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1. Premessa 
In riferimento al Regolamento del Fondo dedicato all’Innovazione e Digitalizzazione, viene 
pubblicato il presente bando per progetti legati all’innovazione didattica all’USI. 
 

2. Estratti dal Regolamento del Fondo dedicato 
all’Innovazione e Digitalizzazione 
 
2.1. Scopo  
Il fondo ha l’obiettivo di supportare progetti strategici dell’USI, che riguardino in particolare le 
missioni di Formazione e di Ricerca. Il fondo sostiene progetti una tantum, che devono poi 
trovare – se opportuno – una loro sostenibilità entro il budget ordinario dell’USI. È pertanto 
necessario che i progetti non generino costi ricorrenti che non possano essere sostenuti dal 
budget ordinario.  
(…) 
 
2.2.  Procedura di approvazione e utilizzo  
a. Il Rettorato approva i progetti, sentito il Comitato di Direzione  
b. I progetti sono proposti (su invito periodico del Rettorato):  

• (…) 
• dal Prorettore per la Formazione e la vita universitaria, per l’area ID  
• (…) 

c. Nella selezione dei progetti il Rettorato tiene conto dei seguenti criteri: l’impatto sul livello 
di competitività dell’università, il carattere innovativo del progetto (la dimensione della 
digitalizzazione, che riguarda trasversalmente tutte le attività dell’USI, è considerata di 
particolare rilievo), l’impatto a medio e lungo termine, l’aderenza del progetto alla 
strategia e alla pianificazione quadriennale, l’impossibilità di finanziamento del progetto 
attraverso il budget ordinario o attraverso fonti alternative.  

d. Ogni progetto è realizzato in fasi, che definiscono nel dettaglio le modalità operative, le 
risorse necessarie e gli indicatori di valutazione. Le risorse finanziare sono sbloccate solo 
all’approvazione di ogni singola fase, e a condizione che le fasi precedenti siano state 
completate e valutate positivamente.  

e. data la natura strategica dei progetti, questi devono promuovere il massimo 
coinvolgimento delle realtà interessate. 
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f. le proposte devono indicare i servizi / uffici che saranno coinvolti nella loro gestione 
tecnico-operativa.  

 
2.3. Procedura di valutazione  
a. Il Rettorato valuta i progetti sia in corso d’opera sia al termine  

• I proponenti dei progetti, come indicati nel paragrafo precedente, riferiscono al 
Rettorato due volte l’anno, o più frequentemente, se richiesto  

• La valutazione è realizzata a partire da un rapporto scritto, corredato dei dati 
finanziari, a disposizione della Commissione Finanze e del CU  

b. Il Rettore informa la Commissione Finanze del CU sullo stato dei progetti due volte 
l’anno, o più frequentemente, se richiesto.  

 
3. A chi si rivolge il bando 

Il bando si rivolge a tutti i docenti, ai programmi e alle Facoltà dell’USI, in generale a tutte le 
persone coinvolte nella formazione all’USI. 
Possono presentare proposte di progetto: 
• Singoli docenti dell’USI 
• Gruppi di docenti (es.: docenti afferenti a una stessa area disciplinare) 
• Responsabili dei programmi 
• Facoltà 
• … 
 

4. Tipologie di progetti 
Possono essere proposti progetti di qualsiasi tipo che mirino a promuovere l’innovazione e la 
qualità della formazione all’USI. 
A titolo esemplificativo vengono elencate qui sotto alcune tipologie di progetti ammissibili: 
• Ri-progettazione o rinnovamento di un programma. 
• Sviluppo di nuovi corsi o programmi, eventualmente anche in modalità online o blended. 
• Acquisto di nuovi tool (SW, HW) o risorse da introdurre in un corso o programma. 
• Produzione di nuovi materiali didattici per un corso o programma. 
• Ri-progettazione delle modalità di valutazione di un corso o programma. 
• … 
 

5. Utilizzo dei fondi 
I fondi richiesti possono essere utilizzati per pagare (parte del) salario di collaboratori 
scientifici coinvolti nel progetto, per collaborazioni con servizi e/o uffici dell’USI o con partner 
esterni, per l’acquisto di licenze, software, hardware, servizi online, ecc.   
 

6. Dimensione e durata dei progetti 
Possono essere proposti progetti di diverse dimensioni, fra i 3k e i 25k CHF. 
I progetti avranno durata fra 3 e 18 mesi. 
 
 
 
 
 



pagina 3 / 3 
 
 

7. Presentazione dei progetti 
Il bando prevede due call, entrambe nell’anno accademico 2022-2023. Gli interessati 
potranno inviare le proposte di progetto entro il: 
• 30 settembre 2022 (1a call, con risposta entro il 17 ottobre 2022); oppure 
• 15 dicembre 2022 (2a call, con risposta entro il 16 gennaio 2023).  
Le proposte di progetto devono essere inviate via e-mail a Stefano Tardini 
(stefano.tardini@usi.ch) utilizzando l’apposito template. 
Le proposte di progetto possono essere scritte in italiano o in inglese e devono contenere le 
seguenti informazioni: 
• Richiedente/i (nome, cognome, affiliazione) 
• Descrittivo del progetto (1 pagina max) 

̶ Nel descrittivo andranno evidenziati, fra l’altro, gli aspetti di innovazione del progetto 
rispetto allo status quo del corso o del programma, l’impatto previsto a medio e lungo 
termine, la necessità di un finanziamento straordinario.  

• Tempistica e fasi del progetto, con i relativi indicatori, dove previsti. 
• Finanziamento richiesto 

̶ Il finanziamento dovrà essere diviso nelle voci di spesa principali (es.: personale, 
acquisto materiali / licenze, collaborazioni con servizi o uffici dell’USI, collaborazioni 
con partner esterni, ecc.), incluse quelle per i servizi e/o gli uffici che saranno coinvolti 
nella realizzazione del progetto. 

̶ Dovrà essere spiegato come il progetto si renderà sostenibile finanziariamente una 
volta esaurito il finanziamento straordinario.   

 
8. Procedura di approvazione 

Si veda il paragrafo 2.2. 
 

9. Procedura di valutazione 
Si veda il paragrafo 2.3. 
 

10. Contatto per richiesta di informazioni 
Per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni è possibile contattare l’eLab 
(stefano.tardini@usi.ch), che offrirà il supporto tecnico alla procedura.  
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