
AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE RIVOLTO A SOGGETTI DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO CON SEDE IN PIEMONTE FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE
DI  INIZIATIVE  DI  TRASFERIMENTO  TECNOLOGICO  E  VALORIZZAZIONE  DEI
RISULTATI DELLA RICERCA  - PROOF OF CONCEPT

1. PREMESSA

La  legge  regionale  n.  4,  del  5  aprile  2018,  “Bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020”,
all’articolo 12 stabilisce che:

la Regione promuove iniziative finalizzate al  trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei
risultati della ricerca pubblica, favorendo la dimostrazione applicativa di brevetti con l'obiettivo di
creare una più stretta relazione tra ricerca e applicazione;

la Regione,  anche sulla base di  intese con gli  atenei  e  gli  enti  di  ricerca pubblica con sede in
Piemonte, promuove iniziative di Proof of Concept, finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui al
comma 1 e alla creazione di spin off della ricerca pubblica e di iniziative imprenditoriali innovative;

Per iniziative di Proof of Concept si intendono le attività sperimentali nel campo dell'innovazione e
della ricerca realizzate da giovani ricercatori, dottorandi o figure professionali in esito a percorsi di
alta formazione, a partire da brevetti allo scopo di dimostrarne la fattibilità o la fondatezza di alcuni
principi o concetti costituenti.

I  beneficiari  sono giovani ricercatori  in possesso di  laurea magistrale  o titolo equipollente,  con
contratto di ricerca da parte di soggetti del sistema universitario e della ricerca pubblica, ovvero
vincitori  di  dottorato  di  ricerca  o  partecipanti  ad  un  master  od  altra  scuola  o  corso  di
specializzazione post-laurea riconosciuti.

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso pubblico ha come finalità l'individuazione di soggetti del sistema universitario
con sede in Piemonte che siano disponibili a promuovere, in stretta collaborazione con la Regione
Piemonte, iniziative di Proof of Concept.

Le  iniziative di  Proof of  Concept  di  cui  sopra devono operare in coerenza con  la  Strategia di
specializzazione  intelligente  del  Piemonte  (S3)  ed  essere  rivolte  esclusivamente  a  giovani
ricercatori in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con contratto di ricerca ovvero
vincitori di dottorato di ricerca o partecipanti ad un master o corso di specializzazione post-laurea
erogato esclusivamente da soggetti del sistema universitario e della ricerca pubblico con sede in
Piemonte.

I soggetti individuati attraverso il presente avviso pubblico dovranno garantire piena collaborazione
con la Regione Piemonte per l’identificazione dei requisiti e modalità di accesso al finanziamento
che dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

� Progetto di Proof of Concept: attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che, a
partire da brevetti (depositati o in corso di presentazione entro un termine da definirsi nei
successivi  atti  attuativi),  dimostri  un  avanzamento  tecnologico  finalizzato  al
trasferimento  verso  un’attività  industriale/commerciale.  Analogamente  potrà  essere
riconosciuto, quale prerequisito di accesso al contributo, un paper scientifico oggetto di



pubblicazione  nei  tre  anni  precedenti  su  una  rivista  appartenente  alla  classe  A
dell’Agenzia nazionale del sistema universitario e della (ANVUR);

� TRL (Technolgy Readdiness  Level):  i  progetti  finanziati  dovranno avere un tasso di
maturazione  tecnologica  (Technology  Readiness  Level  -  TRL)  già  raggiunto  e
dimostrato compreso tra 2 e 4 e dovranno dimostrare, attraverso le attività e i servizi di
proof of concept, il raggiungimento di livelli superiori ( almeno TRL 5 e non superiore a
7) fino ad includere le fasi di prototipazione e dimostrazione di prodotti/processi. Sono
escluse  dal  finanziamento  le  attività  tipiche  della  fase  competitiva  finalizzate
all’industrializzazione/commercializzazione dei prodotti/processi; 

� Beneficiario:  persona  fisica  “giovane”  ricercatore  dipendente  presso  organismo  di
ricerca pubblico (università statali) avente una propria unità sul territorio della Regione
Piemonte. Potranno risultare analogamente beneficiari dottorati di ricerca o partecipanti
a master o altri  percorsi di  specializzazione post-laurea purché questi  ultimi risultino
istituiti e condotti direttamente dagli organismi di ricerca di cui sopra. In tutti i casi il
soggetto beneficiario dovrà risultare titolare/contitolare del diritto di proprietà del titolo
di proprietà intellettuale richiesto e/o conseguito ovvero risultare autore o coautore del
paper scientifico; Il giovane ricercatore dovrà risultare autore o co-autore di un paper
scientifico pubblicato nei 3 anni precedenti il presente avviso su una rivista appartenente
alla  classe  A dell’Agenzia  nazionale  di  valutazione del  sistema  universitario  e  della
ricerca (ANVUR), coerente con l’obiettivo del programma di sperimentazione proposto
o  essere  inventore  di  una  domanda  di  brevetto  o  di  un  brevetto  concesso  in
collaborazione  con  il  partner  del  sistema  universitario  e  della  ricerca  pubblico  che
presenta  manifestazione  di  interesse,  coerente  con  l’obiettivo  di  programma  di
sperimentazione proposto.

