UO PROMOZIONE E RISULTATI DELLA RICERCA
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
Piazza Marina, 61
90133 PALERMO (PA)

UNIVERSITA’ DI PALERMO

Ente
Tipologia
Beneficiari

Soggetto
Proponente

Finalità

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
AVVISO/ Presentazione progetti di “PROOF OF CONCEPT”
Università e Enti pubblici di ricerca, a cui afferisce il Soggetto proponente,
aventi sede operativa nel Mezzogiorno.
Professori, ricercatori, dottorandi e assegnisti: afferenti ad una Istituzione
Pubblica, residenti in territorio nazionale, assegnatari di un finanziamento
europeo, nazionale o regionale dall’1.1.2014 per un progetto di ricerca
fondamentale - conclusosi entro la data di pubblicazione dell’Avviso
(23/04/2018) per il quale abbiano richiesto e/o conseguito, in riferimento al
progetto, un brevetto o altro titolo di proprietà intellettuale alla data di
pubblicazione del presente Avviso.
Spostare l’attenzione dalla spesa all’investimento: rientro delle risorse investite e
valorizzazione economica dell’IDEA realizzata.

Fabbisogni

Ricerca e Innovazione

Risorse
finanziarie
Tipo di
finanziamento

Risorse del Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione” 2015-2017 finanziato con il
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Le 12 aree
della SNSI

Costo progetto
e durata
Spese
ammissibili

Presentazione
del progetto

Contributo alla spesa 70%
Il “Proof of Concept” deve essere realizzato predisponendo un progetto di ricerca
industriale - nell’ambito delle tematiche relative alle 12 aree della Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) - del quale sia dimostrata la
stretta correlazione e la diretta prosecuzione con le attività di ricerca
fondamentale svolte.
Link:
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/S3/S3_Nazionale/Strategia_nazionale_di_s
pecializzazione_intelligente.html
Costo complessivo a progetto: 282.500,00.
Durata massima 18 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento.
Spese di personale; costi degli strumenti e delle attrezzature; i costi della ricerca,
delle conoscenze e dei brevetti; le spese generali (costi indiretti); altri costi di
esercizio.
Le domande devono essere sottoscritte dai Soggetti proponenti, beneficiari
dell’eventuale agevolazione prevista e anche dal Rappresentante legale
dell’Università.
I Soggetti interessati, concomitantemente al progetto, devono presentare un
“piano di sviluppo e valorizzazione delle attività di ricerca” che possa aprire a
nuove attività imprenditoriali durevoli fino ai 2 anni successivi dalla conclusione
del progetto proposto.
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Modalità e
termini di
presentazione
della proposta
progettuale

Le proposte progettuali vanno presentate esclusivamente on-line tramite lo
sportello telematico SIRIO di cui al link: http://sirio-miur.cineca.it
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 luglio 2018, secondo modulistica
rintracciabile nel sito suddetto.

Ulteriori info e
dettagli

Link all’Avviso: http://www.miur.gov.it/-/progetti-di-ricerca-di-proof-of-concept

Referente
MIUR
Riferimenti
normativi

Richieste di informazioni possono essere inoltrate al responsabile del
procedimento dell’Avviso, dr. Fabrizio Cobis, al seguente indirizzo di posta
elettronica fabrizio.cobis@miur.it
D.M 593/2016; Linee guida al D.M. 26/7/2016 n. 593 “Disposizioni per la
concessione delle agevolazioni finanziarie”.
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