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BANDO PREMIO INNOVAZIONE 2020 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

Sezione Innovazione amministrativa 
CRITERIO DETTAGLIO PUNTEGGIO 
1. Originalità e innovazione 

della proposta 
progettuale 

Si prevede che il progetto possa condurre 
nel breve o medio periodo a risultati 
innovativi dal punto di vista delle 
metodologie, dei processi o della crescita 
della conoscenza teorica nell’area di 
riferimento? 

Da 0 a 25 

2. Chiarezza, completezza e 
coerenza della proposta 
progettuale con le 
finalità del premio 

a) Il progetto è chiaramente articolato? è 
rivolto alla realizzazione a breve o medio 
termine di obiettivi specifici? 

b) Gli obiettivi del progetto sono 
chiaramente delineati? 

Da 0 a 15 
 
 
Da 0 a 10 
 

3. Sostenibilità economica 
dell’iniziativa 

a) Il piano finanziario è completo nella sua 
articolazione? 

b) Il piano finanziario è coerente con gli 
obiettivi del progetto? 

c) Il piano finanziario prevede la valutazione 
della rendicontazione di costi e 
coperture, con valutazione della 
sostenibilità economica in prospettiva 
pluriennale (valutazione dei costi 
necessari a sostenere l’innovazione nel 
tempo)? 

Da 0 a 10 
 
Da 0 a 5 
 
Da 0 a 5 
 

4. Impatto sui processi 
gestionali e organizzativi 

a) I processi gestionali e organizzativi sono 
chiaramente identificati?  

b) Gli obiettivi del progetto descrivono 
chiaramente l’impatto su tali processi?  

c) L’impatto è facilmente assorbile dai 
processi già in essere in Ateneo? 

Da 0 a 5 
 
Da 0 a 5 
 
Da 0 a 5 

5. Benefici effettivi o 
potenziali e per l’Ateneo, 
in particolare in termini 
di risparmi economici, di 
riduzione degli oneri 
amministrativi e di 
miglioramento dei servizi 

a) Si prevede che i risultati del progetto 
determinino un risparmio economico/ di 
riduzione degli oneri amministrativi/di 
miglioramento dei servizi per l’Ateneo?  

b) I potenziali benefici sono chiaramente 
identificati nel progetto? 

c)  I potenziali benefici sono raggiungibili 
nel breve/medio termine? 

Da 0 a 5 
 
 
 
Da 0 a 5 
 
Da 0 a 5 
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