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GRADUATORIA PROGETTI PER L’ATTUAZIONE DELLA LINEA DI ATTIVITA’ “HIV e giovani: 

valutazione di contenuti web come strumento informativo utile alla prevenzione HIV e alla diffusione di 

comportamenti corretti. Analizzare il web come fonte di informazioni sulle percezioni dei giovani relative 

all'infezione da HIV, ai fattori di rischio e allo stigma, per orientare una prevenzione mirata” 

 

 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

NeWTeCH. NetWorking Technologies Contro 

l’Hiv: Una ricerca-intervento rivolta ai giovani 

per la prevenzione dell’HIV. ENTE 

PROPONENTE: Dipartimento Epidemiologia 

del Servizio Sanitario Regione Lazio - ASL 

Roma 1 

 

 

80 

Analisi del web come fonte di informazioni 

sulle percezioni dei giovani relative 

all'infezione da HIV, ai fattori di rischio e allo 

stigma, per orientare una prevenzione mirata. 

ENTE PROPONENTE: Università “La 

Sapienza” di Roma, Dipartimento di sanità 

Pubblica e Malattie Infettive – Sezione di 

Igiene 

 

 

68 

FumettAIDS e la generazione digitale. 

Conoscere e prevenire l’HIV attraverso il web. 

ENTE PROPONENTE: Università degli Studi 

di Padova – Dipartimento di filosofia, 

sociologia, pedagogia e psicologia applicata 

 

 

non ammissibile 

Save Your Brain. ENTE PROPONENTE: 

Università “La Sapienza” di Roma, 

Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. 

Erspamer” 

 

non ammissibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETTAGLIO DELLA VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO PROGETTO 

DEP LAZIO 

PROGETTO 

UNVERSITA’ DI 

ROMA 

Soluzioni proposte sulla base di evidenze 

scientifiche 
da 1 a 9 9 8 

Influenza della proposta in termini di 

trasferibilità nella pratica del SSN e di 

utilizzazione concreta dei risultati 

da 1 a 9 9 6 

Contenuti innovativi e originalità del 

progetto 
da 1 a 9 9 8 

Struttura, chiarezza, e adeguatezza 

dell'approccio proposto per raggiungere i 

risultati attesi; 

da 1 a 9 9 7 

Coerenza tra le attività indicate nel 

cronoprogramma e gli obiettivi proposti 
da 1 a 9 8 8 

Appropriatezza del piano finanziario da 1 a 9 9 7 

Coinvolgimento di più partner e altri 

soggetti, con riferimento anche alla 

chiarezza dei loro ruoli e responsabilità 

da 1 a 9 9 8 

Distribuzione delle risorse di bilancio e 

delle responsabilità tra le unità operative 
da 1 a 9 9 8 

Correlazione con Piani e programmi 

regionali 
da 1 a 9 9 8 

PUNTEGGIO FINALE           80                 68 

 


