
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Allegato 1 - Specifiche  
  

Progetti: 
I progetti presentati dalle imprese dovranno prevedere che l’attività di ricerca si svolga sul territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia, presso l’impresa stessa. Potranno inoltre prevedere che l’attività possa 
svolgersi anche presso le strutture di ricerca della SISSA e all’estero. Gli eventuali periodi all’estero non 
potranno essere superiori ad un terzo della durata del progetto.  
 
 
Progetto di ricerca 1 
 
Area SISSA: Fisica 
Durata: 22 mesi 
Nome tutor scientifico: prof. Alessandro Laio 
Settore concorsuale: 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA 
Settore scientifico disciplinare: FIS/02 - FISICA TEORICA MODELLI E METODI MATEMATICI 
Aree della Strategia di specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (S3) e le relative 
traiettorie di sviluppo: SMART HEALTH: Informatica medica e Bioinformatica. 
 
Modalità di presentazione dei progetti: 
Le imprese dovranno inviare l’apposito modulo, debitamente compilato, entro le ore 12:00 del 3 luglio 2017 
tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.sissa.it oppure tramite consegna brevi 
manu all’Ufficio Finanziamenti alla Ricerca e Relazioni Internazionali della SISSA, via Bonomea 265, 34136 
Trieste, dal lunedì al venerdì, feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, tranne il giorno di scadenza, in cui le 
domande dovranno pervenire entro le ore 12:00. 
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o suo delegato. 
Ciascuna impresa dovrà allegare al modulo copia della documentazione attestante i poteri di firma del 
sottoscrittore. 
Qualora il modulo venga inviato tramite PEC il modulo potrà essere sottoscritto digitalmente ovvero potrà 
recare la scansione della sottoscrizione. In quest’ultimo caso ad esso dovrà essere allegata la copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Se il modulo viene consegnato tramite consegna brevi manu dovrà recare la firma autografa del legale 
rappresentare e ad esso dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
Al progetto dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva 
debitamente compilata e sottoscritta. 
 
Commissione Valutatrice: 
La SISSA nominerà una Commissione Valutatrice per la call for project. La Commissione Valutatrice sarà 
costituita da minimo 3, massimo 7 componenti scelti tra docenti/ricercatori della SISSA. Sarà inoltre 
discrezione della SISSA decidere se coinvolgere, oltre a propri docenti/ricercatori, soggetti esterni esperti, 
eventualmente provenienti dagli enti gestori dei cluster e/o dei parchi scientifici e tecnologici. 
I componenti della Commissione Valutatrice impegnati nella selezione dei progetti non saranno impegnati: 

- nelle attività di segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione inerente 
la presente Operazione ovvero le Operazioni 1 e 3 ed il Gruppo 2 dell’avviso regionale (indicato nelle 
premesse del Decreto Direttoriale);  

- nell’attività di supervisione (responsabili scientifici per gli assegni di ricerca) dei progetti dalla stessa 
selezionati. 

 
 
 
 

mailto:protocollo@pec.sissa.ito


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Criteri di valutazione: 
Innovatività: si dovrà valutare in che misura il progetto affronti importanti problemi nel campo specifico e 
proponga obiettivi sufficientemente ambiziosi, che vadano significativamente oltre l’attuale stato dell’arte 
(punteggio massimo attribuibile: 35 punti). 
Metodologia - fattibilità della metodologia proposta: si dovrà valutare la metodologia proposta (punteggio 
massimo attribuibile: 30 punti). 
Impatto della ricerca: si dovrà valutare in che misura i risultati e le nuove conoscenze derivanti dal progetto 
possano avere un impatto significativo nel contesto produttivo di riferimento (punteggio massimo attribuibile: 
35 punti). 
 
Ai fini della valutazione la sezione “Descrizione delle capacità di ricerca e sviluppo dell’impresa proponente” 
verrà valutata in base alla fattibilità della metodologia del criterio di valutazione Metodologia - fattibilità 
della metodologia proposta. 
 
 
 
 
 


