CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
PARAMETRO

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

A.1.1) per il capoﬁla: eﬀe vo possesso del proﬁlo, delle
competenze e delle risorse in grado di assumere
eﬃcacemente il ruolo di capoﬁla del programma di a vità

A.2) ADEGUATEZZA ECONOMICO-FINANZIARIA E/O
PATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO IN RAPPORTO
ALL'OPERAZIONE PROPOSTA

PUNTEGGIO
MINIMO
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
CRITERIO

11

18

3

5

4

6

2

4

16

27

24

40

ﬁno a 4

A.1) IDONEITA' TECNICA DEL BENEFICIARIO

A) VALUTAZIONE
TECNICOFINANZIARIA

PUNTEGGIO ASSEGNATO AL
PARAMETRO*

A.1.2) per ciascun partner: possesso delle risorse
professionali, strumentali e organizza've a garanzia della
fa bilità del programma di a vità proposto

ﬁno a 14

A.2.1) Adeguatezza dei mezzi propri del proponente
rispe)o al costo ammesso del proge)o

ﬁno a 5

A.3.1) congruità e per'nenza dei cos' in relazione agli
obie vi, alle a vità, agli inves'men' e alle tempis'che
previs' per la realizzazione del programma

ﬁno a 3

A3.2) adeguatezza e coerenza della ripar'zione del budget
tra i diversi partner

ﬁno a 3

A.4.1) Prospe ve di consolidamento del programma di
a vità e del partenariato nel medio-lungo termine

ﬁno a 4

B.1.1) capacità del partenariato di rappresentare tu
se)ori/domini tecnologici corrisponden' alle
specializzazioni della S3 2014-20

ﬁno a 13

(max 30 pun$)

A.3) CONGRUITA' E PERTINENZA DEI COSTI

A.4.) AUTOSOSTENIBILITA' ECONOMICA
DELL'INTERVENTO NEL TEMPO

i

B.1) QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE IN TERMINI
DI QUALIFICA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA DEI SOGGETTI
B.1.2) capacità del partenariato di agire come sistema,
COINVOLTI E EVENTUALE ATTIVAZIONE DI
riconﬁgurando le competenze se)oriali rispe)o alle tre
PARTENARIATI RSI EXTRA-REGIONALI
traie)orie di trasformazione della Transizione Digitale,
Transizione Ecologica e Benessere delle persone e delle
comunità
B) VALUTAZIONE DEL
MERITO
(max 70
pun$)
B.2) VALIDITÀ DEI CONTENUTI SCIENTIFICI E
TECNOLOGICI DELLA PROPOSTA E DELLE METODOLOGIE

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROGETTO*

ﬁno a 14

B.2.1) capacità di sostenere l’oﬀerta di R&S in se)ori
interdisciplinari e coeren' con la domanda di ricerca delle
imprese piemontesi, in par'colare favorendo il raccordo
delle a vità e degli a)ori del sistema regionale. In
par'colare sarà valutata posi'vamente l'eventuale
partecipazione nel partenariato di sogge (non perce)ori
di contributo) operan' nel sudde)o sistema regionale

ﬁno a 18

B.2.2) capacità di a vare a vità collabora've in una
dimensione extra-regionale

ﬁno a 11

B.2.3) capacità di promuovere nuovi merca'
dell’innovazione in coerenza con la S3, anche con
riferimento al tema delle competenze

ﬁno a 11

100

PUNTEGGIO ASSEGNATO AL
CRITERIO

