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Ente Fondazione Cariplo 

Tipologia 
Avvisi e comunicazioni / Bando per la presentazione di proposte 

progettuali. 

Titolo  Bando “Economia Circolare: ricerca per un futuro sostenibile” 

Finalità  

Finanziamento di progetti di ricerca multicentrici che ricadano nei 

seguenti ambiti: 

• progettazione e sviluppo di nuovi materiali, prodotti e processi 

al fine di delineare innovativi e sostenibili modelli 

organizzativi;  

• progettazione e sviluppo di sistemi più efficienti di 

rigenerazione e riutilizzo di beni - ivi inclusi le acque reflue e i 

fanghi di depurazione - impiegati nel processo di 

trasformazione e produzione o, per estensione, nell'erogazione 

di un servizio;  

• valorizzazione dei rifiuti organici e inorganici e trasformazione 

in prodotti ad alto valore aggiunto, ivi inclusa la produzione di 

energia 

La Fondazione intende incoraggiare il coinvolgimento di autorevoli 

partner internazionali nel team di progetto. Notevole rilevanza è data 

alla partecipazione di giovani ricercatori. 

Obiettivo della Fondazione è di promuovere iniziative che prevedano 

la realizzazione di attività di dialogo con la società civile. 

Destinatari 

Enti pubblici o privati non profit che svolgono attività di ricerca 

scientifica. 

Il progetto deve essere realizzato prevalentemente presso una Struttura 

operativa situata sul territorio di prioritario riferimento della 

Fondazione.  

Le azioni riferite ai partner possono essere realizzate anche presso altre 

strutture. 

Risorse 

La Fondazione garantirà la copertura del 100% dei costi di progetto: il 

contributo richiesto dovrà coincidere con il costo totale.  

La richiesta di contributo dovrà essere non inferiore a 100.000 euro e 

non superiore a 300.000 euro 

Scadenza 19 maggio 2020, ore 17.00 

 

Presentazione-proposte 

 

 

La domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione 

richiesta, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Fondazione 

Carialo, al link: https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html. 
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Responsabile 
procedimento 

Maria Gabriella Amico – UO Iniziative di ricerca nazionale e locale  

Servizio Speciale Ricerca di Ateneo. 

Ulteriori informazioni 

Contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura in 

questione, si rinvia al Bando, alla “Guida alla Presentazione” e alle 

FAQ scaricabili al seguente link: 

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 

 

Riferimenti - supporto amministrativo: 

Gabriella Amico: e-mail gabriella.amico@unipa.it 

Stefania Crifasi: e-mail stefania.crifasi@unipa.it. 

 

Adempimenti interni 

Entro il 13 maggio 2020, i proponenti, ai fini dell’acquisizione della 

firma del Rappresentante Legale dell’Ateneo, sono tenuti a trasmettere, 

in formato pdf e per e-mail, all’indirizzo   stefania.crifasi@unipa.it e 

gabriella.amico@unipa.it (Servizio Speciale Ricerca di Ateneo – U.O. 

Iniziative di ricerca nazionale e locale) la seguente documentazione: 

1. proposta progettuale, corredata di ogni eventuale documento sul 

quale, a norma del bando, deve essere apposta la firma del Rettore; 

2. dichiarazione sottoscritta, con la quale il ricercatore proponente si 

assume la piena responsabilità delle informazioni riportate nella 

proposta progettuale e, in caso di ammissione a finanziamento, 

della gestione del progetto; 

3. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento (presso il 

quale si intende espletare l’attività) che dovrà esprimersi in merito al 

progetto proposto, impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse 

necessarie per la realizzazione dello stesso e dichiarando che lo 

svolgimento dell’attività progettuale non comporterà alcun onere sul 

budget unico di Ateneo. .In alternativa alla delibera, considerato 

l’eventuale mancato svolgimento di una seduta di Consiglio di 

Dipartimento entro i termini suddetti, è possibile trasmettere il decreto 

del Direttore del dipartimento ospitante, contenente le dichiarazioni di 

cui sopra, da portare a ratifica nelle prima seduta utile del Consiglio di 

dpartimento. Il facsimile di delibera, da utilizzare anche come schema 

per il decreto del Direttore, è scaricabile al seguente link: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecial 

ericercadiateneo/u.o.promozioneerisultatidellaricerca/focus-2020/. 

-In caso di approvazione della proposta progettuale, il ricercatore 

dovrà darne comunicazione all’ufficio. 

 


