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Ente
Tipologia
Titolo

Finalità

Destinatari

Requisiti generali delle
proposte

Finanziamento

FONDAZIONE CARIPLO
AVVISI E COMUNICAZIONI
Bando per la presentazione di progetti di ricerca.
Bando congiunto ricerca integrata sulle biotecnologie industriali e sulla
bioeconomia - in attuazione dell’accordo di collaborazione tra Fondazione
Cariplo e Innovhub SSI.
Il bando nasce per favorire l’incontro tra il mondo industriale e gli
organismi di ricerca. Tale sinergia ha l’obiettivo di consolidare i
meccanismi collaborativi e le contaminazioni funzionali allo sviluppo di
soluzioni innovative lungo l’intera filiera della bioeconomia.
Le proposte progettuali presentate da un partenariato di enti, pena la
inammissibilità, devono riguardare:
1. il miglioramento dei processi produttivi in un’ottica di sostenibilità
ambientale e sicurezza: puntando sulla riconversione dei processi
convenzionali a quelli biologici, in grado di ottimizzare l’utilizzo
delle risorse naturali rinnovabili e valorizzare gli scarti di
produzione;
2. la validazione di nuovi prodotti biologici in settori dove il rischio
ambientale è particolarmente sensibile, stimolando l’impatto sulle
filiere integrate territoriali e coinvolgendo possibilmente anche
enti del terzo settore.
I progetti devono ricadere nei settori merceologici di riferimento di
Innovhub SSI: ovvero carta, cartoni e paste per carta, combustibili, oli,
grassi e seta.
Potranno essere finanziate attività di ricerca applicata, prototipazione, test
e validazione di soluzioni tecnologiche con un TRL compreso tra 3 e 5.
-Università ed enti di ricerca pubblici o privati no profit (relativamente alle
risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo);
-Imprese che sviluppino progetti nei settori merceologici di riferimento di
Innovhub SSI, che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando
(relativamente alle risorse messe a disposizione da Innovhub SSI).
Il capofila dei partenariati deve coincidere con un centro di ricerca e avere
la sede operativa del progetto nell’area territoriale di riferimento della
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e del Verbano-CusioOssola). Tale requisito non riguarda i partner (imprese e centri di ricerca)
che potranno essere localizzati su tutto il territorio nazionale.
I progetti dovranno:
 rispettare gli ambiti di intervento indicati dal bando;
 prevedere un partenariato composto da almeno 1 centro di ricerca
e minimo 1 impresa;
 coinvolgere, formare e valorizzare giovani ricercatori;
 rispettare le linee guida di cui alla sezione 5 del bando
La richiesta di contributo, per ogni singolo progetto, non potrà essere
superiore a € 330.000,00 (secondo differenti soglie indicate nel bando).

N.B. Il presente contenuto ha carattere puramente informativo
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E’ richiesto un cofinanziamento almeno pari al 40% del costo totale di
progetto.
Scadenza

4 maggio 2017

Responsabile del
procedimento

Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, Settore
Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo.
Per quanto concerne le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla
procedura in questione, si rinvia al bando, alla guida alla presentazione, e
relative FAQ, consultabili su www.fondazionecariplo.it
Supporto amministrativo:
Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it
Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it
Entro il giorno 27 aprile 2017, i ricercatori dell’Ateneo che partecipano in
qualità di Partner - ai fini dell’acquisizione della firma del Magnifico
Rettore - sono tenuti a trasmettere, in formato pdf e per e-mail - agli
indirizzi gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it (Settore
Ricerca Istituzionale, UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale):
1. documentazione sulla quale va apposta la firma del
Rappresentante legale, accompagnata da una sintesi del
progetto proposto dal capofila;
2. dichiarazione sottoscritta, con la quale il ricercatore
proponente si assume la piena responsabilità: sia delle
informazioni riportate nel progetto, sia della gestione dello
stesso (in caso di ammissione al finanziamento);
3. estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento, presso il
quale si intende espletare l’attività di ricerca, che dovrà
esprimersi in merito al progetto di ricerca, 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, in caso di mancanza di una seduta di Consiglio
di dipartimento entro i termini suddetti, è possibile trasmettere,
preventivamente, decreto del Direttore del Dipartimento ospitante,
contenente le dichiarazioni di cui sopra (da portare successivamente a
ratifica nelle prima seduta utile di Consiglio dipartimentale).
Il facsimile di delibera, da utilizzare come schema per il decreto del
Direttore, è reperibile alla pagina

Ulteriori informazioni e
contatti

Adempimenti interni

http://www.unipa.it/amministrazione/area2/finanziamenti/finanziamentinazionali/ (sotto la voce <<Finanziamenti da Fondazioni, Agenzie, Centri di
Ricerca>>).
In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà darne
comunicazione agli indirizzi e-mail su riportati.

N.B. Il presente contenuto ha carattere puramente informativo
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