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CsaVRI
Centro di servizi di ateneo per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e per la Gestione dell'Incubatore Universitario


Firenze, 1 marzo 2010 


Ai
Direttori di Dipartimento
Direttori di Centro di Ricerca


p.c.
Pro Rettori
Delegati 
Presidi
Rappresentanti di Area
Dirigenti


Oggetto: “Bando nazionale per il finanziamento di progetti di trasferimento tecnologico: Programma RIDITT per la creazione di nuove imprese ad alta tecnologia”, D.M. Ministero sviluppo economico 22/12/2009, G.U. 25/01/2010, n. 19.

Caro collega,
ti invio qualche considerazione collegata alla comunicazione del Rettore sul bando in oggetto. Innanzitutto, ricordo che il bando RIDITT è nazionale, e vi possono partecipare organizzazioni senza scopo di lucro, con gruppi di almeno tre proponenti, fra cui un’università o altro ente di ricerca pubblica, e un’associazione imprenditoriale. I progetti sono firmati dal Rettore. Ogni gruppo di ricerca può presentare progetti di trasferimento tecnologico connessi ad una sola delle seguenti aree: (1) Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie,  (2)  Tecnologie chimiche e separative, (3) Biotecnologie, (4) Tecnologie meccaniche e della produzione industriale, (5) Tecnologie per l’automazione e sensoristica; (6) Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche; (7) Tecnologie per l’informatica e le telecomunicazioni; (8) Tecnologie organizzativo-gestionali; (9) Tecnologie ambientali; (10) Tecnologie energetiche. 
Sarà finanziato a livello nazionale poco più di un progetto per area, con un cofinanziamento fra 500.000 e 1 milione di euro per progetto. Ogni progetto presentato deve riferirsi a una singola area tecnologica fra quelle sopra menzionate. Questo consiglia di trovare sinergie entro singole aree, e di puntare su pochi progetti finali di alto livello in aree di eccellenza del trasferimento tecnologico dell’Università. Il testo completo del bando e i documenti collegati sono scaricabili da:
http://www.riditt.it/istituzionale/progetti/bando-riditt/programma-riditt-per-il-finanziamento-di-progetti-di-diffusione-e-trasferimento-tecnologico-al-sistema-produttivo-e-la-creazione-di-imprese-ad-alta-tecnologia).
Il termine ultimo per la presentazione al Ministero è il 26/04/2010. Naturalmente la firma del Rettore richiede una congrua anticipazione.
 
I temi sono di interesse particolare per la nostra Università in considerazione sia della recente costituzione del Centro di servizio di ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca (CsaVRI), sia dell’avvio dell’incubatore universitario fiorentino (IUF) gestito da CsaVRI. Infatti le attività che si richiedono entro i progetti chiamati dal bando devono comprendere tutte le seguenti tre: A. Attività di studio ed analisi, B. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione, C. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia. Inoltre ogni progetto deve dimostrare di avere una o più unità operative idonee ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate del Paese, aree nelle quali dovrà sostenere almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali. Le attività che possono essere ospitate in IUF, oltre ai servizi generali, sono: 1) strutture di pre-incubazione specializzate; 2) progetti imprenditoriali in pre-incubazione; 3) spin-off e start-up dell’innovazione – in ogni caso con robusti legami con nostre strutture di ricerca e con incorporazione di opportuni mix di competenze -. Inoltre IUF è localizzato in area eleggibile. Il riferimento all’incubatore universitario, oltre a fornire una struttura naturale per le unità operative entro i temi citati, sembrerebbe costituire un elemento qualificante delle nostre proposte progettuali.

Tutto ciò detto, mi permetterei di consigliare i gruppi proponenti, in primo luogo, di valutare oltre ai criteri di premialità del bando, l’eventuale collegamento ad attività che possono essere ospitate in IUF e la partnership esterna; in secondo luogo, di contattarci per possibili manifestazioni di interesse, ed eventualmente, se interessati a una collaborazione con IUF e CsaVRI, di inviare proposte di massima (con il cuore progettuale, delle competenze e della partnership) in formato elettronico entro l’8 marzo (csavri@unifi.it" csavri@unifi.it, per contatto: sig.ra Elena Nebbiai tel. 055-2757569).
Prego comunque di voler tenere informato CsaVRI di tempi e modi di definizione dei progetti finali per permettere un parere ai fini della presentazione e della firma del Rettore.


Con i migliori saluti



Il Presidente di CsaVRI
prof. Marco Bellandi



