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Avviso pubblico per la selezione di proposte di conferenze, seminari e attività di terza missione 
nelle tematiche trasversali e prioritarie della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e 
dell’Agenda 2030 ONU. 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE (COMMISSIONE RUS) DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona, emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020; 
 
VISTO l’“Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile”, sottoscritto dal Magnifico Rettore il 30 
giugno 2020, con repertorio del Politecnico di Torino n. 504/2020 del 01.07.2020; 

 
VISTO il D.R. n. 8657/2020 dell’8.10.2020 con il quale è stata nominata la Commissione della Rete delle 
Università per lo Sviluppo Sostenibile (Commissione RUS) dell’Università di Verona; 

 
CONSIDERATE le finalità istituzionali della Commissione e, in particolare, la diffusione della cultura e di buone 
pratiche di sostenibilità nell’Ateneo in modo da incrementare gli impatti positivi delle missioni istituzionali 
(didattica, ricerca e terza missione); 
 
CONSIDERATO il verbale della riunione della Commissione RUS dell’Università di Verona del 26 maggio 2021 
che, al punto 4) ha deliberato di co-finanziare iniziative di attività convegnistiche, seminariali e di terza missione 
che incrocino i temi della Commissione RUS e gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, impegnando, 
in via sperimentale, € 2.100,00, sui fondi del Progetto Commissione RUS, che all’attualità presenta adeguata 
disponibilità. 

 
RENDE NOTO 

 
che nelle aree di proprio intervento, la Commissione RUS favorisce, promuove, sostiene e supporta azioni, 
idee e progetti di natura seminariale, convegnistica e di public engagement mediante il co-finanziamento di 
iniziative in tema di sviluppo sostenibile svolte tra il primo novembre 2021 e il 31 marzo 2022. 

 
 

ART. 1 –INIZIATIVE AMMISSIBILI 
La Commissione RUS contribuisce al finanziamento di iniziative che riguardino tematiche della RUS e gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 delle nazioni Unite. 
Le iniziative ammissibili al contributo rientrano nelle seguenti categorie:  

• Convegni e seminari scientifici di rilievo nazionale e internazionale; 
• Incontri di terza missione aperti alla cittadinanza; 
• Cicli di seminari/laboratori rivolti a studenti e dottorandi. 

 
Le iniziative ammissibili devono svolgersi tra il primo novembre 2021 e il 31 marzo 2022. 
 
 

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI 
Le proposte potranno essere presentate dal personale docente in servizio attivo dell’Ateneo, assegnisti, 
dottorandi di ricerca e titolari di borse di studio e ricerca – anche Marie Curie – afferenti ai dipartimenti il cui 
rapporto con l’Università sia in essere al momento della presentazione della proposta e alla data di 
rendicontazione delle spese. 
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Non-possono presentare proposte: 
1) i membri della Commissione RUS; 
2) assegnisti, dottorandi di ricerca e titolari di borse di studio e ricerca – anche Marie Curie – che operano 
sotto la responsabilità scientifica dei membri della Commissione RUS; 
3) Componenti di progetti di ricerca a qualunque titolo finanziati (PRIN ecc.) che includono membri della 
Commissione RU per tematiche inerenti la ricerca medesima. 
 
Ciascun proponente può e presentare una sola iniziativa. 
 
 

ART. 3 – CONTRIBUTO 
I fondi resi disponibili che ammontano a complessivi 2.100,00 euro potranno essere utilizzati per contribuire 
fino a tre iniziative, per un cofinanziamento massimo di 700,00 euro a proposta. 
 
Gli eventuali fondi non utilizzati saranno accantonati per iniziative future. 

 
 

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI 
Saranno ammissibili le seguenti spese: 

1. Organizzazione di convegni, seminari e iniziative di terza missione;  
2. Spese per conference proceedings; 
3. Spese di vitto e alloggio per conferenzieri non afferenti all'Università di Verona;  
4. Compensi a conferenzieri non afferenti all'Università di Verona;  
5. Costi per materiale divulgativo (ad es. locandine) e/o promozionale; 
6. Noleggio attrezzature funzionali all'iniziativa (ad es. dispositivi a.v.). 

 

ART.5 – CANDIDATURE 
Le candidature dovranno essere presentate compilando il formulario elettronico rinvenibile al seguente link 
http://survey.univr.it/index.php/822196?lang=it entro il 26 luglio 2021 ore 12.00, ora italiana. 

