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Bando Joint Projects 2019 
Proposte di progetto presentate  

 
Il Bando 
 
L’Università dal 2005 è impegnata a supportare le imprese cofinanziando e fornendo 

importanti competenze nei principali settori di ricerca applicata attraverso il bando Joint Project. Fino 
al 2018 sono state coinvolte oltre 230 imprese ed enti cofinanziando in totale 257 progetti per un 
importo complessivo di circa 30 milioni di euro. 

 
Per il 2019 Il finanziamento di Ateneo è stato suddiviso in due linee: 
 
LINEA 1 - € 400.000,00 in favore di progetti di ricerca congiunti con imprese costituite nelle 

diverse forme giuridiche e/o con gli Enti pubblici di ricerca. Le altre Università pubbliche e private 
italiane, le Università estere e gli spin off di Ateneo possono partecipare solo come partner scientifici. 

Il finanziamento richiesto all’Amministrazione Centrale dell’Università, per ciascuna proposta 
di progetto, non può essere inferiore a € 15.000,00 e superiore a € 50.000,00. 

 
LINEA 2 - € 100.000,00 in favore di progetti di ricerca congiunti con Enti privati o pubblici no 

profit, con esclusione delle Università sia pubbliche che private italiane e straniere. Il finanziamento 
richiesto all’Amministrazione Centrale dell’Università, per ciascuna proposta di progetto, non può 
essere superiore a € 20.000,00 e sarà destinato esclusivamente all'attivazione di borse o assegni di 
ricerca. 

 
I progetti devono essere realizzati da uno o più Dipartimenti e/o Centri di Ricerca dotati di 

autonomia finanziaria, congiuntamente con almeno una o più imprese e/o Enti pubblici di ricerca, e 
gli Enti pubblici no profit. Le altre Università e gli spin off di Ateneo potranno partecipare in qualità di 
partner scientifici ma i loro apporti economico-finanziari o figurativi non saranno conteggiati ai fini 
della costituzione del costo totale del progetto. Gli Enti pubblici di ricerca, e gli Enti pubblici no profit 
coinvolti come partner finanziari dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di 
partecipazione l’impegno di spesa o documento equivalente che attesti la piena disponibilità dei 
fondi di cofinanziamento non vincolati ad altri progetti o iniziative. 

 
Secondo la procedura predisposta l’esperto invierà l’esito della propria istruttoria effettuata 

sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA fino ad un max di 100 punti 
a) Innovatività e/o originalità e congruità della ricerca proposta, prospettive di diffusione e 

trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto e contributo all’avanzamento delle 
conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito 
applicativo di interesse: fino a punti 60; 

b) Qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore 
scientifico e dei responsabili di unità, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica 
negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25; 

c) Possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di realizzazione di un significativo 
avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento, per le aree 
interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020: fino a punti 15; 

 
Per le due linee di finanziamento, progetti di ricerca congiunti con imprese e progetti di ricerca 

congiunti con Enti privati o pubblici no profit, verranno redatte due distinte graduatorie che saranno 
utilizzate fino al raggiungimento delle somme separatamente stanziate. 
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La procedura di valutazione delle proposte presentate si svolgerà secondo la modalità 
telematica mediante peer reviewing. Essa prevede che, verificata d’Ufficio la completezza 
documentale, il progetto sia trasmesso per le valutazioni scientifiche a 3 (tre) esperti, estratti a sorte 
dalla banca dati REPRISE del MIUR (Decreto Ministeriale 13 giugno 2016 n. 380) sulla base dei 
seguenti dati: 

- 3 parole chiave liberamente indicate dal responsabile scientifico; 
- 3 parole chiave selezionate fra quelle associate al settore ERC di riferimento per il 

progetto; 
- il settore scientifico disciplinare (SSD) del progetto che potrà essere diverso da quello 

del coordinatore scientifico. 
Per garantire un’ottimale associazione del progetto ai referee e ottimizzare i tempi della 

selezione, si procederà all’estrazione degli esperti dalla banca dati sulla base di una combinazione 
dei criteri sopra indicati, fatta salva la facoltà del valutatore di accettare o meno l’incarico una volta 
consultato l’abstract della proposta. 

