
  

 

 
 
 

Progetto HEaD “Higher education and development” Operazione 2 
“Call for project” per le imprese 

 
 

Premesse 
 
L’Università degli Studi di Udine, l’Università degli Studi di Trieste e la Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati di Trieste, con la realizzazione del progetto HEaD “Higher education 
and development”, Operazione 2 – finanziato a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse 3 
Programma specifico n. 25 (Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 
282/LAVROU del 1 febbraio 2016) – intendono: 
a) favorire il rafforzamento del sistema scientifico regionale e la sua attrattività anche a 

livello internazionale;  
b) favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca e il tessuto economico, 

produttivo e sociale; 
c) potenziare la domanda di ricerca e di innovazione espressa dal sistema economico e il 

rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell’innovazione 
per conseguire obiettivi di competitività; 

d) contribuire all’inserimento occupazionale dei destinatari, inserendoli sin dalle prime fasi 
dei loro percorsi formativi in progetti di valore scientifico; 

e) sostenere la formazione nel campo della ricerca e del trasferimento delle conoscenze 
al tessuto economico, produttivo e sociale. 

 
1. Finalità ed oggetto dell’intervento 
Il bando HEaD intende selezionare progetti di ricerca presentati da imprese da sviluppare 
mediante il supporto di assegnisti di ricerca (art. 22 L. 240/2010).  
Il numero o le annualità di assegni di ricerca selezionabile e la relativa durata sono indicati 
nell’Allegato 1.  
 
I progetti dovranno essere coerenti con le aree della strategia di specializzazione intelligente della 
Regione Friuli Venezia Giulia (nel seguito aree S3) e delle sue traiettorie di sviluppo e con ogni 
altra eventuale indicazione di cui all’Allegato 1. 
 
Tutte le specifiche relative all’attività progettuale sviluppata dagli assegnisti di ricerca sono indicate 
nell’allegato 1.  
 
 
2. Processo di candidatura e selezione 
Il processo di candidatura prevede due fasi, entrambe condotte tramite la pubblicazione di bandi, 
uno per le imprese e uno per i beneficiari (assegnisti per lo svolgimento di attività di ricerca). 
 
Prima fase 
Le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 possono candidarsi e presentare le proposte 
progettuali che saranno sviluppate da assegnisti di ricerca.  
Ogni Ateneo regionale esaminerà le candidature pervenute, sulla base dei criteri indicati all’art. 5, 
tramite le rispettive commissioni (una per ciascuna delle aree S3 per le quali sono state presentate 
istanze, ovvero una per ogni call for project). 



  

 

Ogni Ateneo pubblicherà al proprio Albo Ufficiale l’esito della selezione per le candidature di 
competenza e invierà idonea comunicazione alle imprese interessate. 
 
Seconda fase 
Ad avvenuta stipula di un documento d’intesa con le imprese selezionate (per disciplinare il 
rapporto tra le parti, v. Allegato 2), gli Atenei regionali procederanno a: 

• emanare i bandi per la selezione degli assegnisti di ricerca, ai sensi della normativa e 
dei regolamenti interni dei singoli Atenei in materia;  

• valutare tramite Commissioni le candidature, sulla base dei requisiti richiesti e della loro 
coerenza rispetto alle proposte progettuali.  

Gli Atenei regionali pubblicheranno l’esito della selezione al proprio Albo Ufficiale, invieranno le 
previste comunicazioni e quindi stipuleranno il rapporto contrattuale con gli assegnisti di ricerca. 
 
 
3. Requisiti di accesso delle imprese: 
Le imprese devono possedere i seguenti requisiti per essere ammesse alle procedure selettive:  
• avere sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia; 
• essere in possesso dei requisiti di natura soggettiva previsti per la partecipazione agli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero di non trovarsi in una delle clausole di esclusione 
previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. 
Le imprese selezionate sono tenute a mettere a disposizione dell’assegnista di riferimento le 
strutture e gli strumenti utili per la realizzazione del progetto di ricerca ed un servizio di tutoraggio 
svolto dal proprio personale, fermo restando che rimane in capo all’Ateneo referente la 
responsabilità del coordinamento e la supervisione dell’attività di ricerca attraverso il proprio 
personale docente/ricercatore. 
 
 
4. Modalità e termini di partecipazione 
Le imprese potranno sottoporre la loro candidatura compilando e inviando il modulo allegato al 
bando (Allegato 3) entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2017 secondo la modalità indicata 
nell’Allegato 1.  
Ciascuna impresa potrà essere beneficiaria di massimo 3 assegni di ricerca per ogni Ateneo 
regionale, riferiti comunque a progetti di ricerca distinti. 
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’azienda e dovrà essere 
accompagnato da una manifestazione d’interesse alla realizzazione del progetto espressa dal 
ricercatore/docente di riferimento (che sarà il supervisore dell’assegnista di ricerca), indicato nella 
candidatura. 
Tutte le informazioni fornite ai fini della presente selezione saranno utilizzate dagli Atenei regionali 
esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente bando. 
Le comunicazioni e scambi di informazioni relativi alla presente selezione saranno effettuati per 
iscritto mediante PEC o tramite email o raccomandata A/R. 
 
 
5. Procedura e criteri di valutazione per la selezione delle candidature 
Le candidature pervenute saranno preliminarmente esaminate al fine di verificare il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 e la ricezione nei termini previsti dal presente bando. Le candidature non 
ammesse riceveranno formale comunicazione di esclusione. 
Al fine di condurre la fase di valutazione, ogni Ateneo procederà alla nomina di Commissioni, 
secondo le modalità previste dall’art. 2. La nomina delle Commissioni sarà effettuata 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature. 



  

 

Le candidature saranno suddivise da ciascun Ateneo per area tematica ed esaminate dalle 
Commissioni secondo i criteri indicati nell’Allegato 1. 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è 100 (100/100). I progetti saranno 
considerati finanziabili se ottengono un punteggio uguale o superiore a 70 centesimi (70/100).  
I progetti saranno finanziati in base all’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento del budget messo 
a bando. E’ motivo di esclusione la non attinenza del progetto alle Aree della strategia di 
specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia e delle sue traiettorie di sviluppo - 
S3, indicate nell'istanza. 
Al termine della procedura di selezione, l’elenco delle candidature selezionate e quelle valutate 
positivamente saranno pubblicate all’albo ufficiale dei singoli Atenei.  
 
 
6. Privacy e Accordo di Riservatezza 
Tutti i dati e le informazioni forniti dalle imprese saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
per le sole finalità relative al presente bando. I dati saranno comunicati alla Regione Autonoma 
FVG per finalità relative alla gestione e rendicontazione del progetto HEaD e non saranno oggetto 
di diffusione. Tutte le informazioni ed eventuali documenti messi a disposizione da parte delle 
imprese sono da considerarsi informazioni riservate. 
Ogni parte si impegna a non utilizzare informazioni riservate dell’altra parte per nessuno scopo 
eccetto quello del presente bando. Ogni parte si impegna a non divulgare informazioni riservate a 
terze parti.  
 
 
7. Proprietà intellettuale 
Eventuali risultati dell’attività di ricerca suscettibili di brevettazione e/o protezione di proprietà 
intellettuale sviluppati dall’assegnista di ricerca resteranno di titolarità esclusiva dell’Ateneo 
regionale referente ovvero congiunta tra l’Ateneo regionale referente e l’impresa proponente, 
qualora quest’ultima abbia effettivamente concorso allo sviluppo della soluzione innovativa con 
l’apporto inventivo di proprio personale. 
  


