AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER L’ATTRIBUZIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI PUBLIC
ENGAGEMENT

1. Obiettivi e caratteristiche/finalità
Il Senato Accademico del 10 luglio 2017 ha approvato il presente avviso finalizzato al
finanziamento di attività di Public Engagement dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo da
realizzarsi entro giugno 2018.
Ribadito che per “Public Engagement” si intende l'insieme di attività senza scopo di lucro
con valore educativo, culturale e di sviluppo della società che non sono riconducibili alle
altre missioni dell’Università (didattica e ricerca), lo scopo del bando è quello di incentivare
la realizzazione da parte dei dipartimenti/centri di eventi significativi di public engagement
che prevedono un elevato impatto di pubblico al fine di creare, valorizzare e disseminare
conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del
territorio.
2. Proposte progettuali
Le proposte di attività di Public Engagement potranno essere presentate, in risposta al
presente avviso, dai Dipartimenti e dai Centri di Ateneo tramite il modulo scaricabile dal sito
Unibg/Docenti/Avvisi, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento o della
Giunta del Centro di Ateneo o decreto del Direttore.
Per l’anno 2017 potranno essere finanziati eventi per un costo complessivo di € 50.000, ed
un contributo massimo di € 5.000 per ciascun evento.
Ciascun dipartimento o centro di ricerca potrà presentare non più di una domanda di
finanziamento.
Le proposte dovranno essere approvate dalla struttura proponente che valuterà quale
iniziativa PE, tra quelle proposte dai docenti di afferenza, risponde meglio ai criteri di
valutazione del bando.
3. Tempistica e modalità di presentazione delle proposte
Le proposte definitive ed approvate dall’organo competente vanno presentate al Servizio
Ricerca e Trasferimento Tecnologico, unitamente alla delibera/decreto di approvazione,
entro e non oltre il 27 ottobre 2017.
L’approvazione da parte del Senato Accademico degli esiti della selezione è prevista per il
13 novembre 2017
Le iniziative dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2018.
Le proposte potranno essere presentate utilizzando esclusivamente,
inammissibilità, il modulo scaricabile dal sito Unibg/Docenti/Avvisi.
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E’ richiesta la compilazione del budget dell’evento proposto: le spese ammissibili sono
quelle strettamente attinenti alla realizzazione del progetto ad esclusione delle spese per
attrezzature.
Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o
pervenute oltre la data di scadenza saranno ritenute inammissibili.
4. Valutazione delle proposte
La selezione delle proposte pervenute entro la scadenza di cui al punto precedente prevede
una valutazione basata principalmente sui criteri seguenti:
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•

chiarezza degli obiettivi: gli obiettivi proposti devono essere specifici e coerenti con
l’iniziativa e con il tipo di destinatari previsti per valorizzare e disseminare conoscenza
e opportunità di sviluppo sociale e culturale nell’ambito delle linee strategiche di
ricerca del Dipartimento / Centro di Ateneo.

•

partnership e risorse: verranno valutate positivamente le collaborazioni ed eventuali
contributi finanziari da parte di enti esterni

•

impatto previsto: l’evento di PE deve prevedere un vasto coinvolgimento di un
pubblico non accademico e di adeguati strumenti di monitoraggio per misurare la
partecipazione e riportare il gradimento dell’iniziativa (ad es. numero di partecipanti
effettivi agli eventi; numero documentato di accessi a risorse web; numero copie per
pubblicazioni; audience stimata per eventi radio/TV, etc.)

Le proposte verranno valutate da un’apposita commissione costituita da: Rettore, Prorettore
delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca
(prof. Cavalieri), Coordinatore delle attività di terza missione dell’Ateneo (prof.ssa Bonadei)
e un esperto da altro ateneo.
Gli esiti della valutazione verranno deliberati dal Senato Accademico e saranno pubblicati
sull’apposita bacheca del sito Unibg.
5. Rendicontazione attività PE svolta
Al termine delle attività si richiede di compilare in modo esaustivo la scheda di
rendicontazione PE 2017 corredando i vari campi con allegati ed eventuali fotografie che
descrivano ampiamente l’iniziativa realizzata.
Le schede di rendicontazione saranno valutate dalla Commissione, sulla base delle classi
di merito utilizzate da ANVUR per la valutazione delle schede SuaRd 2011-2014.

6. Richieste di chiarimenti e supporto
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando è possibile contattare l’Ufficio
Ricerca ai seguenti recapiti: dott. Paolo Marchesi – tel 035.205.2494 –
paolo.marchesi@unibg.it e dott.ssa Stefania Ricca – tel. 035.205.2474 –
stefania.ricca@unibg.it

Bergamo, 10 luglio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
(f.to dott.ssa Morena Garimberti)
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