Il punteggio finale sarà determinato dalla media aritmetica delle tre valutazioni.  
Saranno ammesse in graduatoria solo le proposte che avranno ottenuto un punteggio minimo 

finale pari a 60 punti. 
 
I soggetti coinvolti nella procedura di valutazione dei progetti presentati saranno il Consiglio 

di Amministrazione di Ateneo per l’approvazione dei progetti da finanziare fino ad esaurimento del 
fondo e le relative graduatorie finali pubblicate attraverso le pagine web di Ateneo, e l’Area Ricerca 
– Liaison Office, per quanto concerne la verifica della completezza documentale, la gestione tecnico-
amministrativa del processo di valutazione, nonché l’assegnazione dei progetti a valutatori esperti 
indipendenti, mediante sorteggio.  

 
Si prevede la partecipazione, proporzionale alla quota del rispettivo cofinanziamento, ai diritti 

di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, 
innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti 
spettanti per legge ad autori ed inventori. Qualora i partner convengano diversamente dovranno 
essere espressamente autorizzati dall’Area Ricerca – Liaison Office. 

 
Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto 

solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà 
legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo 
sviluppo industriale di detti risultati. 

 
Nei materiali divulgativi dei progetti finanziati è opportuno utilizzare il nome e/o i segni 

distintivi dell'Università di Verona, del Dipartimento, della Struttura di Ricerca di Ateneo e 
dell'iniziativa Joint Projects secondo le linee guida di identità visiva di Ateneo e indicando “Progetto 
finanziato nell'ambito del programma Joint Projects 2019 promosso dall'Università degli Studi di 
Verona”. 

 
Compatibilmente con le esigenze di riservatezza dei partner, i progetti finanziati sono invitati 

ad organizzare eventi di diffusione dei risultati dei progetti e a prendere parte alle iniziative 
istituzionali di promozione del Bando. 

 
Di seguito alcuni dati relativi alle proposte presentate nel 2019: 
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Nr. Progetti presentati 
per Dipartimento 

2019 

N. progetti 

Biotecnologie 15 

Culture e Civiltà 5 

Diagnostica e Sanità Pubblica 2 

Economia Aziendale 3 

Informatica 11 

Lingue e Letterature Straniere  - 

Medicina 2 

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 14 

Scienze chirurgiche, Odontostomatologiche e 
Materno-infantili 3 

Scienze Economiche - 

Scienze Giuridiche - 

Scienze Umane 2 

Totale Joint Projects 57 

 

 
N. Progetti presentati  
per ruolo del Coordinatore Scientifico 2019 

Professore Associato confermato 20 

Professore Ordinario 11 

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) 9 

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) 4 

Ricercatore confermato 13 

Totale  57 

 
 
Budget complessivo progetti presentati 
Per Dipartimento 2019 

Biotecnologie  € 1.739.496,00  

Culture e Civiltà  € 266.666,00  

Diagnostica e Sanità Pubblica  € 191.666,00  

Economia aziendale  € 200.323,54  

Informatica  € 1.270.332,00  

Medicina  € 150.000,00  

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  € 1.598.330,00  

Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e 
Materno-infantili  € 356.666,00  

Scienze Umane  € 45.000,00  

Totale complessivo  € 5.818.479,54  

 
 
N. Progetti presentati  
per Linea di finanziamento 2019 

Linea 1 47 

Linea 2 10 
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Infine un confronto tra le edizioni precedenti del Bando: 
 
 
 

