UNI-IMPRESA 2018
Area Ricerca e Rapporti con le Imprese
Ufficio Valorizzazione della Ricerca

Programma

Ore 16.10 – Saluti di apertura
Ore 16.30 – Presentazione dei progetti vincitori del bando di giugno 2017











DIGI-LIO, Massimiliano Barolo (DII) - GSK Italia
InForTrac, Stefano Grigolato (TESAF) - UNIONE MONTANA AGORDINA
LongWINE, Viviana Corich (DAFNAE) - Consorzio di Tutela della DOC Prosecco
SMARTNET, Carlo Pellegrino (DICEA) - Studio Franchetti srl
COMMANDER, Paolo Mattavelli (DTG) - SOCOMEC SAS; DII, DEI
W@TERITAGE, Elisabetta Novello (DiSSGeA) - CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
*PMAB, Stefano Dall'Acqua (DSF) - INDENA
SENEX, Alessandro Martucci (DII) - Exa srl
CALM, Andrea Giordano (DICEA) - INARCH Servizi S.r.L.; ditta ing. Carlo Natale
SWAT, Paolo Salandin (C.I.R.) - Alto Trevigiano Servizi (ATS) s.r.l.; Piave Servizi (PS)

Ore 17.10 – Contenuti del bando, istruzioni per la presentazione del progetto, compilazione del
modello
Ore 17.25 – Ulteriori opportunità per le imprese
Ore 17.40 – Venture Factory e il finanziamento dell’innovazione, dal proof of concept al mercato
Ore 18.00 – Aperitivo di networking

L’EDIZIONE 2017
Qualche dato

Stanziati 450.000 €
 LINEA 1: €
350.000
 LINEA 2: €
100.000

Settori:
 farmaceutico,
 filiera del legno,
 qualità del vino,
 infrastrutture e trasporti,
 fotovoltaico


Presentati 15
progetti
 12 in linea 1
 3 in linea 2





Finanziati
10 progetti (7 linea 1;
3 linea 2
8 dipartimenti,
9 aziende
3 enti

 valorizzazione del patrimonio
culturale,
 piante medicinali,
 sensori plasmonici,
 rumore e qualità della vita,
 qualità dell’acqua in agronomia

Uni-Impresa
Cosa cerchiamo
 realizzazione congiunta di attività di ricerca applicata al settore economico di
riferimento del partner, favorendo approcci multidisciplinari
 Progetti di interesse comune UNIPD/partner esterni
 di natura applicativa ad elevata ricaduta industriale o territoriale (es. tecnologie
abilitanti, manifattura intelligente, ambiente, valorizzazione delle risorse,
cambiamento climatico, energia, salute, beni culturali, open government etc)

non ci sono limitazioni relative ai temi di ricerca ed alle aree scientifiche

Durata dei progetti: 24 mesi

Bando Uni-Impresa 2018
Finanziamento

 LINEA 1: € 350.000 - progetti di ricerca realizzati congiuntamente con 1-3 partner
di cui almeno 1 è un’impresa. Contributo UNIPD per progetto: min € 50.000 – max
€ 100.000
 LINEA 2: € 100.000 - progetti di ricerca realizzati congiuntamente con 1-3 tre enti
pubblici o privati no-profit. Contributo UNIPD per progetto: min € 20.000 – max €
100.000

Diritti d’autore e di proprietà intellettuale condivisi
coordinato e gestito da UNIPD: i risultati saranno condivisi

Uni-Impresa 2018
Valutazione dei progetti:
Step 1 criteri di eleggibilità

.STEP 1: Valutazione preliminare di eleggibilità e completezza
documentale:
La valutazione preliminare verrà effettuata dall’Ufficio Valorizzazione della
Ricerca dell’Università sulla base dei requisiti di eleggibilità previsti dal
bando

•
•
•
•

Rispetto del termine di presentazione della proposta
Rispetto delle regole relative al partenariato
Completezza della documentazione
etc

Uni-Impresa 2018
Valutazione dei progetti:
Step 2: valutazione tecnico-scientifica
2-3 esperti esterni per progetto mediante peer review in modalità telematica
Criteri di valutazione (max 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
• 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

Bando Uni-Impresa 2018
Partenariato

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 no-profit.
sì partner pubblici, con requisiti diversi nelle 2 Linee

• LINEA 1: € 350.000 - progetti di ricerca realizzati congiuntamente con uno o
massimo tre partner di cui almeno 1 impresa
• LINEA 2: € 100.000 - progetti di ricerca realizzati congiuntamente con uno o
massimo tre enti pubblici o privati no-profit;

Tutti i partner esterni dovranno avere sede operativa in Italia

Bando Uni-Impresa
Struttura del progetto

Informazioni preliminari
Titolo, Acronimo, Abstract, Settori (ERC e SSD)

e Parole chiave

Partenariato:
Proponente, 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, piano dei costi
Tabelle finanziarie:
tipo di costi, motivazione costi, relazione con WP, Importo complessivo del progetto,
finanziamento richiesto all’Ateneo, cofinanziamento

Bando Uni-Impresa
Costi ammissibili

Costo del progetto:
Contributo UNIPD + Contributo dei Partner esterni

Costi ammissibili
A. Costi del personale non strutturato (es assegni di ricerca)
B. Costi per l’acquisto di beni consumabili (no cancelleria o
generico)
C. Beni durevoli – costo totale
D. Costi per consulenze e collaborazioni esterne
E. Costi per diffusione e pubblicazioni
F. Spese di mobilità
Le attrezzature resteranno di proprietà di UniPd al termine del progetto

Bando Uni-Impresa
Presentazione dei progetti

Presentazione della proposta: entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo di
Ateneo (presumibilmente fine marzo 2018)
• modello di domanda MS Word scaricabile al link: http://www.unipd.it/uniimpresa - firma coordinatore scientifico e Direttore del dipartimento – formato
.pdf/A
• modulo di adesione per i dipartimenti) partner (diversi dal proponente - 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: Uni.Impresa@unipd.it

BandoUni-Impresa
Tempistica

 Pubblicazione bando: presumibilmente entro la fine di marzo
 Materiale disponibile su pagina web www.unipd.it/uni-impresa: entro la
prima metà di aprile
 Tempo per presentazione progetti: 60 giorni
 Verifica amministrativa: entro le prime due settimane di giugno
 Valutazione tecnico-scientifica: entro fine giugno/metà luglio

Nel sito sarà pubblicata una bozza di convenzione (in italiano e in inglese)
utilizzabile anche in fase di contatto con le aziende.

Area Ricerca e rapporti con le imprese
Ufficio Valorizzazione della ricerca
Sito web: http://www.unipd.it/uni-impresa
email: uni.impresa@unipd.it
Tel. 049 8271835 Anna De Biasi

