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• Sviluppo di progetti di ricerca congiunti con soggetti esterni
• Tipologia progetti:
non ci sono limitazioni relative ai temi di ricerca ed alle aree
scientifiche di riferimento
• I progetti dovranno avere natura applicativa ad elevata ricaduta
industriale o territoriale in settori strategici: (es. tecnologie abilitanti,
manifattura intelligente, ambiente, valorizzazione delle risorse,
cambiamento climatico, energia, salute, beni culturali, open
government)
realizzazione congiunta di attività di ricerca applicata al settore
economico di riferimento del partner, favorendo approcci
multidisciplinari
progetti di interesse comune UNIPD/partner esterni
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•

Partenariato
• Università
(da una a tre strutture – Dipartimenti/Centri)
• Partner esterni
da una, fino a un massimo di 3 imprese e/o enti pubblici o privati no-profit

• Tutti i partner esterni dovranno avere sede in Italia
(in caso di aziende estere, queste dovranno avere una sede in Italia)
il progetto verrà eseguito da UNIPD
I risultati saranno condivisi
UNIPD cofinanzierà al max il 50% del progetto
il partner esterno contribuirà con il rimanete importo

Bando
Uni-Impresa

2 linee di finanziamento:
• LINEA 1: € 350.000 - progetti di ricerca realizzati congiuntamente con
uno o massimo tre imprese;
Contributo UNIPD: min € 50.000 – max € 100.000 per singolo progetto
• LINEA 2: € 100.000 - progetti di ricerca realizzati congiuntamente con
uno o massimo tre enti pubblici o privati no profit;
Contributo UNIPD: min € 20.000 – max € 100.000 per singolo progetto
Durata dei progetti: 24 mesi
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Co-finanziamento:
Contributo partner = Contributo Ateneo + [50% Contributo di ateneo x (nr. partner-1)]
ovvero

numero di partner esterni che
partecipano
1
2
3

Percentuale max. di finanziamento richiesta
all’Ateneo
50% del costo totale del progetto
40% del costo totale del progetto
33,3 % del costo totale del progetto

Esempi:
LINEA 1

Contributo dell’ Ateneo

€ 50.000

LINEA 2

Contributo dell’ Ateneo

€ 20.000

Contributo cumulato dei partner
€ 50.000

1 partner

€ 75.000

2 partner

€ 100.000

3 partner

Contributo cumulato dei partner
€ 20.000

1 partner

€ 30.000

2 partner

€ 40.000

3 partner
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Costo del progetto:
Contributo UNIPD + Contributo dei Partner esterni
Costi sostenibili (da parte di UNIPD)
•
•
•
•
•
•

A. Costi del personale non strutturato (es assegni di ricerca)
B. Costi per l’acquisto di beni consumabili
C. Quota di ammortamento per l’acquisto di beni durevoli
D. Costi per consulenze e collaborazioni esterne
E. Costi per diffusione e pubblicazioni
F. Missioni relative al progetto
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Valutazione delle proposte progettuali
•

ogni proposta verrà valutata da 2 esperti esterni mediante peer review in modalità telematica

•

criteri di valutazione tecnico-scientifica (fino ad un max di 100 punti)
•

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

Possibile 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

La partecipazione di più Strutture autonome allo stesso progetto costituirà elemento premiante in
caso di pari merito
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Struttura della Proposta
•

Titolo - Acronimo - Abstract - Parole chiave (fino a 3) - Settori scientifico disciplinari (fino a 3)

•

Partenariato: proponente progetto e coordinatore scientifico – partner interni e referenti –
partner esterni (ragione sociale, P.I., ATECO, dimensione, n. addetti, legale rappresentante, referente per il
progetto)

•

Descrizione del progetto: obiettivi – originalità – avanzamento delle conoscenze – approccio
metodologico – risultati attesi – impatto atteso – diffusione

•

Dettagli di progetto: work packages (periodo, deliverables, milestones, elenco personale coinvolto) – ruolo
dei partner – cronoprogramma e diagramma (facoltativo) – piano dei costi

•

Tabelle finanziarie: tipo di costi - descrizione funzionale - relazione con WP – importo finanziamento richiesto all’Ateneo – cofinanziamento

La partecipazione di più Strutture autonome allo stesso progetto costituirà elemento premiante in
caso di pari merito
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Presentazione della proposta: entro il 31 luglio 2017
•

modello di domanda MS Word scaricabile al link: http://www.unipd.it/uni-impresa - firma
coordinatore scientifico e Direttore del dipartimento – formato word + .pdf/A

•

modulo di adesione per i dipartimenti (diversi dal proponente) partner - firma Direttore del
Dipartimento e Referente del progetto – formato .pdf/A

•

modulo di adesione in partenariato per le aziende/enti partner - timbro e firmato dal Legale
Rappresentante - formato pdf/A

•

Invio a Servizio Trasferimento di Tecnologia e Networking: Uni.Impresa@unipd.it

