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Bando pubblico per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il 

finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC)  delle Università italiane e degli Enti 

Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 

“Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 

“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento 6 

“Sistema della proprietà industriale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA (ARTICOLO 10) 

1. Soggetto proponente1_________________________________________(denominazione) 

Codice fiscale_____________ Partita IVA___________________ avente sede 

legale/amministrativa a ____________________________in Via/Piazza 

____________________________________n. ____CAP _______, soggetto ammissibile ai 

sensi dell’articolo 4 del Bando pubblico per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei 

brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC)  delle Università italiane 

e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico (IRCCS) da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 

“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento 6 

“Sistema della proprietà industriale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (di 

seguito il “Bando”), 

Nel caso di proposta di programma presentata in forma congiunta in qualità di Soggetto 

capofila della compagine proponente costituita dai seguenti soggetti: 

a. Soggetto _______________________________________________(denominazione) 

Codice fiscale_____________ Partita IVA___________________ avente sede 

legale/amministrativa a ____________________________in Via/Piazza 

____________________________________n. ____CAP _______, soggetto 

ammissibile ai sensi dell’articolo 4 del Bando; 

b. Soggetto _______________________________________________(denominazione) 

Codice fiscale_____________ Partita IVA___________________ avente sede 

legale/amministrativa a ____________________________in Via/Piazza 

                                                           
1
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (nel caso di domanda di finanziamento 

presentata in forma congiunta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto capofila)  
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____________________________________n. ____CAP _______, soggetto 

ammissibile ai sensi dell’articolo 4 del Bando; 

c. …… 

2. Referente del programma di valorizzazione (nome, cognome, breve biografia, telefono, email, 

etc.) 

3. Titolo del programma di valorizzazione ed eventuale acronimo 

4. Descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi con la 

valorizzazione dei brevetti che saranno selezionati. Indicazione della strategia di 

coinvolgimento e di collaborazione con il sistema imprenditoriale ed eventuali elementi di 

sinergia con altri progetti connessi alla proprietà industriale per la Missione 1, Componente 2 

Investimento 6 del PNRR. (max 3.000 parole) 

5. Descrizione portafoglio brevetti e indicazione previsionale del numero dei brevetti e dei relativi 

progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento 

6. Indicazione di eventuali ulteriori progetti di PoC che potranno essere oggetto di finanziamento 

a seguito di eventuale scorrimento della graduatoria di ammissione alla Fase 2 

7. Descrizione dell’organizzazione interna del Programma di valorizzazione con riferimento al 

numero e alla tipologia di risorse umane coinvolte e ai ruoli e alle responsabilità di ciascuno 

8. Piano finanziario complessivo del programma di valorizzazione 

Numero progetti PoC previsti   

Totale costo del Programma 

presentato 
  

Finanziamento Richiesto (max 

90% del Totale costi) 
  

Risorse in cofinanziamento 

(indicare soggetto) 
  

Soggetto 1   

Soggetto 2   
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9. Elementi essenziali della procedura di selezione e della successiva gestione dei progetti di PoC 

con l’indicazione dei requisiti di ammissione, modalità di calcolo del TRL, soggetti coinvolti 

nel processo di selezione 

10. Descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati in itinere e finali relativi 

agli strumenti che si intendono utilizzare, ai Key Performance Indicators (KPI) e alla 

misurazione dell’innalzamento del livello TRL (max 1.500 parole) 

Data _______________  

Il Legale Rappresentante  

(Firma digitale) 


