BANDO PER L’INSERIMENTO DI RICERCATORI QUALIFICATI IN AZIENDA

Periodo di apertura: 19/09/2016 – 04/11/2016

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ
La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con Confindustria Firenze e la
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa dall’Università degli Studi di Firenze e dalla
Città Metropolitana di Firenze, ha come obiettivo prioritario la promozione dell’innovazione sul
territorio di riferimento e lo sviluppo di azioni finalizzate a valorizzare le eccellenze ed i talenti
appartenenti allo stesso.

Proprio in tale contesto nasce FABER, progetto triennale (2016-2019) che si propone di avvicinare
e far compenetrare il mondo accademico ed il mondo delle imprese, favorendo l’inserimento di nr.
6 ricercatori nelle imprese, al fine che questi implementino e/o supportino lo sviluppo di attività di
R&S ad alto impatto innovativo.

Il progetto ha, in particolare, l’obiettivo di:

•

Ottimizzare l’attività formativa universitaria, raccordandola con il fabbisogno delle
imprese, attraverso l’interlocuzione con il tessuto produttivo e l’attivazione di una forma di
partenariato tra Università ed Imprese;

•

Stimolare la caratterizzazione industriale del ricercatore, qualificandone il percorso
secondo i criteri individuati in sede comunitaria;

•

Promuovere la mobilità inter-istituzionale dei ricercatori, favorendo lo sviluppo di
percorsi di carriera che alternino periodi interni all’accademia, con periodi di ricerca e
sperimentazione nelle imprese, incentivando così la mobilità fra istituzioni di ricerca, sia
nazionali, sia internazionali.

Il bando, in oggetto, ha come beneficiarie le aziende associate a Confindustria Firenze in grado di:


presentare progetti di ricerca di primario interesse per lo sviluppo tecnologico e
organizzativo delle aziende stesse;



recepire nel loro organico professionalità provenienti dal mondo accademico.

Le agevolazioni sono concesse alle aziende sotto forma di assunzione di ricercatori universitari,
selezionati in linea con il progetto presentato, assunti per la durata di un anno e spesati dal
progetto nella misura di circa il 70%.

Art. 2 - SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA

Sono ammessi a beneficiare delle sovvenzioni previste dal bando le aziende in possesso dei
seguenti requisiti:
•

essere PMI esercitanti un’attività identificata come prevalente rientrante in uno dei
seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
H - Trasporto e magazzinaggio, ad esclusione dei gruppi 49.39.01e 52.22.0 e 52.22.09
J - Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 58, 59 e 60 e
dei gruppi 63.91
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese ad esclusione della
divisione 79 , dei gruppi 77.22 e 82.3 e della categoria 77.21.02
Q - Sanità e assistenza sociale ad esclusione del gruppo 86.1

•

avere laboratori e/o centri di manutenzione/sviluppo/ricerca interni all’azienda;

•

avere sviluppato almeno un brevetto negli ultimi 5 anni o dimostrare delle forti
componenti tecnologiche interne che potrebbero richiedere una tutela in termini
di proprietà intellettuale;

•

essere in grado di delineare un progetto da svilupparsi con il supporto del
ricercatore e che possa generare una roadmap fino a 3 anni.

Ai fini della valutazione costituiscono fattori di ammissione:


La capacità di delineare un progetto che preveda, oltre alla collaborazione con il
ricercatore, anche quella con uno o più gruppi di ricerca accademici;



La capacità di delineare un progetto le cui attività prevedano una durata delle stesse
superiore ai 12 mesi;



La rispondenza alle aree tematiche di cui all’Art. 3;



L’innovatività della proposta.

Non potranno partecipare al bando le aziende che non sono in possesso dei seguenti requisiti:


essere iscritte a Confindustria Firenze;



essere conformi alla definizione di impresa così come previsto dall’art. 2082 del c.c.;



essere iscritte al Registro delle imprese;



avere una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Firenze;



essere in regola con il pagamento dei contributi per i dipendenti;



essere a totale o prevalente partecipazione privata.

Tutti i requisiti per l’accesso al bando devono essere posseduti dalle imprese alla data di
presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del finanziamento del progetto di
ricerca.
La mancanza o la perdita dei requisiti sopra descritti determinerà l’esclusione dal bando o dal
progetto.
Il progetto eventualmente approvato sarà monitorato mediante controllo e verifica della
condizione dei ricercatori all’interno dell’impresa. Il progetto sarà inoltre supervisionato dal
comitato tecnico/scientifico composto da membri dei tre enti promotori dell’iniziativa. Sarà inoltre
fornito un servizio di tutoring e mentoring al ricercatore/impresa/progetto, per la sua intera
durata.

