valutazione, la Commissione redige una graduatoria in ordine 

decrescente di punteggio. 

Ai fini della valutazione di cui sopra, la Commissione si riserva di richiedere 

direttamente ai partecipanti ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché di 

effettuare verifiche dirette, anche recandosi presso la sede dell’istituzione 

universitaria candidata. 

I giudizi della Commissione sono insindacabili. 

La consegna del riconoscimento, consistente in una pergamena, avverrà in 

occasione della presentazione del Rapporto ITALIADECIDE 2018 presso la Sala 

della Regina della Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della 

Repubblica. 
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Paragrafo E - Pubblicità 
 

Le informazioni relative a tutte le fasi del Premio verranno diffuse dal MIUR, 

dalla CRUI e dall’Associazione tramite i propri canali interni e siti web. 

Per informazioni relative alla compilazione dell’istanza si può far riferimento al 

seguente indirizzo email info@italiadecide.it. 

mailto:info@italiadecide.it

