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AVVISO
AZIONI INTEGRATE ITALIA SPAGNA A.F. 2009
A seguito delle numerose richieste pervenute, riteniamo utile indicare di seguito le
procedure utilizzate per la valutazione da parte italiana dei progetti presentati.
•
•
•
•

•

•
•

I progetti sono stati suddivisi nelle 6 aree scientifico disciplinari già indicate nel
bando.
Ogni area è stata valutata da esperti segnalati dai Rettori.
La valutazione di ciascun progetto ha riguardato i 6 criteri già anticipati nel bando e
per ciascuno di questi l’esperto ha assegnato un voto da 1 (min.) a 5 (max). La
somma di tali voti corrisponde al voto assegnato al progetto (6 min; 30 max).
Si è proceduto quindi per ogni area a generare il voto normalizzato:
Voto normalizzato = (voto – voto medio area ) / (voto max area – voto medio area).
In tale modo si garantisce la vicinanza in graduatoria dei progetti che comunque
hanno ricevuto le valutazioni più alte per ciascuna area.
Successivamente secondo gli impegni assunti con i partner spagnoli si è convertita
la valutazione in A+, A, B, C, secondo il seguente criterio:
A+ = se il voto normalizzato è > = 0.7
A = se il voto normalizzato è compreso tra 0.35 e 0.7
B = se il voto normalizzato è compreso tra 0 e 0.35
C = se il voto normalizzato è < 0
Si è infine proceduto al confronto delle valutazioni espresse dai due Paesi tramite
una Commissione bilaterale di Selezione.
Il criterio utilizzato, come per le precedenti edizioni, è stato quello di finanziare i 17
progetti valutati A+ da entrambe le parti, ai quali si sono aggiunti i restanti 13
migliori progetti di parte italiana e di parte spagnola, individuati scorrendo le
rispettive graduatorie.

Si precisa inoltre che i progetti selezionati nel programma di Azioni integrate Italia-Spagna
per l’anno 2009 già sono stati resi noti con la pubblicazione del relativo elenco.
Ogni progetto selezionato riceverà l’importo assegnato al termine delle procedure di
trasferimento delle risorse, già avviate.
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