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Uni-Impresa
Cos’è 

ü Iniziativa dell’Università di Padova nell’ambito della terza missione, partita nel 
2017

ü Valorizzazione competenze di UNIPD in risposta ad esigenze della società

ü Favorire partenariati pubblico-privato 

ü realizzazione congiunta di attività di ricerca applicata al settore economico di 
riferimento del partner, favorendo approcci multidisciplinari

ü progetti di interesse comune UNIPD/partner esterni (NO ricerca 
commissionata)

ü di natura applicativa ad elevata ricaduta industriale o territoriale su qualsiasi 
tematica (es. tecnologie abilitanti, manifattura intelligente, ambiente,  
valorizzazione delle risorse, cambiamento climatico, energia, salute, beni 
culturali, open government etc)



Bando Uni-Impresa 2021

Stanziamento 2021: € 465.000 suddivisi in due linee di finanziamento:

LINEA 1: Fino ad un massimo di € 315.000 in favore di progetti di ricerca realizzati
congiuntamente dall’Università e da massimo tre partner. Di questi, almeno uno
deve obbligatoriamente essere un’impresa o ente pubblico economico.

LINEA 2: Fino ad un massimo di € 150.000 in favore di progetti di ricerca realizzati
congiuntamente dall’Università e da massimo tre enti pubblici o privati no-profit.

ü Nessuna limitazione di area scientifica o settore economico, ma avere natura 
applicativa ad elevata ricaduta socio-economica  

ü Nessuna limitazione sulle sedi di svolgimento delle attività
ü Nessuna limitazione sulle sedi dei partner

ü Durata: 24 mesi



Uni-Impresa 2021
Chi può presentare il progetto

ü Capofila: una struttura dell’Ateneo a gestione autonoma, responsabile della
gestione amministrativa, finanziaria e contabile del progetto.

ü Coordinatore scientifico:
a) docente di ruolo dell’Ateneo
b) ricercatore a tempo determinato di tipo B afferente alla struttura capofila. Se

nell’ultimo biennio del proprio contatto, deve essere affiancato da un Vice -
Coordinatore individuato tra docenti di ruolo.

Attenzione: Componenti di team di progetti Uni-Impresa finanziati in una 
precedente edizione possono presentare un progetto se: 
• il progetto è completato;
• ha ottenuto in entrambe le valutazioni finali un punteggio minimo di 12/20 (progetti
che per loro natura non producono risultati brevettabili o comunque suscettibili di
protezione) o 15/25 (progetti che potrebbero produrre risultati brevettabili o
comunque suscettibili di protezione).



Uni-Impresa 2021
Partenariato

Chi:
ü altre strutture dell’Università, fino ad un massimo di 2
ü Partner esterni fino ad un massimo di 3  

Contributo: 
ü cofinanziamento in cash

• Un partner – coprirà il 50% del costo complessivo del progetto
• Due partner – copriranno insieme il 60% del costo complessivo del progetto
• Tre partner – copriranno insieme 2/3 del costo del progetto

ü Non è previsto co-finanziamento in natura.

ü Eventuali residui non spesi verranno restituiti proporzionalmente al contributo 
versato da ogni partner 



Uni-Impresa 2021
Partenariato

• Ricerca collaborativa (non commerciale) disciplinata da apposita convenzione 
• La titolarità dei risultati brevettabili sarà congiunta tra UNIPD e partner 

esterni
2 opzioni:
a) Cessione della quota di UNIPD al partner dietro pagamento di un 

importo non inferiore al 20% del costo totale di progetto
b) Licenza sulla quota di UNIPD per poter sfruttare i risultati a condizioni 

da negoziare

• Software (diritto d’autore): titolarità congiunta salva possibilità di cessione 
diritti di UNIPD dietro corrispettivo



Uni-Impresa 2021
Presentazione dei progetti:

Entro e non oltre le ore 13 (ora italiana) del giorno 14 marzo 2022. 

ü Esclusivamente tramite PICA (chi non avesse già le credenziali, potrà registrarsi 
direttamente dal sito)

ü Domanda di presentazione compilata direttamente in PICA, poi sottoscritta 
(firma digitale oppure scansione di .pdf con firma autografa)

ü Allegati da caricare in PICA:
• pdf del progetto 
• Dichiarazione di adesione in partenariato dei partner non UNIPD;
• Dichiarazione del direttore del dipartimento di afferenza del P.I;
• Dichiarazione del direttore di eventuali dipartimenti partner.

