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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 

ESITI DELLA SELEZIONE (ARTICOLO 11) 

Il Soggetto1____________________________________________________(denominazione) 

Codice fiscale_____________ Partita IVA___________________ avente sede legale/amministrativa 

a ____________________________in Via/Piazza ______________________________________ n. 

____CAP _______, proponente del programma di valorizzazione denominato ________________, 

ammesso al finanziamento con comunicazione dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia. n._____ del ______, fornisce, di seguito gli 

esiti della selezione dei brevetti e dei relativi progetti di PoC in attuazione 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 

Descrizione delle attività di selezione dei progetti di PoC 

1. Sintesi delle attività realizzate ai fini della selezione in termini di promozione dell’iniziativa e 

risultati ottenuti (numero di proposte di valorizzazione presentate, dipartimenti/istituti coinvolti 

etc.) (max 2.500 parole); 

2. Numero brevetti e relativi progetti di PoC selezionati; 

  

 
1La 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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Descrizione dei singoli progetti di PoC selezionati 

Progetto di PoC n. 1 (sezione da replicare per ogni singolo progetto di PoC)  

- Denominazione del progetto ed eventuale acronimo 

Caratteristiche del brevetto/domanda di brevetto 

se brevetto  

(nome, numero e data di concessione del brevetto nonché titolarità dello stesso; se in co-

titolarità, indicare tutti i co-titolari e le rispettive quote, livello TRL) 

Titolo Numero e data 

concessione 

Titolare/i e quote Livello TRL 

    

 

se domanda di brevetto (nome, numero e data di deposito della domanda nonché la data di 

rilascio del rapporto di ricerca con esito “non negativo” e il richiedente; se la domanda è 

stata depositata da più soggetti, indicare tutti i richiedenti e le rispettive quote); 

Titolo Numero e data 

di deposito 

Data rilascio 

rapporto ricerca 

non negativo 

Richiedente/i e 

quote 

Livello TRL 

     

 

- Piano finanziario di progetto 

Tipologia di costo Costi previsti (€) 

Personale (a tempo indeterminato max 20% totale costi)   

Materiali, attrezzature e licenze software   

Servizi di consulenza tecnologica (max 50% totale 
costi) 

  

Totale Costi   

Finanziamento Richiesto (max 90% del totale costi)   

Risorse in cofinanziamento (indicare soggetto)   

Soggetto 1   

Soggetto 2   

 

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

valorizzazione del brevetto (max 2.500 parole) 

- Descrizione delle attività e delle tempistiche di realizzazione del progetto (max 2.500 parole) 
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- link di pubblicazione sulla piattaforma di Knowledge share 

 

Descrizione degli ulteriori brevetti/domande di brevetto e dei relativi progetti di PoC selezionati ed 
eventualmente finanziabili ai sensi dell’articolo 10 comma 12 del Bando 

Data _______________  
Il Legale Rappresentante  

(Firma digitale) 


