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Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

*** 

Bando “Pistoia Giovani e Ricerca scientifica” - 2016 

Riservato gli Enti individuati dall’art. 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (….le università, 
le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione…) 

*** 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO 

Nei giorni 7 e 15 del mese di dicembre 2016 alle ore 14:00 in Pistoia, nei locali della Fondazione Caript, si 
sono riunite la prof.ssa Annarosa Arcangeli, presidente della commissione giudicatrice nominata con 
delibera del CdA della Fondazione in data 6 dicembre 2016 e la Sig.ra Beatrice Lombardi dell’Ufficio 
Erogazioni e Progetti per un esame preliminare delle domande pervenute in ordine ai requisiti che, in base al 
bando emesso dalla Fondazione, devono essere considerati per valutare l’ammissibilità o meno delle 
domande presentate e che vengono di seguito richiamati. 
Riletti attentamente gli articoli del bando, si concorda che dovranno essere escluse le domande che non 
presentano i requisiti di forma previsti dall’art. 5 del bando in merito ai termini e le modalità di presentazione 
delle domande. 
Fatto questo inquadramento preliminare, viene accertato che le domande presentate nel bando risultano 
essere 52, tutte inviate tramite ROL nel termine previsto dal bando (5 dicembre 2016 alle ore 12:00) ed 
inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata della Fondazione entro e non oltre il 7 dicembre 2016. 
Possono presentare domanda gli Enti individuati dall’art. 22, comma , della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
che abbiano sede sul territorio nazionale. 
Gli enti ammessi al concorso possono presentare domanda in uno dei seguenti ambiti di specifico interesse 
con una ricaduta sul territorio della provincia di Pistoia: 

ü Ambiente 
ü Agro-Alimentare 
ü Scienze della Vita 
ü Tecnologie dell’Informazione 
ü Trasporti 

 
Il budget delle risorse disponibili per l’iniziativa ammonta ad € 300.000,00; ciascun contributo non può 
superare il limite del 75%  del costo complessivo stimato per la ricerca proposta e comunque non può essere 
superiore ad € 60.000,00. Il bando prevede pertanto il finanziamento di 5 ricerche, non necessariamente una 
per ciascuno dei settori individuati dal presente bando. 
Le domande vengono esaminate alla luce dei seguenti criteri: 

ü la ricaduta sul territorio della provincia di Pistoia; 
ü l’individuazione del giovane ricercatore (se indicato in fase di domanda) e possesso dei requisiti 

previsti ai sensi dell’art. 3 lett. c) del bando; 
ü la presenza di un cofinanziamento all’assegno di ricerca da parte dell’ente proponente o di un altro 

soggetto partecipante al progetto; 
ü l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici e privati aventi la loro sede od attività nella 

provincia di Pistoia. 

Al termine di questo esame preliminare viene elaborato un prospetto riepilogativo delle domande pervenute  
(Allegato 1)). 

*** 
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Nel giorno 15 dicembre 2016 alle ore 17:30 in Pistoia, nei locali della Fondazione Caript si è riunita la 
commissione giudicatrice nominata con delibera del CdA della Fondazione in data 6 dicembre 2016 e 
formata dalla prof.ssa Annarosa Arcangeli, con funzioni di Presidente, l’ing. Giovanni Palchetti e il prof. 
Ezio Menchi, componenti della commissione medesima.  

La commissione svolge il proprio esame sul prospetto riepilogativo contenente le 52 domande pervenute nel 
bando, e sulla base delle valutazioni già espresse durante l’esame preliminare;  seleziona quindi i progetti 
giudicati idonei per essere inviati all’esame del prof. Mustafa Djamgoz dell’Imperial College, il quale si è 
reso disponibile a prestare il suo supporto per la valutazione delle domande presentate nel bando come 
previsto dalla delibera in data 6 dicembre 2016. 

Viene quindi stabilito di inviare all’esame del valutatore esterno complessivi 27 progetti riportati nel 
prospetto delle domande ammesse alla valutazione di cui al prospetto a) allegato al presente verbale. Tutte le 
altre 25 domande sono ritenute non ammesse alla successiva valutazione come risulta dal prospetto b) e 
secondo le motivazioni ivi indicate e anch’esso allegato al presente verbale. 
 

*** 
Nel giorno 29 dicembre 2016 alle ore 11:00 presso la civile abitazione della Sig.ra Carleschi Francesca in 
Rapallo (Ge), si sono riuniti la prof.ssa Annarosa Arcangeli, presidente della sopra richiamata commissione 
giudicatrice ed il prof. Mustafa Djamgoz, valutatore esterno per il presente bando, i quali hanno definito 
congiuntamente i criteri di valutazione sulla base dei quali formulare le loro separate valutazioni scientifiche. 
I criteri individuati ed il peso ponderale assegnato in parentesi a ciascuno sono riportati nel prospetto delle 
domande ammesse a valutazione di cui all’allegato a) e risultano essere: 1) obiettivi (x1); 2) metodologia 
(x1.2); 3) cv del soggetto proponente (x1.5); 4) cv del giovane ricercatore (x1.5); 5) budget (x1); 6) ricaduta 
(x1.5); 7) ricaduta sul territorio (x1.5).  Per ogni criterio scientifico viene evidenziata la valutazione  espressa 
da parte del prof. Mustafa Djamgoz e della prof.ssa Annarosa Arcangeli con il relativo punteggio 
complessivo ed il ranking raggiunto. 

*** 
 
Nel giorno 24 gennaio 2017 alle ore 13:30 in Pistoia, nei locali della Fondazione Caript si riunisce la 
commissione giudicatrice formata dalla prof.ssa Annarosa Arcangeli, ing. Giovanni Palchetti e prof. Ezio 
Menchi per prendere visione delle valutazioni separate sui progetti ammessi alla valutazione da parte del 
prof. Mustafa Djamgoz e della prof.ssa Annarosa Arcangeli e dei punteggi finali. Sulla base dei predetti 
punteggi viene proposto di finanziare i primi 5 progetti riportanti il punteggio complessivo più alto con 
l’assegnazione di un contributo pari a quanto richiesto per un importo complessivo di € 217.250,00 e 
contraddistinti dai seguenti numeri di protocollo: 0460, 0472, 0447, 0445, 0437 .  
Vista la disponibilità residua di risorse da assegnare la commissione propone di finanziare i successivi 3 
progetti riportanti il punteggio più alto con l’assegnazione di un contributo pari al 50% di quanto richiesto e 
quindi per la durata di un anno, per un importo complessivo di € 66.138,00 e contraddistinti dai seguenti 
numeri di protocollo: 0475, 0477 e 0446. 
Risultano pertanto finanziati complessivamente 8 progetti di ricerca per un importo complessivo di € 
283.388,00 come risulta dal prospetto a) allegato al presente verbale. 

*** 

La Commissione resta a disposizione del C.d.A. per ogni eventuale approfondimento o integrazione del 
lavoro svolto. Delle operazioni che precedono è verbale. 

L.C.S. 

F.to la Commissione 

 