Art. 3 - ATTIVITÀ E LINEE DI RICERCA FINANZIABILI
Sono finanziabili, con il presente bando, progetti di ricerca relativi prioritariamente ai seguenti
ambiti:
•

MODA

•

MECCANICA

•

AGROALIMENTARE

•

INDUSTRIA TURISTICA

Il progetto dovrà riguardare:
a. La ricerca e progettazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove funzioni
d’uso per prodotti già esistenti o di nuovi processi, nonché al miglioramento
qualitativo/competitivo degli stessi;
b. Sviluppo di soluzioni innovative che garantiscano una crescita della realtà aziendale.
I progetti di ricerca dovranno prioritariamente essere finalizzati alla realizzazione delle seguenti
attività:




creazione delle condizioni per attrarre e mantenere sul territorio risorse umane qualificate
attraverso lo sviluppo di progetti innovativi in grado di accrescere il know how e le
competenze esistenti sul territorio;
sviluppo e ampliamento delle relazioni tra mondo della ricerca e tessuto economico
produttivo locale con l’obiettivo di promuovere:
a. un'effettiva e duratura collaborazione fra i soggetti;
b. la valorizzazione delle competenze dei diversi attori;
c. l'orientamento della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie verso le esigenze di
innovazione delle imprese;
d. la crescita della capacità delle imprese di utilizzare i risultati della ricerca con le
consuete forme di tutela brevettuale o di altro tipo.

Art. 4 - REQUISITI DEL RICERCATORE
Il ricercatore dovrà possedere i seguenti requisiti:


diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale (o
equivalente) rilasciato secondo il nuovo ordinamento; l’equipollenza dei titoli di studio
conseguiti all’estero dovrà essere comprovata allegando alla domanda dichiarazione resa
con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte
dell’autorità competente. In luogo della predetta dichiarazione, si potrà produrre la
documentazione in originale o copia autenticata; l’autenticità dei documenti stessi potrà
essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;



avere esperienza nella tematica oggetto dell’intervento;



avere esperienza in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell’intervento.

L’esperienza maturata dovrà essere documentata tramite invio di curriculum vitae che descriva le
attività svolte dal ricercatore.
Art. 5 - RISORSE FINANZIARIE
Le risorse complessivamente disponibili, che ottengono il contributo da Fondazione Cassa di
Risparmio e Confindustria Firenze, ammontano a € 126.000/anno per 6 aziende.

L’azienda, per l’assunzione di ogni singolo ricercatore il cui costo è stimato in 30.000,00 € annui,
otterrà un contributo pari a 21.000,00 € anno per ricercatore e dovrà investire 9.000,00 €, al lordo
di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti e indiretti eventualmente
previsti dalla legge. Il contributo di 21.000,00 euro sarà erogato al netto della ritenuta di legge.
L’azienda vincitrice del bando riceverà il contributo secondo le seguenti modalità (proiezione su un
anno):


Pagamento iniziale del 30% alla fase di avvio del progetto;



Pagamento di metà progetto del 40% a seguito di un monitoraggio dello stato di
avanzamento del progetto di ricerca (mese 6);



Pagamento a saldo del 30% a conclusione delle attività.

L’erogazione dei pagamenti di metà progetto e saldo saranno effettuati a seguito della delibera da
parte del comitato tecnico-scientifico di cui al punto 6.

ART. 6 - SELEZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA
I progetti saranno selezionati da un comitato tecnico/scientifico formato da un rappresentante di
Confindustria Firenze, da 3 rappresentanti della Fondazione CRF e un rappresentante della
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione.

Il comitato procederà alla valutazione del progetto in base ai criteri indicati nell’Art. 3 ed elaborerà
una graduatoria che sarà pubblicata sul sito www.progettofaber.it
La procedura di valutazione prevede anche una stima del grado di matching tra l’impresa vincitrice
del bando ed il ricercatore, così da verificare la reale coerenza tra gli obiettivi dell’impresa e la
formazione/estrazione del ricercatore stesso.

L’azienda potrà indicare nella domanda di accesso al bando se il progetto presentato è realizzato
con il supporto dell’Università di Firenze (specificano il dipartimento coinvolto).
La decisioni assunte dal comitato saranno insindacabili.

Le richieste saranno esaminate procedendo secondo l’ordine di arrivo delle domande.

