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FINALITÀ E OBIETTIVI
La Fondazione intende sostenere un numero limitato di progetti di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico che prevedano anche il
coinvolgimento di giovani ricercatori, riservando
un’attenzione particolare agli ambiti che rappresentano le eccellenze (sia nel campo della ricerca
di base sia nel campo della ricerca applicata, tenendo quindi conto anche del tessuto imprenditoriale attivo a livello locale) dei territori di riferimento: le aree provinciali di Verona, Vicenza, Belluno,
Ancona e Mantova.
Potranno essere sostenuti:
1. progetti innovativi di ricerca riferiti all’ambito
della biomedicina, biotecnologia, delle scienze
umane/umanistiche e della valorizzazione delle
risorse del territorio;
2. progetti, anche in collaborazioni con realtà produttive/imprenditoriali locali (joint projects), fi-

nalizzati a favorire il trasferimento tecnologico
e/o l’ottimizzazione dei sistemi imprenditoriali/
produttivi/distributivi locali in una prospettiva
di miglioramento della qualità, dell’innovazione, dell’efficienza e sostenibilità del contesto di
riferimento.
Per questo specifico ambito saranno valutati
positivamente i programmi che, pur caratterizzati da approcci pre-competitivi, siano in grado
di attivare reti bidirezionali con il sistema delle imprese per la produzione e il trasferimento
delle conoscenze acquisite.
Il bando è strutturato in due fasi successive e prevede, nel corso della 1^ FASE (call for proposal) la
presentazione delle progettualità di massima, e nel
corso della 2^ FASE la definizione del progetto di
ricerca approfondito riservata agli Enti i cui progetti avranno superato la pre-selezione.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Saranno prese in considerazione, in via prevalente
ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello Statuto, le istanze presentate da enti con sede nelle province di

Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o le
cui attività progettuali siano chiaramente riconducibili ai medesimi territori.

Ferme restando le indicazioni generali contenute
nel Regolamento per l’Attività Istituzionale (art.8)
disponibile sul sito internet della Fondazione
e richiamati nel DPP 2017 alla sezione “Criteri
generali di ammissibilità ed intervento”, il presente
bando è rivolto ad Atenei, Centri di Ricerca e/o
Enti che svolgono direttamente attività di ricerca
scientifica e che allo scopo possono disporre di
adeguate risorse umane e/o strumentazioni.
Qualora le idee progettuali siano espressione di
una rete di soggetti pubblici e/o privati, le stesse
dovranno essere formalmente presentate da un
Ente capofila che dovrà possedere requisiti e

competenze di natura organizzativa, economica e
relazionale che dimostrino capacità di catalizzare
e coordinare diversi soggetti e una molteplicità di
azioni.
Possono figurare come partner altri Atenei, Centri
di ricerca locali o nazionali, Imprese ed Associazioni
di categoria e più in generale ogni altro ente ed
organizzazione funzionale all’attuazione dell’idea
progettuale.
Potranno tuttavia essere beneficiari di una quota
parte del contributo richiesto alla Fondazione solo
i partner che, come l’Ente capofila, rispettino i
vincoli di ammissibilità sopra richiamati.
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MODALITÀ E TEMPISTICHE
DI PRESENTAZIONE
Il bando si articola in due fasi successive:
- 1^ FASE – Raccolta delle idee progettuali (call
for proposal). Le idee progettuali, complete
della documentazione richiesta, andranno presentate esclusivamente con modalità on-line
mediante la procedura ROL dedicata, accessibile dal sito internet della Fondazione Cariverona (www.fondazionecariverona.org) entro il 10
maggio 2017.
Nel termine indicato il modulo di richiesta debitamente compilato, stampato e sottoscritto dal
Legale Rappresentante dell’Ente richiedente,
dovrà essere caricato insieme a tutta la documentazione obbligatoria richiesta, nell’apposita
procedura on-line in formato PDF.
Si precisa che sarà possibile accedere alla compilazione della modulistica fino alle ore 17.00
della data di scadenza; si potrà concludere
l’invio della documentazione richiesta fino alle
ore 23.59 della medesima data di scadenza. Si
segnala tuttavia che dalle ore 17.00 non sarà in
ogni caso possibile accedere al servizio di consulenza e/o help desk tecnico.
Si consiglia vivamente di non registrarsi e di non

