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Il punto di vista del Grant Office 
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Analisi delle attività:  

il grant scouting prima di PIVOT 

Ricerca dei bandi con molteplici 

strumenti 

Lettura del bando  

Preparazione della pagina intranet 

del GO con le principali 

informazioni 

Preparazione di email da inviare ai 

ricercatori per la diffusione del 

bando (la divulgazione avviene 

per area tematica) 
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ATTIVITA’ DI 

GRANT 

SCOUTING 

ATTUALE 

Filtrare bandi 

aperti ad istituti 

italiani 

Filtrare bandi 

per area 

tematica 

Filtrare bandi 

per enti profit 

ed enti no-

profit 

Segnalare 

bandi alla 

comunità 

scientifica 

Iscrizione ad un DB 

di grant scouting 

open source 

(ScanGrants) 

Attività 

Manuale 

Attività 

Manuale 

 

Attività 

Manuale 

 

Attività 

manuale 

Segnalazione di 

bandi dai ricercatori 

al Grant Office 

SI SI Attività 

Manuale 

 

Attività 

manuale 

Monitoraggio da 

parte del Grant 

Office di bandi noti 

SI SI Attività 

Manuale 

 

Attività 

manuale 

Iscrizione a 

newsletters di enti 

finanziatori da 

monitorare 

Attività 

Manuale 

 

SI Attività 

Manuale 

 

Attività 

manuale  

Grant Scouting manuale 
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Criticità riscontrate  
• Reperire informazioni circa l’eleggibilità dell’ente per la partecipazione 

al bando (nazionalità e natura giuridica degli istituti eleggibili) 

• Preparare email e pagina intranet con il riassunto delle caratteristiche 

principali dei bandi 

il GO è in grado di segnalare un numero di bandi limitato  
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• Necessità di leggere tutti i bandi a priori per segnalarli alla 

comunità scientifica  VERY TIME CONSUMING 
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Superamento di alcune criticità 

Criticità risolvibili con l’utilizzo di un sistema di grant 

scouting 

• Possibilità di filtrare esclusivamente bandi per i quali l’Istituto 

risulta essere eleggibile 

• Bandi aperti ad Istituti di ricerca italiani 

• Bandi aperti ad enti for profit e/o no profit 

• Possibilità di annotazione dei bandi direttamente sul sistema 

attraverso l’inserimento di avvisi e deadline interne 

• Possibilità di stabilire criteri di ricerca dei bandi predefiniti che 

si aggiornano automaticamente 
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PIVOT 

Numero di funding opportunities disponibili 27.000 

Possibilità di annotare i bandi di interesse e di 

inserire deadlines 

SI 

Possibilità per i ricercatori di esprimere 

l’interesse per un bando con segnalazione 

diretta al GO 

SI 

Numero di account illimitati SI 

Possibilità di inserire enti finanziatori non 

presenti nel DB ma di interesse per il 

nostro Istituto 

SI 

Possibilità di discriminare bandi rivolti ad 

enti for profit e/o ad enti no-profit 

SI 

Analisi del sistema PIVOT 
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Conclusioni:  

punto di vista del GO  

L’utilizzo di un database di grant scouting renderebbe più 

efficiente le attività di reperimento di nuove fonti di 

finanziamento: 

• maggior numero di bandi segnalati 

• minor tempo dedicato all’attività di grant scouting 

Aumento dell’ EFFICIENZA  
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Il punto di vista del ricercatore 
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• 14 ricercatori coinvolti nel trial nominati direttamente dai 

direttori di divisione 

• 2 account da “amministratore” per la gestione del sistema 

• Individuazione delle aree tematiche di competenza per ogni 

singolo ricercatore  

• 1 incontro per introdurre il sistema e le modalità di utilizzo 

• 4 settimane di trial 

• Sottomissione di un questionario ai ricercatori coinvolti nel trial 

 

 

 

Trial (1) 
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Questionario 

1. FACILITA’ DI UTILIZZO DEL SISTEMA 

• Salvataggio dei risultati delle ricerche 

• Impostazione di email alert 

• Tempo di utilizzo richiesto dal sistema 

• Facilità di utilizzo del sistema 

2. UTILITA’ DEL SISTEMA 

• Numero di bandi rintracciati nel periodo di trial 

• Numero di enti finanziatori non noti ma rilevanti per la propria area 

di ricerca 

• Utilita complessiva del database e possibilità di integrazione del 

sistema all’interno della quotidiana attività lavorativa 

3. GIUDIZIO COMPLESSIVO – campo libero  
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Risultati del questionario - Risposte 14/14 

1. Facilità di utilizzo del sistema  

1 = totalmente disaccordo 

2 = parzialmente disaccordo 

3 = parzialmente d’accordo 

4 = totalmente d’accordo  

3,36 
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Risultati del questionario  
2. Utilità del sistema 

84.6	

15.4	

%	ricercatori	che	ha	
rintracciato	un	numero	di	
bandi	tra	0	e	5	

%	ricercatori	che	ha	
rintracciato	un	numero	di	
bandi	tra	6	e	10	

30.8	

69.2	

%	di	ricercatori	che	non	
hanno	rintracciato	bandi	
di	interesse/bandi	di	
nuovi	en 	finanziatori	

%	di	ricercatori	che	hanno	
rintracciato	bandi	di	
interesse/bandi	di	nuovi	
en 	finanziatori	

92.3	

7.7	

%	di	ricercatori	che	
segnalano	la	necessità	di	
reperire	nuove	fon 	di	
finanziamento	

%	di	ricercatori	che	non	
segnalano	la	necessità	di	
reperire	nuove	fon 	di	
finanziamento	

0%	

23%	

54%	

23%	

DB	migliora	la	capacità	di	reperire	
nuove	fon 	di	finanziamento	

Per	niente	

Poco		

Abbastanza	

Molto	
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Conclusioni:  

punto di vista del ricercatore  

La percezione del ricercatore nell’utilizzare un database di 

grant scouting è positiva 

21 21 di 23 



1 anno dopo… 

• 352 accounts 

• 54 nuovi bandi 

• 6 ricercatori hanno rintracciato autonomamente un nuovo 

bando attraverso il sistema 

• In risposta ai 60 nuovi bandi sono state presentate 20 

applications 

• Riduzione del tempo dedicato all’attività di grant scouting 

• Più di 30 ricercatori si sono dimostrati interessati ad 

approfondire personalmente le modalità di utilizzo del 

sistema 
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