Attenzione: Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del
sistema informatico dovuti a sovraccarichi riscontrati in prossimità della scadenza.

https://pica.cineca.it/unipd/uni-impresa-2021/
https://pica.cineca.it/login


Uni-Impresa 2021
Valutazione

1. Step 1 Verifica amministrativa a cura dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca
ü completezza della documentazione 
ü completezza delle informazioni. La verifica non entrerà nel merito della  correttezza e 

adeguatezza delle informazioni

Step 2 Valutazione tecnico-scientifica (solo per progetti che hanno passato Step 1)
Tre esperti esterni all’Ateneo, selezionati da “Reprise.
• Innovatività e/o originalità della ricerca proposta e avanzamento delle 

conoscenze, competenze e tecnologie rispetto allo stato dell'arte. Approccio 
metodologico e congruità degli obiettivi di ricerca - 40 punti

• Impatto della ricerca proposta, prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati 
attesi nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse. 
Metodologie di collaborazione con i partner industriali/territoriali e livello di 
applicazione dei risultati - 40 punti 

• Qualità di gestione del progetto, congruità tra costi e obiettivi previsti e 
adeguatezza dei tempi di realizzazione rispetto alla durata complessiva del 
progetto - 20 punti



Uni-Impresa 2021

ü Il progetto va predisposto in base al modulo disponibile in formato word sia su 

PICA anche alla pagina https://www.unipd.it/uni-impresa

ü Natura applicativa ed innovativa

ü Cooperazione: l’azienda deve essere attivamente coinvolta

ü Attenzione: compilare tutte le parti. Se in dubbio scrivere a 

uni.impresa@unipd.it. Se azienda straniera, indicare campo di attività per 

elaborazioni statistiche (NACE)

ü SSD, ERC e parole chiave: fondamentali per la ricerca dei valutatori

ü Attenzione alla tempistica. 

https://www.unipd.it/uni-impresa
mailto:uni.impresa@unipd.it


Uni-Impresa 2021
Costi ammissibili

Le spese verranno gestite dalla struttura Unipd capofila e dovranno
1. essere effettivamente sostenute tra la data di avvio del progetto e la data di

presentazione della rendicontazione finale (45 giorni dalla conclusione del progetto).
2. rientrare nelle tipologie di spesa definite dal Bando;
3. essere coerenti ed adeguate al progetto
4. essere iscritte nei progetti creati per Uni-Impresa in U-Gov

Spese ammesse
1. Personale non strutturato
2. Acquisto di beni consumabili escluse le spese di cancelleria e di uso generale.
3. Acquisto di beni durevoli. La proprietà dei beni resta dell’Università anche dopo la

conclusione del progetto.
4. Noleggio attrezzature 
5. Consulenze e servizi tecnico-scientifici. Escluse le spese di gestione amministrativa

6. Diffusione e pubblicazioni 
7. Missioni e spese di mobilità del personale del partner coinvolto nel progetto. 



Uni-Impresa 2021
Tempistica inizio progetti:

ü Chiusura presentazione domande: 14 marzo 2022

ü Step 1: una settimana ca.

ü Step 2. 5-6 mesi
ü Graduatoria provvisoria per ciascuna linea di finanziamento in base alla media

dei punteggi attributi dagli esperti. (min. 70/100).

ü Graduatoria finale della Commissione tenendo conto delle valutazioni degli
esperti e di eventuali situazioni di punteggio ex aequo.

ü Progetti finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget.
ü Le graduatorie finali saranno pubblicate entro circa un mese dalla conclusione

dello step 2.

ü I responsabili dei progetti finanziati riceveranno istruzioni via email.
ü I progetti approvati dovranno essere avviati entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione del Decreto.



Uni-Impresa 2021
Supporto e informazioni:

Il bando: Albo di Ateneo e pagina istituzionale

Sia in PICA che nell’area riservata (accesso con SSO) sono disponibili:
ü Il bando sia in italiano che in inglese
ü I moduli che le dichiarazioni obbligatorie
ü Il modulo per la presentazione del progetto

Nell’area riservata sono inoltre disponibili ulteriori informazioni quali 
ü F.A.Q.
ü Tabelle codici Ateco e NACE
ü Definizione aziende
ü Fac simile di convenzione in italiano e in inglese (in via di revisione) con partner 

privati
ü Fac simle di convenzione con partner pubblici

Contatto: uni.impresa@unipd.it

https://protocollo.unipd.it/albo/
https://www.unipd.it/uni-impresa
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/index.php?categoryid=187%20
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/view.php?id=690


LE SCORSE EDIZIONI
Qualche dato
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Partecipazione ai bandi Uni-Impresa
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LE SCORSE EDIZIONI
Qualche dato

€1.534.998,00 
€1.471.670,00 

€1.851.334,00 
€1.937.666,00 

€974.998,00 €926.670,00 
€839.854,00 

€922.666,00 
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Valore complessivo
progetti presentati e progetti finanziati

valore complessivo presentati valore complessivo finanziati



LE SCORSE EDIZIONI
Qualche dato
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PROGETTI PRESENTATI E PROGETTI FINANZIATI
progetti presentati tot. Progetti finanziati



LE SCORSE EDIZIONI
Qualche dato
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TIPOLOGIA DI PARTNER DAL 2017 AL 2020
grandi aziende enti consorzi/fondazioni associazioni/cooperative sociali



Area Ricerca e rapporti con le imprese
Ufficio Valorizzazione della ricerca
Settore Fondi Strutturali e Progetti Speciali

Sito web: http://www.unipd.it/uni-impresa
email: uni.impresa@unipd.it
Tel. 049 8271835 Anna De Biasi