Nr. Progetti presentati 
per Dipartimento 

2016 2017 2018 2019 

N. progetti N. progetti N. progetti N. progetti 

Biotecnologie 25 13 13 15 

Culture e Civiltà 1 1 1 5 

Diagnostica e Sanità Pubblica 3 1 1 2 

Economia Aziendale - 1 - 3 

Informatica 11 7 9 11 

Lingue e Letterature Straniere  - - - - 

Medicina 2 3 2 2 

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 20 18 10 14 

Scienze chirurgiche, 
Odontostomatologiche e Materno-infantili 2 - 2 3 

Scienze Economiche 2 - - - 

Scienze Giuridiche 1 1 1 - 

Scienze Umane 4 1 1 2 

Totale Joint Projects 71 46 40 57 

 
 
 

Nr. Progetti finanziati 
 per Dipartimento 

2016 2017 2018 

N. progetti N. progetti N. progetti 

Biotecnologie 13 7 11 

Culture e Civiltà 1 1 1 

Diagnostica e Sanità Pubblica 2 1 1 

Economia Aziendale - 1 - 

Informatica 6 6 7 

Lingue e Letterature Straniere  - - - 

Medicina - 3 1 

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 5 12 8 

Scienze chirurgiche, 
Odontostomatologiche e Materno-infantili 

- - 1 

Scienze Economiche - - - 

Scienze Giuridiche - 1 1 

Scienze Umane 3 1 1 

Totale Joint Projects 30 33 32 
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Valore complessivo progetti finanziati 
per Dipartimento* 

2016 2017 2018 

Euro Euro Euro 

Biotecnologie  € 1.868.469,00   € 833.735,82   € 1.464.751,87  

Culture e Civiltà  € 62.266,00   € 163.501,00   € 61.266,00  

Diagnostica e Sanità Pubblica  € 211.616,00   € 66.332,00   € 74.560,00  

Economia Aziendale  -   € 19.419,80   -  

Informatica  € 800.647,00   € 612.508,04   € 782.044,67  

Lingue e Letterature Straniere   -   -   -  

Medicina  -   € 388.785,40   € 291.665,00  

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  € 624.155,00   € 1.397.326,90   € 1.199.123,74  

Scienze chirurgiche, 
Odontostomatologiche e Materno-infantili  -   -   € 285.506,00  

Scienze Economiche  -  -  -  

Scienze Giuridiche  -   € 19.400,00   € 46.250,00  

Scienze Umane  € 106.415,00   € 47.100,50   € 47.850,00  

Totale finanziamento Joint Projects  € 3.673.568,00   € 3.548.109,46   € 4.253.017,28  

 
* Le cifre indicate riguardano il costo complessivo dei progetti comprendente le quote di cofinanziamento di aziende/enti partner, 
dipartimenti e Ateneo 

 
 

Tasso di successo 
per Dipartimento 

2016 2017 2018 

Dipartimento 
Progetti 
presenta

ti 

Progetti 
finanziati 

Tasso di 
success

o 

Progetti 
presenta

ti 

Progetti 
finanziati 

Tasso di 
success

o 

Progetti 
presenta

ti 

Progetti 
finanziati 

Tasso di 
success

o 

Biotecnologie 25 13 52% 13 7 54% 13 11 85% 

Culture e Civiltà 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

Diagnostica e Sanità 
Pubblica 3 2 67% 1 1 100% 1 1 100% 

Economia Aziendale - - - 1 1 100% - - - 

Informatica 11 6 55% 7 6 86% 9 7 78% 

Lingue e Letterature 
Straniere  - - - - - - - - - 

Medicina 2 0 0% 3 3 100% 2 1 0% 

Neuroscienze, Biomedicina 
e Movimento 20 5 25% 18 12 67% 10 8 80% 

Scienze chirurgiche, 
Odontostomatologiche e 
Materno-infantili 2 0 0% - - - 2 1 0% 

Scienze Economiche 2 0 0% - - - - - - 

Scienze Giuridiche 1 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 

Scienze Umane 4 3 75% 1 1 100% 1 1 100% 

Totale Joint Projects 71 30 42% 46 33 72% 40 32 80% 

 
 