Non potranno in ogni caso essere finanziate richieste presentate da soggetti le cui dichiarazioni
sostitutive, sulla base dei successivi controlli d’ufficio eseguiti, risultino infondate.
Non potranno essere ammessi a contributo i progetti che non raggiungono punti 70 nella
valutazione complessiva del comitato.
Il Comitato manterrà la massima riservatezza sui progetti di ricerca presentati e relativi
contenuti.
I progetti saranno finanziati sulla base del miglior punteggio ottenuto ed in caso di parità nel
punteggio la graduatoria sarà definita in base alla data e l’ora di presentazione dei progetti.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso alle agevolazioni può essere presentata dal 18/09/2016 fino al 04/11/2016
compilando il form on – line sul sito www.progettofaber.it e consegnando la domanda cartacea,
completa di eventuali allegati non inviati on-line, al seguente indirizzo:

CONFINDUSTRIA FIRENZE
Via Valfonda, 9/11
50123 Firenze
All’attenzione di: Sara Balli

Le domande potranno essere consegnate a mano presso gli uffici di Confindustria Firenze dal
lunedì al venerdì nell’orario 9,00-13,00 / 15,00-17,00 oppure inviate per raccomandata al
summenzionato indirizzo. Per gli invii tramite raccomandata fa fede la data di consegna al
predetto indirizzo.

Nel caso di consegna a mano, dovrà essere consegnata anche fotocopia del frontespizio della
busta, per apposizione dei dati di ricevuta.
Sul frontespizio del plico – a pena esclusione - dovrà sempre essere riportata la seguente
dicitura:
“Non aprire – Bando Borse di ricerca per l’attrazione di ricercatori in azienda Nominativo e indirizzo del mittente”
Ogni busta dovrà contenere un solo progetto.
Per

eventuali

chiarimenti

gli

interessati

possono

scrivere

agli

indirizzi

mail:

sara.balli@confindustriafirenze.it o irene.rosadini@confindustriafirenze.it .

Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti di ricerca
Per le imprese:


Descrizione dettagliata del progetto e relativo piano finanziario



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna
impresa coinvolta nel progetto, indicante:
a) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione
del codice ISTAT di attività economica;
b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione richiamate
nell’art. 12 del decreto legislativo n. 157/1995;



Dichiarazione della dimensione aziendale;



Durc per la regolarità contributiva;



Autocertificazione antimafia;



Ultimi due bilanci di esercizio approvati;



Curriculum vitae del ricercatore;



Eventuali Certificazioni (es: ISO 9001, ISO 14001, Emas, SA8000).

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE - Punteggi
I progetti pervenuti verranno preliminarmente esaminati, al fine di verificare il possesso dei
requisiti individuati all’art. 2 e la corretta ricezione della documentazione indicata all’art. 8.

L’elenco delle imprese che avranno superato la fase di verifica dei requisiti sarà pubblicato on-line.
Le imprese non ammesse riceveranno formale comunicazione dell’esclusione.

I progetti ammessi saranno esaminati dal comitato tecnico scientifico e sarà attribuito un
punteggio sulla base dei seguenti criteri di selezione:

1. Attinenza del progetto presentato dall’impresa rispetto agli ambiti di cui all’art. 3, fino a
10 punti;
2. Livello qualitativo del progetto, fino a 35 punti, così ripartiti:

i.

Qualità/Validità tecnico-scientifica del progetto, fino a 15 punti:


Adeguatezza delle competenze tecnico-scientifiche del partenariato in relazione al
progetto di ricerca, in tale ambito sarà valutato il grado di matching fra i soggetti
coinvolti (max 10 punti)



Qualità delle metodologie e delle modalità di realizzazione delle attività (max 5
punti)

ii.

Grado di innovatività/rilevanza (rispetto allo stato dell’arte delle tecnologie, allo
specifico settore produttivo o allo specifico contesto territoriale), fino a 20 punti

3. Indicatori di risultato, fino a 35 punti, così ripartiti:
i.

Capacità dei prodotti del progetto di soddisfare le esigenze dell’impresa in
riferimento al proprio settore produttivo, filiera, distretto o area territoriale, fino a
15 punti

ii.

Potenzialità di sfruttamento economico e di mercato dei risultati e/o del nuovo
prodotto/processo che scaturirà dalle attività progettuali, validità economica, fino a
15 punti

iii.

