
REGOLAMENTO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

1) FINALITÀ 

(i) La Commissione di Valutazione (o anche Commissione Tecnico Scientifica o Commissione) ha 
il compito di esaminare le proposte progettuali che verranno inviate dai partecipanti al Programma 
TT Meetup 2020 e di selezionare, tra queste, i progetti più meritevoli e che offrono migliori 
prospettive di sviluppo scientifico e commerciale, sulla base dei criteri valutativi previsti dal 
presente Regolamento.  

(ii) La Commissione di Valutazione interviene nella fase di assessment del Programma TT Meetup 
2020, così come descritta alla clausola 3 del Regolamento TT Meetup 2020 – Dai laboratori al 
mercato – parte uno (o anche Regolamento TT Meetup 2020). Le proposte progettuali selezionate 
dalla Commissione di Valutazione accederanno alla fase successiva del Programma e verranno 
illustrate in sede plenaria o nella sessione poster, in occasione dell’evento TT Meetup 2020 parte 
uno. 

 

2) COMPOSIZIONE 

(i) La Commissione di Valutazione è composta da membri scelti dalla Fondazione R&I e selezionati 
sulla base di specifiche competenze, nei diversi settori della ricerca scientifica (docenti universitari 
e ricercatori), dell’industria, della finanza e, più in generale, dell’ecosistema dell’innovazione.  

(ii) La Commissione, nell’ambito della propria attività, potrà avvalersi, in caso di necessità, del 
supporto tecnico di soggetti esterni, di comprovata competenza nel settore di specifico interesse, 
relativo al progetto che la Commissione è chiamata ad esaminare. In tal caso, la Commissione 
garantisce, anche da parte dei soggetti esterni coinvolti, il pieno rispetto di tutte le disposizioni del 
presente Regolamento, ivi compreso l’impegno alla massima riservatezza, come meglio precisato 
alla clausola 7 del presente Regolamento. 

(iii) Per evitare ogni sorta di conflitto di interesse, i docenti e/o ricercatori delle Università che 
partecipano al Programma TT Meetup 2020, così come individuate dall’art. 4 del “Regolamento TT 
Meetup 2020”, che dovessero far parte della Commissione, si asterranno dal valutare eventuali 
proposte progettuali presentate dai Dipartimenti di provenienza. 

(iv) La composizione della Commissione di Valutazione, con l’indicazione dei nominativi, della 
professione e dello specifico settore di competenza, è pubblicata, ed aggiornata qualora necessario, 
nella sezione dedicata del sito internet del Programma TT Meetup 2020.  

 

 

 

 



3) SOTTOCOMMISSIONI 

(i) La Commissione di Valutazione, potrà essere strutturata in sottocommissioni, sulla base delle 
specifiche competenze dei propri membri, al fine di garantire una valutazione il più possibile 
oggettiva e fondata su una reale conoscenza del settore, relativo alle diverse proposte progettuali. 

(ii) In ogni caso, a garanzia di una composizione equilibrata, le diverse sottocommissioni dovranno 
essere sempre composte da professori/ricercatori universitari, membri della Fondazione e da 
membri delle società partner della Fondazione, in modo che la valutazione sia sempre parametrata 
non solo sulla qualità tecnico-scientifica della proposta, ma anche sulle sue possibilità di sviluppo 
da un punto di vista imprenditoriale.  

(iii) La composizione delle sottocommissioni eventualmente formate, sarà pubblicata nella sezione 
dedicata del sito Internet del Programma.  

(iv) Le sottocommissioni effettueranno la loro valutazione, che sarà poi illustrata alla Commissione 
di Valutazione, per la ratifica definitiva.  

 

4) REQUISITI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

(i) La Commissione di Valutazione esaminerà soltanto le proposte progettuali che verranno 
presentate dai soggetti individuati dall’art. 5 del “Regolamento TT Meetup 2020” e regolarmente 
inviate entro i termini previsti dall’art. 8 del medesimo regolamento. 

