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BANDO PER LA SELEZIONE DI IDEE E PROGETTI INNOVATIVI 

CALL FOR PROPOSALS 

“CONNECTIONS FUEL INNOVATION” 

 
 

Ente proponente: 
Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente 

Indirizzo sede legale e amministrativa: Via Gramsci 53, 00197, Roma 
Telefono: 06.4991.9172 - Fax: 06.4991.9171 

Web: https://web.uniroma1.it/citera 
e-mail: segramcitera@uniroma1.it 

 
 
 

Premessa 

I Centri di Ricerca Interdipartimentali svolgono una funzione di supporto ai 

Dipartimenti che li compongono finalizzata alla valorizzazione di tematiche di ricerca 

multidisciplinari che difficilmente potrebbero trovare il necessario approfondimento 

all’interno di un singolo Dipartimento. 

Inoltre, l’accesso ai fondi destinati alla ricerca sia in ambito nazionale che 

internazionale è sempre più determinato dalla capacità dei soggetti proponenti di 

operare su tematiche multidisciplinari di grande rilevanza sociale. 

In considerazione di questo, il Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro 

Ambiente (di seguito denominato Istituto o C.I.T.E.R.A.) si propone di valorizzare e 

supportare idee innovative in tutti i suoi ambiti di ricerca, provenienti sia da strutturati 

e giovani ricercatori dei Dipartimenti che lo compongono, ma anche da soggetti 

esterni che richiedono una fattiva collaborazione da parte di una struttura di ricerca 

universitaria. 

 



 

 

 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Via Antonio Gramsci 53, 00197 Roma 

T (+39) 06 49919172 – F (+39) 06 49919171 

centrocitera@uniroma1.it – segramcitera@cert.uniroma1.it 

web.uniroma1.it/citera/ 

P.I. 02133771002 - C.F. 80209930587 

 

Articolo 1: Indizione e oggetto della selezione 

Il presente bando (di seguito denominato “Call”) è finalizzato alla selezione di idee e 

progetti innovativi nei settori di interesse dell’Ente proponente quali Energie 

Rinnovabili, Ambiente e Territorio, Beni Culturali, Edilizia Sostenibile (es. 

componenti edilizi realizzati con rifiuti), Turismo Responsabile, Scienze Umane e 

Sociali, Scienze Mediche e Biologiche, Nuove Tecnologie e altre discipline attinenti i 

Dipartimenti e le Sezioni di ricerca operanti in seno all’Istituto. Per una visione più 

completa dei settori di interesse del C.I.T.E.R.A. si rimanda alla consultazione del sito 

web: https://web.uniroma1.it/citera. E’ possibile tuttavia proporre idee in settori non 

attualmente operativi. 

Il C.I.T.E.R.A., in quanto Istituto di ricerca scientifica ed applicata, valuterà queste 

proposte e deciderà in piena autonomia quali sono meritevoli di essere ulteriormente 

sviluppate attraverso l’elaborazione di proposte progettuali da presentare a Enti 

finanziatori di rilievo nazionale e/o internazionale, pubblici e privati. 

 

Articolo 2: Finalità della selezione 

La finalità della selezione è quella di promuovere le idee e i progetti dei soggetti 

concorrenti (singoli o gruppi) con lo spirito di contribuire all’innovazione e allo 

sviluppo culturale, scientifico e tecnologico, in ambito nazionale e internazionale. 

 

Articolo 3: Partecipazione alla selezione 

La partecipazione avviene tramite la presentazione di una scheda anagrafica (Allegato 

1) e di una scheda tecnica (Allegato 2), eventualmente corredata di allegati utili alla 

definizione della proposta. 

È ammessa la partecipazione di soggetti concorrenti (singoli, gruppi o associazioni) 

con più proposte. Ad ogni effetto della presente Selezione, un gruppo di concorrenti o 

una associazione avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. A 

tutti i componenti del gruppo è, quindi, riconosciuta la parità di titoli e diritti, e la 

paternità delle idee espresse nella proposta progettuale. Ogni gruppo o associazione 

dovrà nominare un suo componente quale capogruppo, delegato a rappresentarlo  
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presso l’Ente Proponente. 

 

Articolo 4: Presentazione delle proposte 

La presentazione avviene tramite l’invio delle schede di cui al precedente articolo, a 

mezzo email (segramcitera@uniroma1.it). I documenti dovranno essere trasmessi sia 

in formato “pdf”, che in formato editabile tipo: Word, Excel, Autocad, Photoshop, etc. 

Resta inteso che, ai fini della valutazione della proposta, in caso di difformità fra le 

versioni inviate all’Ente, farà fede esclusivamente la versione “pdf”. 

Le iscrizioni alla selezione potranno avvenire con cadenza trimestrale, ed entro i 

termini seguenti: 

1ª Call 31/03/2016; 

2ª Call 30/06/2016; 

3ª Call 30/09/2016; 

4ª Call 31/12/2016. 

Non è consentito presentare la medesima proposta più volte, e pertanto eventuali 

domande ripetute non saranno tenute in considerazione. 

 

Articolo 5: Valutazione delle proposte 

La valutazione delle proposte presentate, secondo lo scadenziario di cui all’articolo 

precedente, sarà effettuata da una apposita Commissione che potrà avvalersi di 

consulenti esperti interni all’Istituto o esterni ad esso. Le proposte che saranno ritenute 

di interesse progettuale saranno quindi fatte oggetto di discussione con il proponente. 

