Progetto UniverCity – Community Research Awards

BANDO RACCOLTA PROPOSTE

L’impresa sociale di comunicazione della scienza Psiquadro, l’Università degli Studi di Perugia e
l’Università degli Studi di Sassari invitano a presentare idee e proposte di ricerca per la prima
edizione dei “Community Research Awards” (CRA), nell’ambito del progetto UniverCity.

Che cosa sono i CRA e il progetto UniverCity
L’approccio dei Community Research Awards, proposto per la prima volta nel 2008 all’Università di
Plymouth, in Inghilterra, prevede l’assegnazione di premi per la realizzazione di piccoli progetti di
ricerca proposti da cittadini e rappresentanti della società civile e dalle comunità locali, in stretta
collaborazione con i ricercatori universitari. Il progetto UniverCity, che rientra nel programma
Erasmus+ dell’Unione Europea, adotta l’approccio dei Community Research Awards in particolare
in Bulgaria, Romania e Italia, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il mondo accademico e le
comunità locali. Il progetto permetterà alla cittadinanza di proporre e sviluppare idee insieme a
professionisti della ricerca scientifica, offrendo agli stessi ricercatori l’opportunità di aprire canali di
dialogo inediti con i cittadini.
Per saperne di più sul progetto UniverCity: https://univercityitalia.com/

1. Temi di ricerca
I candidati e le candidate potranno presentare una proposta progettuale corrispondente a una delle
seguenti macroaree di riferimento:
Comunità locale di Perugia
● Cambiamenti climatici: consapevolezza, impatto sociale, modelli scientifici e soluzioni
tecnologiche
● Studio del comportamento e inclusione
Comunità locale di Sassari
● Nuove generazioni e inclusione
● Nuove generazioni e sviluppo sostenibile

All’interno delle macroaree di riferimento si individuano in particolare i seguenti temi specifici di
ricerca:
Comunità

Macroaree di riferimento

Temi di ricerca

Cambiamenti climatici:
consapevolezza, impatto sociale,
modelli scientifici e soluzioni
tecnologiche

Sviluppo di applicazioni IoT (Internet delle
cose) a partire da progetti di monitoraggio
ambientale, volti al coinvolgimento delle
popolazioni impegnate in progetti di
orticoltura urbana

Perugia

Studio del comportamento e
inclusione

Verifica dell’accessibilità delle esposizioni
scientifiche universitarie e individuazione
di possibili interventi correttivi

Sassari

Nuove generazioni e inclusione

● Città e comunità accessibili
● Equità sociale e pari opportunità

Sassari

Nuove generazioni e sviluppo
sostenibile

Perugia

● Contrasto allo spopolamento e alla
crisi demografica
● Educazione alla sostenibilità

Nell’ambito dei temi di ricerca individuati, i candidati sono fortemente incoraggiati ad avanzare
proposte rilevanti per il contesto locale (sociale, economico, educativo, amministrativo,
architettonico, tecnologico ecc.) delle comunità di Perugia e Sassari.

2. Chi può partecipare
Possono presentare una proposta:
Privati cittadini, singolarmente o in gruppi
● Associazioni del territorio
● Comitati di quartiere
● Scuole, in collaborazione con associazioni del territorio
●

N.B.: In questa prima fase di selezione non è necessario che la proposta sia presentata in
collaborazione con ricercatori o ricercatrici delle Università coinvolte, che entreranno in gioco nella
fase successiva.

3. Premio di ricerca e durata del progetto
Saranno assegnati un massimo di 4 premi di ricerca. Il valore di ciascun premio sarà pari a 2000 €.

I progetti dovranno essere completati entro un periodo di 6 mesi dalla stipula del contratto con il
responsabile del progetto.

4. Attività specifiche del progetto
Il progetto dovrà includere sia l’attività di ricerca vera e propria, sia la disseminazione dei temi di
riferimento e dei risultati raggiunti.
In particolare l’attività di ricerca potrà consistere in:
● Interviste e sondaggi rivolti a cittadini, attivisti, amministratori e politici
● Raccolta e analisi di dati
● Redazione di testi analitici e raccomandazioni politiche e strategiche
L’attività di disseminazione potrà invece includere:
● Organizzazione di eventi per la diffusione dei risultati
● Pubblicazione dei risultati e delle eventuali raccomandazioni politiche e strategiche
● Campagne mirate nel contesto delle aree di ricerca di riferimento
Potrà inoltre essere svolta ogni altra attività considerata funzionale alla realizzazione del progetto,
purché compatibile con le tempistiche e le risorse economiche disponibili, definite nel punto 3.

5. Presentazione delle proposte
Le proposte andranno presentate entro le ore 12 di lunedì 14 febbraio 2022 tramite un apposito
form di iscrizione online, disponibile a questo link.

6. Info day
Martedì 25 gennaio, dalle ore 16 alle 18, si terrà una sessione informativa in modalità online, allo
scopo di fornire ai potenziali candidati tutte le informazioni utili per la presentazione delle proposte.
Per partecipare all’incontro, che si terrà sulla piattaforma Zoom, è necessaria l’iscrizione al seguente
link.

7. Valutazione delle proposte e passaggi successivi
Ciascuna proposta sarà valutata sulla base di una serie di criteri, specificati nel punto 8.
● La commissione di valutazione sarà composta da rappresentanti di Psiquadro, dell’Università
di Perugia, dell’Università di Sassari e di altri enti pubblici e/o privati.
●

●
●
●
●

●

I valutatori potranno richiedere ulteriori chiarimenti sulle proposte durante la fase di
valutazione.
Entro il 28 febbraio 2022 la commissione pubblicherà la graduatoria di merito, individuando
una short list di proposte che accedono alla fase successiva di selezione.
La commissione metterà in contatto i responsabili dei progetti inseriti nella short list con le
ricercatrici e i ricercatori di riferimento delle Università di Perugia e Sassari.
Proponenti e ricercatori dovranno elaborare insieme una proposta progettuale più articolata,
basata su un apposito form che sarà fornito successivamente, indicando anche la
pianificazione dettagliata del budget. I progetti dovranno essere presentati all’attenzione della
commissione entro il 4 aprile 2022.
La commissione di valutazione, che in questa fase non si avvarrà dei rappresentanti
dell’Università di Perugia e di Sassari, comunicherà la decisione finale sui progetti da
finanziare entro il 22 aprile 2022.

8. Criteri di valutazione
Le proposte saranno valutate prendendo in considerazione i seguenti cinque criteri:
●
●
●
●
●

Coerenza con le macroaree di riferimento e i temi di ricerca specifici indicati nel bando
Rilevanza scientifica
Rilevanza per il contesto locale
Fattibilità (compatibilità con le tempistiche e con il budget disponibile)
Chiarezza della descrizione

Ciascuno dei precedenti criteri sarà valutato con un punteggio compreso tra 1 e 5. Il punteggio
massimo che ogni valutatore potrà assegnare a ciascun progetto è quindi pari a 25 punti, mentre il
punteggio minimo è di 5 punti. Il punteggio complessivo di ciascun progetto corrisponderà alla media
dei punteggi assegnati da ciascun valutatore.
La composizione della short list di proposte ammesse alla fase successiva di selezione sarà
determinata, partendo dalla graduatoria di merito, sulla base del giudizio insindacabile della
commissione.

9. Informazioni
Per qualunque informazione o richiesta di chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo:
univercity@psiquadro.it