presentare le idee progettuali a ridosso della
scadenza, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente on line.
Richieste presentate con una modulistica, con
una modalità e con una tempistica diverse da
quella indicata non saranno ammesse a valutazione.
- PRESELEZIONE. Entro luglio 2017 la Fondazione effettuerà una prima valutazione delle idee
progettuali pervenute, selezionando una rosa
ristretta di iniziative che accederanno alla 2^
FASE.
- 2^ FASE – Sviluppo dei progetti esecutivi delle
idee progettuali selezionate
Le progettualità di dettaglio dovranno pervenire
in Fondazione secondo le modalità e le tempistiche che saranno comunicate dalla Fondazione agli Enti che avranno superato la prima fase.
- SELEZIONE FINALE. Entro la fine dell’esercizio
2017 la Fondazione selezionerà i progetti che riceveranno un affiancamento economico.
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Le proposte potranno trattare ambiti tecnologici,
umanistici, sociali, giuridici, economici, etc… coerenti con gli obiettivi e le finalità del bando, con le
seguenti caratteristiche:
- dimostrino di prevedere risultati conoscitivi o
applicativi di interesse per il contesto dei territori di riferimento della Fondazione;
- coinvolgano, formino e valorizzino giovani ricercatori (laureati e/o dottorandi e/o post doc);
La durata prevista dei programmi di ricerca potrà
interessare un arco di durata pluriennale, ma indicativamente non superiore a 36 mesi. La definizione dei costi andrà sviluppata con modalità che
rispecchino l’evoluzione temporale del progetto
stesso (es. per progetti di durata triennale il budget deve indicare la stima dei costi per ciascuno

dei tre anni previsti).
Non saranno ammesse a valutazione, i programmi
di ricerca che:
- siano riconducibili esclusivamente, o in via prevalente, all’acquisto di beni strumentali ancorché funzionali al programma di ricerca presentato;
- siano diretti al sostegno del generico funzionamento di Centri di Ricerca;
- presentino partner di progetto profit (es joint
projects con imprese del territorio) che risultino
destinatari di quota parte del contributo della
Fondazione;
- risultino già avviati e che necessitino di ulteriori
finanziamenti che ne garantiscano la sostenibilità.

BUDGET, CONTRIBUTI E
COFINANZIAMENTO, SPESE AMMISSIBILI
Il presente Bando ha una dotazione di euro
3.000.000.

La richiesta di contributo formulata alla Fondazione non dovrà avere una dimensione economica inferiore a euro 50.000 e superiore ad euro
800.000

a. personale dipendente strutturato e non strutturato: tale voce dovrà comprendere il solo
personale addetto alla ricerca;
b. acquisto beni strumentali: entro il limite di incidenza del 50% del costo complessivo di progetto;
c. altre spese strettamente riferite al Progetto di
ricerca: entro il limite massimo del 15% dei costi
di progetto;
d. spese per missioni e partecipazioni a congressi: entro il limite massimo dell’eventuale
cofinanziamento garantito dall’ente richiedente e/o dalla rete di partenariato. Tali spese non
saranno pertanto coperte dal contributo della
Fondazione.

Sono considerate ammissibili le seguenti voci di
spesa con i vincoli di seguito indicati:

Non sono considerate ammissibili le valorizzazioni
e le donazioni di beni/servizi.

Il contributo della Fondazione potrà eventualmente garantire anche il 100% dei costi di Progetto:
l’assenza di cofinanziamento non rappresenta pertanto un vincolo di esclusione, ma la compartecipazione economica alla realizzazione del Programma
di ricerca o l’acquisizione di risorse da altre fonti finanziarie, rappresenta un elemento di valutazione.

Il modulo di richiesta on-line, valido per la presentazione delle proposte della 1^ FASE, va compilato,
pena l’esclusione dalla selezione, in ogni sua parte
e debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante dell’Ente Capofila. Tale modulo dovrà contenere informazioni in relazione a:
a. sintesi dello stato dell’arte scientifico nello specifico ambito cui attiene il Progetto di ricerca;
b. identificazione degli obiettivi del Progetto;
c. descrizione di massima del Progetto e dei relativi tempi e costi;
d. risultati attesi e ipotesi di ricaduta sul territorio;
e. composizione del team di ricerca e delle partnership attivate e/o attivabili.

