
 

 Criteri di valutazione delle proposte 
progettuali 

Data 30/05/2022 

Call for ideas «Effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi» dedicata alle 
Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione congiunta con ASI di progetti di interesse 
comune nell’ambito del Programma di sviluppo di dimostratori e progetti pilota di servizi 
downstream “Innovation for Downstream Preparation - Public Administrations” - 
I4DP_PA 

 

La commissione prende atto dei criteri di valutazione delle proposte contenuti nel capitolo 
n. 8 della Call for Ideas, riportati nella seguente tabella e con i quali verrà effettuata 
operativamente la valutazione collegiale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio Max 

ECCELLENZA 

30 Attraverso questo criterio viene valutato il grado di rispondenza della 

proposta progettuale agli obiettivi della Call for Ideas. Dovranno essere presi 

in considerazione i seguenti aspetti: 

Chiarezza dei requisiti e pertinenza degli obiettivi 10 

Potenziale di innovazione rispetto allo stato dell’arte (tecnologie innovative, 

nuovi concetti e approcci, nuovi prodotti e servizi, modelli di business e di 

organizzazione) 

10 

Solidità del concetto e credibilità della proposta progettuale 10 

 

IMPATTO 

30 Attraverso questo criterio vengono valutati i risultati del progetto e la loro 

rispondenza agli impatti attesi. Dovranno essere presi in considerazione i 

seguenti aspetti: 

In che misura la realizzazione del progetto contribuirà al raggiungimento 

degli impatti attesi 
10 

Utilizzo di asset esistenti e sfruttamento di dati, servizi e sistemi per lo user 

uptake resi disponibile dai programmi spaziali europei. Complementarietà 

rispetto ad altri programmi nazionali di sviluppo del downstream 

10 

Potenzialità operative di impiego da parte degli utenti finali  10 

 

QUALITÀ ED EFFICIENZA DELL’IMPLEMENTAZIONE 

30 Vengono valutati gli aspetti programmatici e la rispondenza ai requisiti di 

implementazione descritti nella Call for Ideas. Dovranno essere presi in 

considerazione i seguenti aspetti: 

Qualità ed efficacia del piano di lavoro, inclusa l’adeguatezza delle risorse 

rispetto agli obiettivi e ai risultati 
10 



CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio Max 

Appropriatezza della struttura di management e delle procedure di gestione 

del team  
10 

Complementarietà dei partecipanti e presenza di tutte le competenze 

necessarie (specie in caso di partenariato e/o ricorso ad external services)  
10 

 

QUADRO FINANZIARIO 

10 Viene espresso un punteggio basato sulla valutazione della credibilità dei 

costi espressi nella proposta progettuale ed il cofinanziamento messo a 

disposizione dai partecipanti. 
 

TOTALE 100 

 


