
 

 

Progetto UniverCity – Community Research Awards 

 

BANDO RACCOLTA PROPOSTE 2022/2023 

 

 

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. 

 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI RICERCA È STATO 

PROROGATO ALLE ORE 24 DI LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2022 (vedi paragrafo 5). SONO 

STATE AUTOMATICAMENTE AGGIORNATE ANCHE LE SUCCESSIVE SCADENZE 

(vedi paragrafo 7). 

 

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 inerente a una delle cinque 

missioni di Horizon Europe, il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 

per il periodo 2021-2027. Le cinque missioni si pongono obiettivi concreti, da raggiungere entro il 

2030. 

 

1. Adattamento al cambiamento climatico 

Obiettivi entro il 2030: sostenere almeno 150 regioni e comunità europee verso la resilienza climatica, 

promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per l’adattamento ai cambiamenti climatici e 

incoraggiare le regioni, le città e le comunità a guidare la trasformazione della società. 

https://univercityitalia.com/


2. Lotta al cancro 

Obiettivi entro il 2030: salvare oltre 3 milioni di vite, vivere più a lungo e meglio, raggiungere una 

conoscenza più approfondita del cancro, aumentare la prevenzione, ottimizzare diagnosi e 

trattamento, sostenere la qualità della vita di tutte le persone esposte al cancro e garantire un accesso 

alle cure in tutta Europa. 

 

3. Ripristino degli oceani e degli ecosistemi marini 

Obiettivi entro il 2030: contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo relativi 

al mare e all’acque dolce, come la protezione del 30% della superficie marina dell’Unione Europea e 

il ripristino degli ecosistemi marini e di 25.000 chilometri di fiumi a flusso libero; prevenire ed 

eliminare l’inquinamento, ad esempio riducendo del 50% i rifiuti di plastica in mare, le perdite di 

nutrienti e l’uso di pesticidi chimici. 

 

4. Smart Cities e neutralità climatica 

Obiettivo entro il 2030: promuovere la transizione di100 città europee verso la neutralità climatica, 

trasformandole in centri di innovazione, a vantaggio della qualità della vita e della sostenibilità in 

Europa. 

 

5. Tutela del suolo 

Obiettivo entro il 2030: istituire 100 living labs (esperimenti e innovazioni) o lighthouse (luoghi dove 

realizzare buone pratiche) per guidare la transizione verso una corretta tutela del suolo. 

 

 

Nell’ambito dei temi individuati, i candidati sono fortemente incoraggiati ad avanzare proposte 

rilevanti per il contesto locale (sociale, economico, educativo, amministrativo, architettonico, 

tecnologico ecc.) delle comunità delle province 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 3 premi di ricerca. Il valore di ciascun premio sarà pari a 2000 €. In caso di un 

numero particolarmente elevato di proposte meritevoli, ci si riserva la possibilità di assegnare uno o 

due altri premi di ricerca di uguale entità. 

I progetti dovranno essere completati entro un periodo di 5 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 24 di lunedì 5 dicembre 2022 tramite un apposito form 

di iscrizione online, disponibile a questo link.  

 

 

6. Info day 

 

Venerdì 4 novembre, 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. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeCohcV_e23F7O7Y_lvxeypuVorHuJ6Kh6C6pK9CR9xfdo_w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftMkyP2hgOPy2gJy1Inmk3mL1CzUS9foCUha8kfp5AszZz9g/viewform


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 e di altri enti 

pubblici e/o privati. 

● I valutatori potranno richiedere ulteriori chiarimenti sulle proposte durante la fase di 

valutazione. 

● Entro il 20 dicembre 2022 la commissione individuerà, rendendola pubblica sul sito web del 

progetto, 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 3 febbraio 2023. 

● La commissione di valutazione comunicherà la decisione finale sui progetti da finanziare 

entro il 15 febbraio 2023. 

 

 

8. Criteri di valutazione 

 

Le proposte saranno valutate prendendo in considerazione i seguenti cinque criteri: 

 

● Coerenza con le cinque missioni di Horizon Europe 

● 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 

mailto:univercity@psiquadro.it


 

 


