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Le modalità di svolgimento

Le fasi caratterizzanti sono due:

A) La prima fase prevede l’assegnazione a tre proposte progettuali di un compenso

di 5 mila euro l’uno per ognuno dei 5 temi (totale messo a bando 75 mila euro) a

titolo di corrispettivo per la cessione del diritto d’autore.

B) La seconda fase prevede l’assegnazione di 1 compenso a titolo di corrispettivo

per la cessione del diritto d’autore di 15 mila euro l’uno per ognuno dei 5 temi (totale

messo a bando 75 mila euro).

Lo stesso concorrente o team di ricerca non può partecipare 

a più di un tema



La prima fase

La prima fase prevede 4 step:

1° Step: presentazione della domanda di candidatura utilizzando il form on line disponibile sul sito

internet dell’INVALSI www.invalsi.it entro 30 giorni (29 aprile 2013) a decorrere dal giorno

successivo alla pubblicazione del bando.

2° Step: dopo 30 giorni (7 maggio 2013) dalla pubblicazione del bando, seminario di esposizione

da parte dell’INVALSI atto a chiarire tanto i quesiti analitici posti quanto i principali contenuti delle

banche dati adoperabili. La partecipazione al seminario non costituisce un prerequisito per labanche dati adoperabili. La partecipazione al seminario non costituisce un prerequisito per la

successiva presentazione d’una idea progettuale.

3° Step: presentazione delle idee progettuali nei 30 giorni (entro il 7 giugno 2013) successivi al

seminario.

4° Step: selezione, nei 15 giorni successivi (entro il 22 giugno 2013), da parte di una Commissione

di valutazione di un massimo di 3 proposte per ognuno dei 5 temi, con assegnazione, a ciascuna

delle 15 proposte eventualmente selezionate, di un compenso a titolo di corrispettivo per la

cessione del diritto d’autore per lo sviluppo progettuale di 5 mila euro. Tale compenso è spendibile,

senza obbligo di rendicontazione dettagliata, ed è da utilizzare per attività di supporto al team di

ricerca, nonché per velocizzare e facilitare l’utilizzo delle basi dati poste a disposizione

dall‘INVALSI. Nel corso della selezione, la Commissione appositamente formata dall’INVALSI potrà

chiedere chiarimenti integrativi in merito alle singole idee progettuali presentate.



La seconda fase

Sono previsti 2 step:

1° Step: in un arco di tempo pari a 12 mesi (entro giugno 2014), sviluppo dei progetti selezionati

e consegna dei lavori completi di paper, documenti metodologici, programmi ed ogni altro

materiale afferente al progetto.

I lavori verranno presentati alla Commissione di valutazione in un seminario appositamente

organizzato la cui data sarà indicata sul sito dell’INVALSI e comunicata almeno 30 giorni prima

(entro luglio 2014). Tutta la documentazione di progetto verrà consegnata il giorno del(entro luglio 2014). Tutta la documentazione di progetto verrà consegnata il giorno del

seminario.

2° Step: assegnazione, all’avvenuta consegna di tutte le 3 ricerche eventualmente selezionate

per ogni dato tema e comunque non oltre i 13 mesi (entro agosto 2014) dall’avvio delle ricerche

in questione, di un compenso a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto d’autore di 15

mila euro alla ricerca che, nell’ambito di ciascuno dei 5 temi, venga ritenuta la più meritevole a

cura di una seconda Commissione di valutazione, i cui componenti non potranno essere gli

stessi della Commissione di valutazione della fase precedente. Sarà dunque assegnato un

compenso a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto d’autore di 15 mila euro per ognuno

dei 5 temi.



Grazie per l’attenzione

Recapiti

Per assistenza tecnica e informazioni sulle modalità di partecipazione: 

concorsi@invalsi.it. 

Per chiarimenti sul bando:

eventi@invalsi.it.


