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Contributo della Commissione della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, per la
realizzazione di iniziative e attività che riguardino le tematiche trasversali e prioritarie al fine di
raggiungere gli obiettivi istituzionali della RUS e dell'Agenda 2030 GNU.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona, emanato con Decreto Pettorale n. 4965 del 24 giugno 2020;

VISTO l'"Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile", sottoscritto dal Magnìfico
Rettore il 30 giugno 2020, con repertorio del Politecnico di Torino n. 504/2020 del 01.07.2020;

VISTO il verbale delta seduta dell'11 maggio 2022 della Commissione della Rete delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile;

CONSIDERATE le finalità istituzionali della Commissione e, in particolare, la diffusione delta cultura e
delle buone pratiche di sostenibilità all'ìnterno dell'Ateneo, nelle relazioni con altri enti e attori del territorio,
nonché nelle attività di public engagement, in modo da incrementare gli impatti positivi delle missioni
istituzionali (didattica, ricerca, terza missione).

RENDE NOTO

che la Commissione della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenìbile, per favorire l'attivazione
di un circolo virtuoso che promuova, sostenga, supporti le azioni, le idee e i progetti delle varie
componenti dell'Università nelle aree di intervento della RUS, intende contribuire alla realizzazione di
iniziative di cui al successivo art. 1, mediante l'erogazione di contributi finalizzati:

ART. 1 -INIZIATIVE AMMISSIBILI

Le iniziative ammissibili al contributo rientrano nelle seguenti categorie:
Convegni e seminari scientifici di rilievo nazionale e intemazionale;
Incontri di terza missione aperti alla cittadinanza (public engagement);

• Cicli di seminari/laboratori rivolti a studenti e dottorandi.

Le attività dovranno concludersi entro il 30 giugno 2023.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le proposte possono essere presentate dal personale dell'Ateneo: docenti in servizio attivo,
assegnistì, dottorandi di ricerca, personale TA e Studenti it cui rapporto con l'Università sia in essere
sia al momento della presentazione della proposta, sia a rendicontazione conclusa,

Non possono presentare proposte:
1) i mèmbri della Commissione RUS;
2) assegnisti, dottorandi e altri collaboratori a progetto che operano sotto la responsabilità

scientifica dei mèmbri della Commissione RUS;
3) componenti di progetti di ricerca a qualunque titolo finanziati (PRIN eec.) che includono

mèmbri della Commissione RUS e per tematiche inerenti la ricerca.

Ciascun proponente potrà presentare una sola iniziativa.
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ART. 3 - CONTRIBUTO

l fondi resi disponibili che ammontano a complessivi 3.000 euro potranno essere utilizzati per
contribuire a 3 iniziative, per un massimo di 1.000 euro per ciascuna proposta.

Gli eventuali fondi non assegnati ritorneranno nelle disponibilità della Commissione RUS.

ART. 4 - CANDIDATURE

Le candidature dovranno essere presentate compilando il formulario elettronico disponibile online entro
il 16 settembre 2022 ore 12.00, ora italiana.

Il formulario, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere corredato dai seguenti allegati:
scheda di presentazione del progetto di cui all'allegato A al presente avviso;
programma dell'iniziativa, comprensiva di titolo, degli inten/enti e dei relatori (anche provvisori),
della/e giornata/e in cui si terrà; calendario orario dei lavori, eventuali soggetti patrocinatori e
partners',
breve descrizione dell'iniziativa e della sua coerenza le finalità istituzionali della Commissione RUS
e gli obbiettivi dell'Agenda2030.
indicazione dell'attività progettuale cui l'iniziativa fosse eventualmentecollegata.

Non saranno ammesse alla selezione le candidature incomplete e/o mancanti di uno o più allegati.

ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE

Le candidature saranno valutate da un'apposita Commissione così costituita:
Prof. Davi Bolzonella Presidente
Prof.ssa Silvia Cantale Componente
Prof.ssa Sidia Fiorato Segretaria

t criteri di valutazione saranno i seguenti per t'attribuzione di massimo di 20 punti :

N. DESCRIZIONE CRITERI
PUNTI

MASSIMI
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

DEI PUNTI

1
Incidenza percentuale del

contributo richiesto rispetto al
budget complessivo dell'evento

3
•> del 50%; 1 punto
•< del 50% e > del 25%: 2 punti
•< del 25% 3 punti

2 Interdisciplinarietà 3

•Più Settori Scientifico Disciplinari
coinvolti : 1 punto
•Più Dipartimenti coinvolti: 1 punto
•Più Macroaree coinvolti: 1 punto

3 Numero di SDGs toccati 4 >1 punto per ogni SDGs

4 Capacità di attrarre finanziamenti
esterni (sponsor)

3 'presenza di finanziatori esterni atl'ateneo
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5

Coinvolgimento dei territorio

Accreditamento studenti

4

•1 punto per ogni attore del territorio
coinvolto neli'organizzazione o che ha
dato patrocinio

•1 punto per ogni collegio didattico che
ha deliberato l'attribuzione di cfu

6
Coinvotgimento dottorandi, anche

come relatori o partecipanti a
tavole rotonde

3

•1 punto per ogni Corso di dottorato che
ha deliberato l'attribuzione di cfu, fino a
un massimo di 2 punti
•1 punto se tra i relatori sono presenti
dottorandi

TOTALE PUNTI (max) 20

In particolare si precisa che per il criterio di:
interdisciplinarietà: dovrà essere dimostrato il livello di coinvolgimento di docenti di altre aree
disciplinari (o dipartimenti o macroaree) rispetto a quella del/della proponente principale
coinvolgimento del territorio: dovrà prevedere una forma di coinvolgimento anche
nell'organizzazione dell'evento

Le proposte idonee, ammissibili afta graduatoria, devono aver conseguito almeno 6 punti su 20 per essere
considerate nella graduatoria finale.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati entro il 30 settembre 2022 su httDS://myunivr.univr.it/

ART. 6-AGGIUDICAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il contributo accordato sarà trasferito al bilancio/progetto delle strutture alle quali afferiscono gli
aggiudicatari.
Gli aggiudicatari hanno f'obbtigo di inserire nel materiale pubblicitario e promozionale dell'iniziativa la
dicitura "con il contributo delta Commissione RUS" come soggetto finanziatore e i goals dell'Agenda 2030
di riferimento,

Le attività previste dovranno concludersi entro il 30 giugno 2023.

Entro i 40 giorni successivi alla conclusione delle iniziative finanziate, l Referenti dell'iniziativa dovranno
trasmettere tramite l'apposito modello {online), una rendicontazione finale delle spese sostenute. Le
somme non rendicontate andranno restituite alla Commissione RUS.

ART. 7 - INFORMAZIONI E CONTATTI

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
rus@ateneo.univr.it
tei. 045/8028064

LETTORE
fei-p^ncesco Nocinirof e
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MODELLO DI SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il sottoscritto/a
o prof/prof.ssa

o dotVdott.ssa

ordinario/associato afferente al dipartimento di

jicercatore/dottorando di ricerca in _ presso il dipartimento di

_di titolare dell'assegno presso il dipartimento di.o dott/dott.ssa
o Sig./Sig.ra/doWdott.ssa

presso _ (indicare struttura di afferenza)
o Sig./Sig.ra/dott/dott.ssa_, studente dell'Università di Verona, matricola n.

, dipendente dell'Università degli studi di Verona in servizio

iscritto al
Corso di laurea

del jelativo alla richiesta di un contributo perAi fini della partecipazione all'avviso n,
la realizzazione di iniziative e attività che riguardino le tematiche trasversali e prioritarie al fine
di raggiungere gli obiettivi istituzionali della RUS e dell'Agenda 2030 GNU.

Dichiara

1) di voler realizzare l'evento denominato presso il dipartimento di

2) che l'evento suddetto risponde ai seguenti criteri di valutazione previsti dal bando

N. CRITERIO DESCRIZIONE
PUNTEGGIO

parte riservata alla
Commissione

1
Incidenza percentuale del contributo
richiesto rispetto al budget
complessivo dell'evento

2 tnterdisciplinarietà

3 Numero di SDGs toccati

4 Capacità di attrarre finanziamenti
esterni (sponsor)

5
Coinvolgimento del territorio

Accreditamento studenti

6
Coinvolgimento dottorandi, anche
come relatori o partecipanti a tavole
rotonde

;TOTALE PUNTI (max)

11/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
in conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Luogo e data .................................................... Firma