Va inoltre corredato dalla seguente documentazione obbligatoria 1 da produrre in formato digitale
(PDF):
- documentazione di tipo amministrativo dell’Ente richiedente 2 (Statuto e Atto costitutivo, documento di identità del Legale Rappresentante,
copia dell’ultimo bilancio)
- breve sintesi di presentazione dell’Ente proponente ed eventualmente dei partner operativi
coinvolti con indicazione dell’esperienza maturata nello specifico campo oggetto del Programma di ricerca presentato;
- presentazione del team di ricercatori coinvolti e
del coordinatore scientifico individuato;
- eventuale indicazione delle fonti e degli importi
di co-finanziamento.

La documentazione obbligatoria da allegare all’istanza di contributo è anche indicata nella modulistica del Bando disponibile on-line.
Per eventuali eccezioni a tale prescrizione si veda quanto specificato nel DPP 2017 alla sezione “Criteri generali di ammissibilità ed intervento” –
lettera c)
1

2

2017 BANDO RICERCA SCIENTIFICA

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

5

CRITERI DI VALUTAZIONE
PER LA SELEZIONE (1^ FASE)
Le idee progettuali pervenute entro i termini previsti, saranno soggette a una pre-selezione, ad
insindacabile giudizio della Fondazione, in modo
comparato secondo i criteri di seguito indicati:
1. attinenza e coerenza dei contenuti progettuali e
con le finalità e gli ambiti indicati nel Bando;
2. conoscenza dello stato dell’arte scientifico e/o
tecnico
3. competenza e profilo dell’Ente proponente e del
team di ricerca coinvolto;
4. originalità e innovazione del programma di
ricerca proposto rispetto allo stato dell’arte

nell’ambito di riferimento;
5. chiarezza nell’individuazione e nella presentazione dei risultati attesi in termini di avanzamenti scientifici o di trasferimenti tecnologici e
delle potenziali ricadute nel territorio di riferimento.
I criteri di merito con cui verranno selezionati i progetti esecutivi che risulteranno assegnatari di un
contributo, saranno resi noti agli Enti interessati
nel corso della 2^ FASE.

ESITO DELLA SELEZIONE
Nel corso dell’esame istruttorio la Fondazione si
riserva la possibilità di richiedere documentazione
integrativa, effettuare verifiche preventive o chiedere incontri di approfondimento.
L’esito della valutazione di 1^ FASE, sia esso positivo che negativo, sarà comunicato ai richiedenti e
pubblicato sul sito internet della Fondazione.
La valutazione è a insindacabile giudizio della Fon-

dazione che si avvarrà, sia per la preselezione di 1^
FASE che per la valutazione dei progetti esecutivi al termine della 2^ FASE, anche del supporto di
esperti esterni.
Agli Enti che accederanno alla 2^ FASE saranno
comunicate le modalità operative funzionali alla
definizione delle progettualità di dettaglio.
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La proprietà intellettuale così come eventuali brevetti che dovessero nascere a seguito delle attività
di ricerca sostenute con il presente Bando dovranno restare in capo al Dipartimento Universitario/
Ateneo, Centro di ricerca o altro Ente pubblico/
privato senza scopo di lucro, beneficiario del con-

tributo.
La disciplina relativa alla proprietà intellettuale e
ad eventuali brevetti sarà definita in accordo con
l’Ente beneficiario prima dell’eventuale avvio del
Programma di ricerca.

MODALITÀ RENDICONTATIVE
ED EROGATIVE
Gli Enti che, al termine della 2^ FASE, risulteranno
assegnatari di un contributo, riceveranno
indicazioni circa le modalità amministrative ed
erogative del contributo unitamente alla Lettera di
comunicazione formale dello stesso.

Le disposizioni generali che di norma vengono
applicate sono contenute nel “Disciplinare per
la gestione amministrativa e rendicontativa dei
contributi”, disponibile sul sito internet della
Fondazione.

CONSULENZA
E HELP DESK TECNICO
Tutta la documentazione informativa generale è resa disponibile nel sito web
www.fondazionecariverona.org.
Help desk tecnico
Per esigenze di natura esclusivamente tecnica relative alla modulistica informatica (ROL) è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 il seguente indirizzo
e-mail: assistenzarol@strutturainformatica.com o
il seguente numero telefonico 051 780397 (tasto 1:
assistenza clienti).
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Consulenza
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 la
Fondazione ai seguenti numeri: 045-8057.425 /
360 / 372.
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