Livello qualitativo delle metodologie e delle modalità di realizzazione delle attività
di analisi, trasferimento tecnologico, diffusione, disseminazione e dimostrazione dei
risultati, fino a 5 punti

Costituiranno inoltre fattori premianti fino a 20 punti:


Fare parte di un consorzio, aggregazione o rete d’impresa, 5 punti



Possedere rating di legalità, 5 punti



Avere redatto un bilancio sociale o di sostenibilità, 5 punti



Aver conseguito certificazioni ambientali (EMAS, ISO14000, ecc) , 5 punti

Totale punti 100

Art. 9 – COFINANZIAMENTO
E’ obbligatorio per l’azienda documentare una compartecipazione ai costi del progetto per un
importo pari almeno a 9.000,00 € per ricercatore.
PIANO FINANZIARIO
I costi da inserire nel piano finanziario si riferiscono complessivamente a quanto preventivato per
l’attuazione dell’intero progetto.
I costi in materia di tutela brevettuale e lo sfruttamento degli eventuali vantaggi derivanti dalla
proprietà intellettuale non sono oggetto del presente bando. Essi saranno regolati direttamente
tra il ricercatore e l'azienda.
Art. 10 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Come già indicato al punto 5 le aziende vincitrici del bando riceveranno il contributo secondo le
seguenti modalità (proiezione su un anno):
 30% dell’importo previsto di 21.000,00 euro alla fase di avvio del progetto
 40% dell’importo previsto di 21.000,00 euro a seguito di un monitoraggio dello
stato di avanzamento del progetto di ricerca (mese 6)
 30% dell’importo previsto di 21.000,00 euro a conclusione delle attività
I pagamenti saranno effettuati con tempistiche che potranno variare da caso a caso.
L'azienda provvederà alle coperture assicurative per i rischi professionali e gli infortuni connessi
all'attività da svolgere.
Le agevolazioni sono concesse all’azienda a fondo perduto.

In caso di interruzione anticipata del rapporto con il ricercatore:
1. Questa dovrà essere comunicata congiuntamente da quest’ultimo e dell’azienda a mezzo
raccomandata all’indirizzo CONFINDUSTRIA FIRENZE, Via Valfonda, 9/11, 50123 Firenze,
c.a. (Indicare nome responsabile procedura), allegando una relazione.
2. Successivamente il comitato tecnico-scientifico stabilirà, sulla base dell’analisi del materiale
tecnico fornito il raggiungimento parziale o totale degli obiettivi e la percentuale del
finanziamento da riconoscere al progetto.
3. Non saranno in ogni caso riconosciuti i costi relativi ad attività di ricerca svolte per un
periodo inferiore a 6 mesi e che non rappresentino almeno il 70% delle attività complessive
previste dal progetto.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (ART. 13 D. LGS. 196/2003)
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed al riguardo competono tutti i
diritti previsti dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’esclusione
dal procedimento.

Titolari del trattamento: Confindustria Firenze, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione
Ricerca e Innovazione

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali saranno trattati per le
finalità di gestione del presente bando e attività conseguenti. Il trattamento potrà essere esteso
ad altri scopi obbligatori per legge. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la finalità di
trattamento cui sono destinati. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità
all’esecuzione delle attività richieste o proposte. In relazione alle finalità sopra indicate il
trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’impiego di strumenti, sia manuali, sia
informatici sia telematici, correttamente mantenuti e protetti sempre in modo da garantire
comunque la riservatezza dei dati stessi. I dati, sempre per le finalità per cui sono raccolti o in
ottemperanza a norme di legge e/o previsioni contrattuali, potranno essere comunicati ad altri
soggetti, sia pubblici che privati, a soggetti e consulenti esterni che operano in ausilio e per conto
di Confindustria, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Ricerca e Innovazione,
messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del personale delle succitate entità nonché
agli incaricati dal titolare del trattamento. I dati potranno inoltre essere oggetto di comunicazione
a terzi nonché di diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della presente
iniziativa, nel rispetto e nei limiti degli adempimenti obbligatori per legge.
Titolare del trattamento dei dati sono Confindustria Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze e Fondazione Ricerca e Innovazione, con sede in:
Confindustria Firenze: Via Valfonda, 9/11, 50123 Firenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze
Fondazione Ricerca e Innovazione: Firenze, Piazza San Marco n. 4, C.F. 05753930485.
Diritti dell’interessato (Articolo 7 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196)
- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. Dell’origine dei dati personali;
2. Delle finalità e modalità del trattamento;
3. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’art. 5, comma 2;
5. Dei soggetti o delle categoria di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

- L’interessato ha diritto di ottenere:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione alla legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato Delle finalità e modalità del trattamento.
- L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
2. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, con richiesta rivolta senza formalità al titolare sopra indicato, anche per il
tramite di un incaricato.

Per integrale accettazione delle condizioni del bando
Firenze gg/mm/aaaa
(timbro e firma)

