
 

 
 

           

- carta intestata del Soggetto Proponente– 
 

Allegato B1 
SCHEDA TECNICA DI PROGETTO 

Bando per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile 
“Bando Snsvs 2” 

 
 
 
 
 
 
CATEGORIA DI INTERVENTO 1  
Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie 
regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile  
 
 
 
La scheda tecnica sarà utilizzata per la valutazione dei criteri sintetizzati all’art. 10 del bando e di seguito 
riportati. 

Dovrà avere una lunghezza massima complessiva di 10 pagg.  
Allegare i cv dei membri del gruppo di lavoro alla scheda.  
 
 
 
 

TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
Inserire il titolo della proposta progettuale ed eventuale acronimo 

 

 

 

Sintesi della proposta progettuale  
abstract  
max 500 caratteri spazi inclusi 

 



 

 
 

Tipologie di intervento:   
Selezionare la tipologia di attività interessata dalle attività di progetto tra quelle individuate nell’art. 5 del bando 

 

CATEGORIA 1  

(selezionare tipologia attività)         

q A1 Costruzione e gestione del sistema di governance; 

q A2 Coinvolgimento di enti locali e società civile; 

q A3 Elaborazione di contenuti tecnici funzionali alla definizione delle 
strategie regionali per lo sviluppo sostenibile. 

q B Elaborazione di contributi scientifici a supporto e valorizzazione degli 
esiti dei processi di definizione delle strategie regionali per lo sviluppo 
sostenibile; 

q C Attività di divulgazione scientifica inerenti i processi di definizione e 
attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile 

 

 

Ambito territoriale:   
Regione/Provincia Autonoma di riferimento:  

 
 

 

Specificare se il progetto prevede attività di interesse interregionale e nel caso quali siano le regioni 
interessate e le modalità identificate per l’eventuale interazione con le amministrazioni di riferimento 

 

 



 

 
 

Criteri di valutazione per la categoria di intervento 1 

I criteri di valutazione della proposta e le modalità di attribuzione del punteggio sono riportati nella 
tabella seguente.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
ASSEGNABILE 

CAMPI DEL 
FORMULARIO 

UTILIZZATI 
PER LA 

VALUTAZIONE 

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

QUALITA' 

a. pertinenza della proposta rispetto 
all’oggetto e finalità indicati dal 
bando;  0-10 1 e 2 ottima: punti da 8,1 a 10 

buona: punti da 5,1 a 8 
sufficiente: punti  da 2,6 a 5 
insufficiente: punti da 0 a 2,5. 

b. completezza della proposta e 
coerenza interna tra obiettivi, 
attività previste e risorse utilizzate; 0-10 1, 3, 9 
c. coerenza e adeguatezza dei 
risultati attesi 0-10 4 

d. adeguatezza del sistema di 
monitoraggio e valutazione delle 
attività di progetto 

0-5 8 

adeguato: punti da 3,5 a 5 
parzialmente adeguato: punti da 
2,1 a 3,4 
non adeguato: punti da 0 a 2 

RILEVANZA 

rilevanza  del contributo scientifico 
per i processi di elaborazione e 
attuazione delle strategie di 
Sviluppo Sostenibile, anche con 
riferimento all'ambito europeo e 
internazionale 

0-20 5 

 
notevole: punti da 15,1 a 20 
buona: punti da 10,1 a 15 
sufficiente: punti da  5,1 a 10 
insufficiente: punti da 0 a 5 

COMPOSIZI
ONE DEL 

GRUPPO DI 
LAVORO 

a. adeguatezza dell'esperienza 
professionale dei componenti del 
gruppo di lavoro in relazione alle 
attività di progetto e alla tematica di 
riferimento 

0-6 

6 

adeguata: punti da 4,1 a 6 
parzialmente adeguata: punti da 
2,1 a 4 
non adeguata: punti da 0 a 2 

b. interdisciplinarietà del gruppo di 
lavoro 0-4 

adeguata: punti da 3 a 5 
parzialmente adeguata: punti da 
1,6 a 3 
non adeguata: punti da 0 a 1,5 

CAPACITA' 
DI 

COMUNICA
RE 

a. qualità dei materiali finalizzati alla 
disseminazione accademica, 
istituzionale e pubblica dei risultati 
raggiunti dal progetto;  

0-10 

3 e 7 

ottima: punti da 8,1 a 10 
buona: punti da 5,1 a 8 
sufficiente: punti  da 2,6 a 5 
insufficiente: punti da 0 a 2,5. 

b. presenza e adeguatezza  di 
moduli di apprendimento 
specificatamente finalizzati a 
percorsi di educazione alla 
sostenibilità, rivolti sia alle scuole  
che alla PA 

0-5 

adeguato: punti da 3,5 a 5 
parzialmente adeguato: punti da 
2,1 a 3,4 
non adeguato: punti da 0,1 a 2 
non presente: 0 

VALORE 
AGGIUNTO 

Interazione delle azioni progettuali 
con le attività di elaborazione e 
attuazione delle strategie 
regionali/provinciali in corso  

0-20 10 

 
notevole: punti da 15,1 a 20 
buona: punti da 10,1 a 15 
sufficiente: punti da  5,1 a 10 
insufficiente: punti da 0 a 5 

 



 

 
 

Descrizione della proposta progettuale 

1. Obiettivi della proposta 
Inserire il titolo e la descrizione dell’obiettivo generale.  
Inserire il titolo e la descrizione degli obiettivi specifici (anche attraverso schemi e immagini). 