Al termine della valutazione la Commissione delibererà sulle proposte presentate 

attraverso giudizi di merito (non interessante; interessante; molto interessante) e 

proclamerà la/e proposta/e vincitrice/i della selezione. 

Particolare rilievo sarà dato a quelle proposte che fanno diretto riferimento a un bando 

attivo o in emanazione da parte di un organismo finanziatore nazionale o 

internazionale. 
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L’elenco delle proposte valutate positivamente sarà reso pubblico sul sito web 

dell’Istituto. Viceversa, l’elenco delle proposte non ammesse e valutate negativamente 

non sarà reso pubblico. In assenza di proposte valutate positivamente, la Call del 

trimestre sarà ritenuta con esito nullo. 

L’attività e i giudizi della Commissione saranno indipendenti, autonomi e insindacabili 

da parte dei concorrenti o di soggetti terzi. 

Tutti i documenti presentati saranno trattati secondo la normativa vigente in Italia sulla 

privacy e sulla proprietà intellettuale. 

 

Articolo 6: Esito della valutazione 

La selezione si concluderà con un elenco delle proposte valutate positivamente per lo 

sviluppo delle ulteriori attività e per la formulazione di una proposta progettuale di 

dettaglio, da presentarsi presso un organismo finanziatore, pubblico o privato, 

nazionale o internazionale. 

 

Articolo 7: Premialità 

Il C.I.T.E.R.A. premierà i soggetti vincitori della selezione mediante il loro diretto 

coinvolgimento nella propria struttura scientifica, a titolo puramente gratuito e per un 

periodo di tempo da stabilire in funzione delle attività da sviluppare e in relazione alla 

proposta progettuale premiata. 

Nell'ipotesi in cui la proposta progettuale di dettaglio di cui all'art. 6 sia ammessa a 

finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle modalità prescritte ex lege, la 

partecipazione al presente bando sarà valutata come titolo di preferenza. 

 

Articolo 8: Diritti di Autore 

La proprietà intellettuale delle idee e dei progetti resta in capo agli autori. Quindi, fatti 

salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, i progetti presentati alla selezione rimangono 

a disposizione dell’Ente Proponente, che ha la piena facoltà di promuoverli, da solo o 

in partnership con altre associazioni e enti pubblici e privati, con la partecipazione 

dell’autore, ai fini dell’acquisizione dei finanziamenti. 
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Articolo 9: Responsabile della procedura 

I responsabili della procedura di selezione sono il Direttore del C.I.T.E.R.A., il 

Comitato di Valutazione dei Progetti, appositamente nominato dalla giunta del 

C.I.T.E.R.A. 

 

Articolo 10: Norme conclusive 

Il proponente che partecipa alla selezione implicitamente accetta quanto contenuto 

negli articoli di questo bando. Per quanto non espressamente indicato nel presente 

bando, si richiama la normativa vigente in Italia. Il foro competente per le controversie 

è quello di Roma. 

 

 

Roma,  26-02-2016      Il DIRETTORE 

           PROF. FABRIZIO CUMO 
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ALLEGATO 1 

SCHEDA ANAGRAFICA 

 

Nome e cognome del proponente: 

 

Data e luogo di nascita: 

 

Indirizzo postale e email, contatti telefonici: 

 

Titolo di studio e votazione conclusiva: 

 

Titolo e acronimo della proposta: 

 

Settore in cui ricade la proposta (barrare quella d’interesse): 

 

 Energie Rinnovabili 

 Ambiente e Territorio  

 Beni Culturali 

 Edilizia e Turismo Sostenibile 

 Scienze Umane e Sociali 

 Scienze Mediche e Biologiche 

 Nuove Tecnologie 

 Altro __________________________________________________ 
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ALLEGATO 2 

SCHEDA TECNICA 

La proposta può essere presentata in inglese (o in italiano) e deve tenere conto del 

seguente schema, che può tuttavia essere personalizzato e adattato. 

La proposta dovrà essere costituita da una relazione in formato A4, con un massimo di 

20 cartelle, comprensivi di eventuali elaborati grafici in formato A4 o A3. 

 

1. Abstract (max 250 caratteri) 

2. Sintesi della proposta (max 2500 caratteri) 
*
 

3. Ente Banditore/Finanziatore 
** 

4. Titolo del Bando (Misura/Linea d’intervento e Scadenza del bando) 
** 

5. Obiettivo generale / Obiettivi Specifici / Risultati Attesi / Attività 
***

 

6. Contesto del progetto (Come il progetto contribuisce a più ampie strategie e politiche?) 

7. Indicatori di risultato (indicatori numerici che permettano di misurare il grado di raggiungimento 

dei risultati attesi)
 ***

 

8. Destinatari 

9. Sostenibilità e grado di innovatività del progetto (max 2500 caratteri) 

10. Stima sommaria dei costi 

11. Durata del progetto 

12. Altro 

*  Nel dettaglio si dovranno evidenziare quali sfide il progetto vuole affrontate 

**  Qualora già identificato 

***  Strutturati in base al Quadro Logico dell’Allegato 3 
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ALLEGATO 3 

QUADRO LOGICO –LOGICAL FRAMEWORK 
 

 

 