� Spese ammissibili: potranno riguardare spese per consulenza, specialistiche per fattibilità
tecnica  ed  economica  incluse  acquisto  e/o  locazione  di  attrezzature  o  spazi
tecnologicamente attrezzati e materiali di consumo funzionali al conseguimento dello
specifico programma di sperimentazione ammesso al finanziamento;

� Procedura di accesso ai finanziamenti: la procedura di selezione sarà di tipo competitivo
e  dovrà  garantire  una  valutazione  nel  merito  del  contenuto  tecnico-scientifico  e  del
potenziale  di  applicabilità  delle soluzioni proposte all’ambito industriale/commerciale
garantendo inoltre che l’identificazione dei progetti finanziabili avvenga sulla base di
una graduatoria volta a premiare le migliori progettualità.

Per accedere al contributo oggetto del presente avvito, i soggetti del sistema universitario dovranno
inoltrare  propria  manifestazione  di  interesse  corredata  da  un  piano  di  attività  contenente
obbligatoriamente:

- Descrizione del soggetto proponente, 
- Descrizione e oggetto dello strumento proposto, ivi comprese esperienze analoghe se esistenti
- Durata e cronoprogramma indicativo
- Schema di finanziamento e modalità di erogazione, ivi compresa descrizione dei costi ammissibili.
- Requisiti di ammissione relativi all’ambito tecnologico 
- Criteri di ammissibilità dei progetti finanziabili, nel rispetto di quanto stabilito all’art.12 della l.r
4/2018
- Modalità di tutela e riparto dei diritti di proprietà intellettuale dei progetti finanziati
- Descrizione del processo di valutazione



2. IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Per  le  suddette  finalità  è  istituito  presso  Finpiemonte  S.p.A un  fondo  pari  a  euro  75.000,00
destinato a sostenere tali iniziative che saranno ripartiti, in considerazione del carattere sperimentale
della misura,  in quote paritarie ad un massimo di 3 candidature ricevute e considerate idonee a
seguito della manifestazione di interesse. 

3. REQUISITI DEI SOGGETTI

In attuazione della L.3. 4/2018 e della DGR 27-8180 del 20/12/2018 potranno presentare la propria
Manifestazione di Interesse esclusivamente soggetti del sistema universitario con sede in Piemonte. 

4.  TERMINI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

La  Manifestazione  di  Interesse  dovrà  essere  resa  mediante  il  modulo  predisposto  riportato  in
allegato  al  presente  avviso  (allegato  A),  redatta  in  lingua  italiana,  debitamente  compilata  e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di valida procura. 

La  suddetta  Manifestazione di  interesse  dovrà  pervenire,  unitamente  a  copia  del  documento di
identità del dichiarante in corso di validità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 giugno 2019
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 
universita.ricercaeinnovazione@cert.regione.piemonte.it specificando  nell’oggetto  Proof  of
Concept 

5. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il criterio di riparto del contributo totale, previsto in 75.000,00 euro, in considerazione del carattere
sperimentale della misura, sarà suddiviso in quote paritarie per un numero massimo di 3 candidature
ricevute, purché in possesso dei requisiti richiesti (par. 3 del presente Avviso).

6. COMUNICAZIONE ESITO DELLA VALUTAZIONE

L’esito  della  valutazione  verrà  comunicato  ai  partecipanti  a  mezzo  PEC.  I  soggetti  selezionati
parteciperanno alla elaborazione e alla presentazione della proposta di progetto, nella quale saranno
definiti attività, ruoli, valore del contributo messo a disposizione nell’ambito della collaborazione
operativa.

7.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
GDPR 2016/679

7.1  –  Informativa  della  Regione  Piemonte  sul  trattamento  dei    dati  personali  dei  soggetti  che  
presentano la manifestazione di interesse

Si informano i soggetti che presentano la manifestazione di interesse in risposta al presente avviso
ed i loro amministratori e legali rappresentanti che i dati personali forniti alla Regione Piemonte
saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati”), di
seguito “GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative



al procedimento amministrativo correlato alla presente selezione, nell’ambito del  quale vengono
acquisiti  dal  Settore  Sistema  Universitario,  Diritto  allo  studio,  Ricerca  e  Innovazione della  la
Direzione “Competitività del sistema regionale”. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle
funzioni istituzionali definite nell’art. 12 della l.r 4/2018 e nella D.G.R. 27-8180 del 20/12/2018.

L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle
finalità  sopra  descritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare
l’impossibilità  del  Titolare/Delegato  del  trattamento  ad  espletare  le  funzioni  inerenti  il
procedimento amministrativo suindicato.

Il  dato  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (data  protection  officer  =  DPO)  è:
dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati
è l’ing. Vincenzo Zezza, dirigente pro tempore del Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio,
Ricerca e Innovazione  sopra citato.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI.

I dati  personali  saranno trattati  esclusivamente da soggetti  incaricati e da Responsabili (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999
e successive modifiche e integrazioni).

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  stabilito  nel  piano  di  fascicolazione  e
conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,
né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge

2.  società  incaricate  della  riscossione  coattiva  dei  crediti  (SORIS  s.p.a.)  nei  casi  di  mancato
pagamento  degli  importi  dovuti  all’Amministrazione  in  seguito  a  revoca  delle  agevolazioni
concesse

3. soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico
(art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 

4. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di
leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

5. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento
delle attività istituzionali di competenza.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da  15  a  22  del  GDPR,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

7.2 – Informativa sul trattamento dei dati personali dei destinatari finali delle agevolazioni



Nei  bandi  che  saranno attivati  dai  soggetti  (università)  le  cui  manifestazioni  di  interesse  siano
accolte, detti soggetti dovranno comprendere anche l’informativa sul trattamento dei dati personali
da parte della Regione Piemonte con riferimento ai dati che saranno alla stessa trasferiti. 




