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CIG 
 
Premessa 
 
Il Comune di Palermo in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo istituisce un 
premio per l’elaborazione di progetti aventi come oggetto la città di Palermo. La elaborazione 
dei progetti  coinvolgerà gruppi di almeno 3 studenti del dottorato di ricerca afferenti a 
settori culturali differenti. Con tale iniziativa, s’intende promuovere nelle giovani generazioni 
lo sviluppo di una nuova cultura progettuale interdisciplinare che abbia come oggetto la città 
di Palermo. 
 

 
Istituzione Premio 
Viene istituito un premio per la elaborazione di un progetto sperimentale sul tema ‘Palermo 
Smart City’ (le tematiche sono riportate nell’All. A) del valore di € 10.000,00 (comprensivo 
delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative). Il premio dovrà essere impiegato per la 
copertura delle spese di trasferta, vitto ed alloggio in una città, da identificare con 
l’Amministrazione Comunale, per gli studenti vincitori dello stesso Premio. Il Comune fornirà 
agli studenti vincitori una lettera di presentazione ed il necessario accreditamento che 
consentirà loro di svolgere un breve stage presso gli uffici tecnici della locale amministrazione 
comunale.   
 
 Requisiti per la partecipazione 
Possono concorrere al Premio di cui all’art. 1 gruppi costituiti da almeno 3 studenti del 
dottorato di ricerca afferenti ad almeno 3 dipartimenti diversi. Al gruppo potrà unirsi anche 
un quarto studente del dottorato di ricerca o uno studente di Laurea Magistrale o di Laurea a 
Ciclo Unico. Gli studenti del gruppo dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- essere residenti nella regione Sicilia; 
- essere iscritti ad un corso di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di 

Palermo o essere iscritti ad un corso di Laurea Magistrale dell’Università degli studi 
di Palermo. 

 
 Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione al premio e dei 
progetti 
 
Gli schemi di domanda sono rinvenibili utilizzando la piattaforma Netkite sviluppata presso 
l’incubatore di imprese Arca (link).  
L’istanza di partecipazione, conterrà le seguenti informazioni: 

- indicazione del nome e cognome del capogruppo; 
e per ciascuno dei candidati del gruppo: 

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, 
recapiti telefonici ed email (con l’impegno alla tempestiva comunicazione nel caso 
ci siano eventuali variazione degli stessi); 

- fotocopia del documento di identità o passaporto; 
- curriculum vitae et studiorum; 
- il livello certificato di conoscenza della lingua inglese. 

Nella domanda, ciascun candidato dovrà autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 
l’utilizzazione dei propri dati personali ai fini del presente bando, in caso di assegnazione del 



premio, e l’eventuale divulgazione ed utilizzazione del progetto da parte del Comune di 
Palermo e/o dell’Università degli studi di Palermo. Dovrà altresì dichiarare di essere a 
conoscenza di tutte le norme nel presente bando di concorso.  
La domanda, redatta secondo il modello riportato nell’allegato B, dovrà essere presentata 
assieme al progetto entro  180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Entro 
tale tempo, il capogruppo dovrà presentare il progetto, nella forma di un prodotto software 
e/o hardware, consegnando un CD o equivalente all’Area Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione, Sport e Ambiente Palazzo Galletti Piazza Marina del Comune di Palermo.   
Nella procedura di valutazione comparativa, saranno premiati i progetti che avranno una 
maggiore potenziale ricaduta sull'area della cosiddetta "Costa Sud" del Comune di Palermo, 
con particolare riguardo alla capacità di individuare soluzioni tecnologicamente innovative 
che siano in grado di attivare meccanismi virtuosi a sostegno delle imprese ricadenti nell'area 
metropolitana della costa sud (cfr. PON METRO) sia in termini di sostegno alle realtà 
imprenditoriali esistenti sia in termini di capacità attrattiva di nuovi investimenti nazionale 
e/o internazionali. 
 
 Il Premio 
Il Premio viene conferito al capogruppo del gruppo vincitore in due soluzioni: il 50% prima 
della partenza, il 50% al ritorno a seguito di presentazione all’ufficio di cui sopra del Comune 
di Palermo di documentazione comprovante l’ effettiva permanenza all’estero e la visita 
presso gli uffici tecnici del Comune oggetto dello stage di almeno 2 componenti del gruppo. Il 
premio è compatibile con altre borse di studio, altri premi scientifici ed ogni altro 
riconoscimento. 
 
Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni ufficiali avverranno mediante mail o pubblicazioni sul sito del 
Comune. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Area Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione, Sport e Ambiente tel. 0917406343 mail 
innovazionetecnologica@comune.palermo.it  
 
 
Finanziamento 
Il finanziamento del premio avverrà tramite utilizzo di fondi del Bilancio Comunale 
 
 
 Commissione di valutazione 
La selezione dei candidati e la successiva assegnazione del premio dovrà essere deliberata da 
una commissione di valutazione così composta: 

- due rappresentanti del Comune di Palermo indicati dal Sindaco; 
- un rappresentante dell’Università di Palermo indicato dal Magnifico Rettore. 

 
 Criteri e metodi di selezione 
  
I progetti presentati come descritto all'Art. 3 verranno esaminati dalla Commissione di 
valutazione composta come all'Art. 5 e valutati sulla base dei seguenti criteri: 
  
- livello di innovatività dell'idea  punteggio da 1 a 30 
- realizzabilità dell'idea  punteggio da 1 a  30 
- impatto socio- economico   punteggio da 1 a 30 
 TOTALE  Punti 90 

mailto:innovazionetecnologica@comune.palermo.it


 
Entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando dovrà essere nominata la Commissione che 
entro i successivi 30 giorni  stilerà una graduatoria dei progetti. Il primo progetto della 
graduatoria sarà il progetto vincitore del Premio Palermo Smart City. Gli esiti della selezione e 
la relativa graduatoria verranno pubblicati sul sito del Comune (www.comune.palermo.it) e 
sul sito dell’Università di Palermo (www.unipa.it).  
 
 Trattamento dati personali 
I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Palermo e dalla Università di Palermo 
per la finalità di gestione della selezione secondo le disposizione del D. Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso non impegna in alcun modi l’Amministrazione Comunale che ha la facoltà di 
non procedere all’assegnazione del premio in mancanza di copertura finanziaria 
 
Data  
 
   

       
  

http://www.comune.palermo.it/
http://www.unipa.it/


ALLEGATO A - TEMATICHE  

Riqualificazione energetica nel quartiere Costa Sud 
Il progetto che tratta la riqualificazione energetica nel quartiere Costa Sud dovrà proporre 
idee innovative per la riqualificazione energetica e l’abbattimento delle emissioni 
climalteranti nel quartiere Costa Sud. I progetti dovranno tenere conto del ciclo dei rifiuti, 
della gestione delle acque e del consumo energetico in modo coerente con la legislazione 
vigente.  
 
Inclusione sociale nel quartiere Costa Sud 
Il progetto che tratta il tema della inclusione sociale nel quartiere Costa Sud dovrà proporre 
idee innovative per migliorare la inclusione sociale e l’alfabetizzazione digitale dei cittadini 
del quartiere oggetto della sperimentazione. Oltre ai temi citati, saranno considerati come 
rilevanti i temi della cura degli spazi pubblici, della valorizzazione della terza età e della 
multiculturalità.  
  