(ii) La Commissione di Valutazione non potrà esaminare proposte progettuali che non siano state 
redatte secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 8 del “Regolamento TT Meetup 2020” e dai 
relativi allegati 1 e 2, o che non rientrino nelle tipologie tassativamente individuate dall’art. 6 del 
medesimo regolamento.  

 

5) CRITERI DI VALUTAZIONE 

(i) Nella identificazione delle proposte progettuali da presentare in sede plenaria o in sessione 
poster, la Commissione valuterà i seguenti aspetti, in modo imparziale ed oggettivo:  

- Innovatività della tecnologia, del prototipo o della proposta progettuale in generale, rispetto 
alla tecnica nota, in conformità alle regole dettate dall’art. 46 c.p.i., tenendo in debito conto 
l’effettivo vantaggio concorrenziale e valutando se il risultato è raggiungibile altrimenti da 
concorrenti; 

- La portata di protezione del brevetto, della tecnologia innovativa presentata, del trovato e/o 
della proposta progettuale, nonché la sua opponibilità ai terzi e l’eventuale possibilità di 
questi ultimi di superarla; 

- Livello di maturità raggiunto dalla tecnologia, prototipo o proposta progettuale, in vista delle 
prospettive di realizzazione e di sviluppo delle stesse, sotto il profilo commerciale ed 
industriale;  



- Identificazione del bisogno da soddisfare e del mercato potenziale di riferimento e quindi la 
suscettibilità di applicazione industriale della tecnologia innovativa presentata e dei suoi 
eventuali sviluppi suscettibili di protezione a titolo di diritti di proprietà industriale e/o 
intellettuale; 

- Distanza dal mercato della tecnologia, prototipo, proposta progettuale o, nel caso di spin-off, 
del prodotto; 

- Valutazione della congruità dell’investimento richiesto dal progetto rispetto alla portata 
innovativa e all’applicazione concreta del brevetto, della tecnologia o della proposta 
progettuale in genere.  

(ii) Nell’applicazione dei criteri di cui sopra e nell’esame delle proposte progettuali, la 
Commissione di Valutazione utilizzerà gli strumenti messi a disposizione dalla Fondazione Ricerca 
& Innovazione.  

 

6) NOTIFICA DELL’ACCETTAZIONE 

L’elenco delle proposte invitate a partecipare all’evento TT Meetup 2020 – parte uno, con evidenza 
delle modalità di presentazione associate – sede plenaria o sessione poster – sarà pubblicata sulla 
sezione dedicata del sito Internet del Programma TT Meetup 2020, www.fondazioneri.it, entro il 20 
luglio 2020 (questa scadenza potrebbe subire variazioni, in funzione dell’evolversi dell’emergenza 
da Coronavirus). 

7) RISERVATEZZA 

(i) La Commissione di Valutazione garantisce la massima riservatezza dei contenuti del Programma 
TT Meetup 2020 e si impegna a non divulgare, in alcun modo, il contenuto delle proposte 
progettuali esaminate, a tutela degli eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale che 
potrebbero derivare dall’esecuzione dei progetti presentati. Inoltre, la Commissione di Valutazione 
garantisce il rispetto della stretta confidenzialità dei contenuti delle proposte progettuali, anche da 
parte dei soggetti esterni coinvolti nel processo di esame delle proposte, come descritto alla clausola 
2 (ii) del presente Regolamento. 

(ii) A tal fine, tutta la documentazione raccolta dalla Commissione di Valutazione verrà 
contrassegnata con la dicitura “confidenziale”.  

(iii) La Commissione di Valutazione garantisce, altresì, un uso riservato e la gestione in sicurezza 
dei dati sensibili ricevuti, delle informazioni tecnico-progettuali accedute e delle valutazioni 
espresse anche per mezzo  del sito internet del Programma TT Meetup 2020, www.fondazioneri.it.  


