ALLEGATO G
Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore dell’agricoltura
biologica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca rispondenti alle tematiche prioritarie di
Ricerca e Innovazione individuate nel “Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico”

VALUTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DEI PROGETTI (art. 11, comma 3)
La Commissione, di cui all’art. 10 del presente decreto, valuta i progetti ammissibili attribuendo a
ogni progetto un punteggio totale, ricavato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio
riportato nella tabella 1 e dai punteggi attribuibili sulla base dei criteri di premialità riportati nella
tabella 2, per un totale massimo di 100 punti.
Per il calcolo del punteggio da attribuire a ciascun criterio si applicano le seguenti modalità:
 attribuire un coefficiente per ognuno dei criteri elencati della tabella 1
 moltiplicare il coefficiente per il punteggio massimo attribuibile al criterio, riportato
nella tabella 1.
Tabella 1
Criteri

Descrizione

Coefficiente

Punteggio massimo
attribuibile

A

Rispondenza e chiarezza
degli obiettivi

Valutazione sulla rispondenza del
progetto di ricerca agli obiettivi indicati
per la tematica di ricerca prescelta e
chiarezza nella presentazione delle
attività e verificabilità degli obiettivi

20

B

Trasferibilità e ricadute
applicative dei risultati
attesi

Valutazione sulla trasferibilità e
ricaduta dei risultati del progetto sul
comparto produttivo

15

C

Qualità scientifica e di
innovazione del progetto

Valutazione
sull’impostazione
scientifica delle prove sperimentali e
sulla qualità dell’innovazione proposta

20

D

Competenza ed esperienza
tecnica e scientifica, in
ricerche
applicate
in
agricoltura
biologica,
della
compagine
progettuale

Valutazione delle competenze e delle
esperienze maturate nella ricerca in
agricoltura biologica dai soggetti
coinvolti nella ricerca

5

E

Impostazione
della
proposta
progettuale
basata su un approccio
multi-attoriale
e
multidisciplinare riferito a
sistemi produttivi biologici

Valutazione
del
grado
di
multidisciplinarità e pluralità di soggetti
coinvolti nella proposta progettuale.

10

F

Grado e qualità della
partecipazione
delle
aziende nella realizzazione
del progetto

Valutazione del grado e della qualità del
coinvolgimento delle aziende agricole
biologiche nella fase progettuale e
prevista
nella
realizzazione
del
progetto. L’azienda dovrebbe essere
coinvolta in tutte le fasi dell’attività di
ricerca, a partire dalla fase progettuale,
in modo fattivo e non come mero
fornitore di strutture e beni aziendali

20

Ottimo: 1
Buono: 0,75
Sufficiente: 0,50
Scarso: 0,25
Insufficiente: 0

Tabella 2
Criteri di premialità
Coinvolgimento di almeno una scuola superiore ad indirizzo agrario nelle fasi sperimentali del progetto
Coinvolgimento di almeno un’azienda biologica collocata in Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
Coinvolgimento di almeno un’azienda biologica collocata in isole o in territori montani
Coinvolgimento di almeno un’azienda biologica collocata in biodistretti
Coinvolgimento di almeno un’azienda condotta da giovani imprenditori, con età massima di 40 anni
Almeno una borsa di studio Università

Punti
2
2
2
1
1
2

1