2. Coerenza della proposta di progetto 
Inserire una descrizione sintetica, chiara ed esaustiva che dimostri la coerenza degli obiettivi e delle 
attività del progetto rispetto alla categoria di intervento. 
Descrivere in modo chiaro e dettagliato, anche attraverso schemi e immagini, la coerenza del sistema 
degli obiettivi e azioni di progetto con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. Il documento è scaricabile dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare al link http://www.minambiente.it/pagina/la-snsvs 

3. Attività 
Per ciascun obiettivo specifico identificato, devono essere indicate le relative attività previste. 
L’insieme delle attività deve costituire un sistema complessivo coerente e interrelato, orientato al 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
La descrizione delle attività deve essere effettuata secondo la tabella che segue: 

Obiettivo generale  
Obiettivo specifico  
Azione Inserire il titolo dell’Azione 
Descrizione Inserire la descrizione dell’Azione (max 1500 caratteri, spazi inclusi), specificando le 

attività previste e i soggetti coinvolti 

Ambito territoriale di 
riferimento 

Inserire, ove pertinente, l’ambito di riferimento delle attività 

Responsabilità dell’azione Specificare i soggetti coinvolti nell’azione, identificando ruoli e responsabilità per ciascuna 
attività  

Destinatari Inserire i destinatari dell’Azione 
Prodotti previsti  Descrivere i prodotti previsti (documenti, eventi, incontri, ecc) da ciascuna attività 
Risultati attesi Inserire i risultati attesi dell’Azione 
Durata prevista (in mesi) Inserire la durata prevista  dell’Azione (in mesi), in coerenza con quanto riportato nel 

cronoprogramma della proposta progettuale 
Data inizio attività (mm/aa) – 
Data conclusione attività 
(mm/aa) 

Inserire le date di inizio e conclusione delle attività (in mesi) 

Referente attività Inserire nominativo dee soggetto di appartenenza in caso di partenariato 
 
 
Inserire un quadro sinottico delle attività previste, sulla base del seguente schema: 

obiettivo specifico Azioni correlate 
all’obiettivo 

Descrizione sintetica 
azione (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

Obiettivo 1 Titolo azione 1  
Titolo azione x  

 



 

 
 

4. Risultati attesi 
Inserire la descrizione dei risultati attesi del progetto nella sua interezza e per singola attività, 
focalizzando in particolare la capacità degli output previsti di produrre indicazioni di policy sul tema 
considerato. 
Restituire un quadro sinottico dei prodotti previsti (documenti, eventi, incontri, ecc) da ciascuna 
attività della proposta progettuale secondo lo schema seguente: 
 

  Prodotti previsti  
Azione 1 Attività 1.1 Inserire la tipologia del prodotto 

atteso e descriverne sinteticamente 
i contenuti 

Attività 1.x … 
 

5. Rilevanza del contributo scientifico  
Le proposte dovranno essere sviluppate mettendo in evidenza la rilevanza dei contenuti della ricerca 
per l’elaborazione e attuazione delle strategie per lo sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali 
(nazionale, regionale, metropolitano e locale). Dovranno inoltre evidenziare il valore aggiunto che la 
ricerca intende produrre in ambito scientifico, anche in riferimento al contesto europeo e 
internazionale, ove pertinente. 

6. Composizione del gruppo di lavoro, qualità ed esperienza del partenariato proponente. 
Descrivere l’affidabilità del team di ricerca in termini di esperienze già acquisite nella conduzione di 
progetti analoghi, la qualificazione, la congruità e la coerenza delle competenze e delle esperienze 
tecnico-scientifiche dell’insieme dei soggetti attuatori nelle attività di ricerca proposte. Esplicitare 
caratteristiche e know-how tecnico del gruppo di lavoro in riferimento alle attività di progetto e alla 
tematica di riferimento (inserire unicamente attività e pubblicazioni pertinenti al tema). I gruppi 
dovranno garantire l’interdisciplinarietà. 

7. Adeguatezza delle iniziative di comunicazione e disseminazione dei risultati 
Descrivere quali iniziative/strumenti verranno utilizzati per la comunicazione e la diffusione dei 
risultati. 

Le proposte progettuali dovranno prevedere come esito delle attività anche la predisposizione di 
materiali funzionali alla disseminazione dei risultati raggiunti dal progetto, sia a livello accademico 
che per la divulgazione pubblica, inclusi report sintetici, anche ai fini del coinvolgimento degli attori 
territoriali di riferimento.  

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà data importanza alla definizione di moduli di 
apprendimento finalizzati a percorsi di educazione alla sostenibilità, rivolti sia alle scuole e che alla 
PA 

8. Adeguatezza del Sistema di monitoraggio e valutazione 
Inserire una descrizione delle modalità di valutazione degli esiti della proposta progettuale che si 
intendono attivare 

9. Congruità del piano finanziario (allegato E, art.21 del bando)   
Descrivere la coerenza tra le attività previste nella proposta progettuale  l’articolazione delle voci di 
spesa come riportate nell’allegato E del bando.   
 



 

 
 

10. Valore aggiunto della proposta progettuale rispetto ai processi di elaborazione e attuazione 
delle strategie regionali/provinciali 
Le proposte dovranno evidenziare il valore aggiunto della proposta ai fini dell’attuazione delle 
strategie di sostenibilità. Dovranno inoltre descrivere le modalità di collaborazione concordate con le 
Amministrazioni regionali/provinciali per garantire la massima coerenza e sinergia delle azioni 
progettuali con le attività di elaborazione e attuazione delle strategie regionali/provinciali in corso.  

 
 

Data,  
       Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 
 