Il formulario, compilato in tutte le sue parti, dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 

- Indicazione dell’attività progettuale cui l’iniziativa fosse eventualmente collegata;  
- Breve descrizione dell’iniziativa e della sua coerenza con le finalità istituzionali della Commissione RUS 

e gli obbiettivi dell’Agenda 2030. 
- Programma dell’iniziativa, comprensiva di titolo, degli interventi e dei relatori (anche provvisori), della/e 

giornata/e in cui si terrà; calendario orario dei lavori, eventuali soggetti patrocinatori e partners; 
- Dettaglio dei costi indicati secondo le voci ammissibili di cui all’art. 4 della presente manifestazione di 

interesse; 
- Ammontare del cofinanziamento richiesto. 

 
Non saranno ammesse alla selezione le candidature incomplete e/o mancanti degli allegati richiesti. 
 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le proposte saranno valutate da un’apposita Commissione così costituita: 
 
Prof. David Bolzonella Presidente 
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Prof.ssa Sidia Fiorato Componente 
Prof.ssa Silvia Cantele Componente 

 
I criteri di valutazione, per l’attribuzione di massimo di 20 punti totali, sono i seguenti 
 

 
Le proposte idonee, ammissibili alla graduatoria, devono aver conseguito almeno 12 punti su 20. 
Gli esiti della selezione e la graduatoria saranno pubblicati entro il 30 settembre 2021 sul sito web di 
ateneo alla pagina https://www.univr.it/it/sostenibilita. 
In caso di proposte con lo stesso punteggio, sarà data precedenza in graduatoria all’iniziativa svolta in 
data anteriore. 
 

N. DESCRIZIONE CRITERI 
PUNTI 

MASSIMI  MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI 

1 
Incidenza % del contributo richiesto 

rispetto al budget personale 
impegnato 

 

3 

 

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

2 Interdisciplinarietà 

 

3  
Più SSD: 1 punto 

Più Dipartimenti: 1 punto 
Più Macroaree: 1 punto 

3 N. di SDGs coinvolti 4  1 punto per ogni SDGs 

4 
Capacità di attrarre finanziamenti 

esterni (sponsor) 
3 

 

 

1 punto per finanziamento uguale al contributo 
RUS (700,00 €) 

2 punti per finanziamento uguale o superiore al 
doppio del contributo RUS (> € 1.400,00) 

3 punti per finanziamento uguale o superiore al 
triplo del contributo RUS ( > € 2.100,00) 

5 

Coinvolgimento del territorio 
(criterio da utilizzare solo per attività di 

terza missione) 3 

 

 
 

1 punto per ogni attore del territorio coinvolto 

Accreditamento studenti 
(criterio da utilizzare per tutte le altre 

attività, esclusa la terza missione) 
 
 
 
 

1 punto per ogni collegio didattico coinvolto 

6 
Coinvolgimento dottorandi come 

organizzatori, relatori o partecipanti a 
tavole rotonde 

4 
 1 punto per ogni Corso di dottorato coinvolto, fino a 

un massimo di 3 punti 
 

1 punto se coinvolta la Scuola di dottorato 

 TOTALE PUNTI (max) 20   
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ART. 7 – AGGIUDICAZIONE E RENDICONTAZIONE  
Il contributo accordato sarà trasferito su un progetto denominato Contributo_RUS_2021 ai Dipartimenti di 
afferenza degli aggiudicatari, entro il 10 ottobre 2021. 
Gli aggiudicatari hanno l’obbligo di inserire nel materiale pubblicitario e promozionale dell’iniziativa il logo RUS 
come soggetto finanziatore. 
Il logo sarà concesso anche alle iniziative che, pur non ammesse al cofinanziamento, si siano comunque 
utilmente collocate in graduatoria. 
Le attività previste dovranno concludersi entro il 31 marzo 2022. 
 
Entro i 40 giorni successivi alla conclusione delle iniziative finanziate, i Referenti dell’iniziativa dovranno 
trasmettere tramite l’apposito modello (che verrà reso disponibile online), una rendicontazione finale delle 
spese sostenute. Le somme non rendicontate andranno restituite alla Commissione RUS. 
 
 

ART. 8 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione all’avviso, saranno trattati nel rispetto della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti 
attuativi). L’Università di Verona, in persona del suo legale rappresentante tratterà i dati personali in qualità di 
autonomi Titolari del trattamento, esclusivamente per dare corso agli adempimenti connessi all’esecuzione del 
presente avviso. 
 

ART. 9 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 

 
 Pierfrancesco Terranova responsabile del procedimento amministrativo: 

pierfrancesco.terranova@univr.it; rus@ateneo.univr.it 
 
 

Il Presidente della Commissione RUS 
dell’Università di Verona 

 
Prof. Matteo Nicolini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università 
di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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