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NUOVA REGISTRAZIONE

Il Bando UTT - Cosa e chi finanzia

Il Bando UTT 2023-2025 finanzia progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico (UTT), con la finalità di:

• aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese
• potenziare lo staff e le competenze degli Uffici di Trasferimento Tecnologico del sistema della ricerca

Il bando mira a:
a) rifinanziare i progetti del precedente bando attualmente in corso, assicurando continuità operativa -
articolo 1, comma 2, lettera a)
b) finanziare nuovi progetti - articolo 1, comma 2, lettera b)

Destinatari:
• Università italiane statali e non statali e Istituti universitari ad ordinamento speciale
• Enti Pubblici di Ricerca (EPR)
• Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)



Novità bando UTT 2022 vs 2019

La misura del finanziamento del MISE è pari al 60% dei costi sostenuti e ritenuti

ammissibili;

Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a 7,5 M€ (PNRR - Fondo Next

Generation EU);

Rispetto del requisito PNRR rivolto alla assunzione di donne di età inferiore ai 36 anni

(nuovi progetti della Linea 1 con 2 KTM);

Gli enti partecipanti devono possedere il requisito di Organismo di Ricerca (Reg UE n. 651/2014).



Novità bando UTT 2022 vs 2019

I «nuovi progetti» possono essere presentati da:

• enti partecipanti al precedente bando che avevano presentato solo un progetto o sulla

Linea 1 o sulla Linea 2;

• Enti non partecipanti al precedente bando.

I «vecchi progetti» devono andare in continuità, rispettando la linea di azione originaria

Budget di progetto: eliminazione del vincolo del rispetto del budget del precedente progetto

Costi massimi ammissibili all’anno per singola figura professionale:

• Personale: Max 50 k per tutti i progetti

• Formazione/Missioni: Max   2 k per tutti i progetti

Finanziamento massimo MISE ammissibile all’anno per singola figura professionale:

• Personale: Max 30 k per tutti i progetti

• Formazione/Missioni: Max 1,2k per tutti i progetti



Novità bando UTT 2022 vs 2019

Cause definanziamento: raggiungimento almeno 70% dell’indicatore relativo al numero di visite

presso le PMI

Criteri di valutazione: raggiungimento punteggio minimo di 40 punti

Dimissioni e/o interruzione

dei contratti delle figure

professionali coinvolte:

Garanzia dell’esecuzione delle attività in continuità tramite:

• scorrimento graduatoria bando di selezione

• indizione nuova procedura

• coinvolgimento, con apposito ordine di servizio, di figure

aggiuntive già appartenenti ad altre strutture/dipartimenti/uffici
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Tempi e durata dei progetti
I progetti possono essere presentati fino al 17 ottobre 2022, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo 
bandoutt2022@pec.mise.gov.it

I progetti del precedente bando con scadenza al 30/6/2023 devono necessariamente avviare le attività a 
partire dal 1/7/2023 e fino al 30/6/2025 (24 mesi).

I nuovi progetti e i progetti del precedente bando con scadenza anteriore al 30/6/2023 possono avviare le 
attività a partire dal 1/3/2023 e comunque non oltre il 1/7/2023 fino al 30/06/2025 (max 28 mesi).

Tipologia progetto Data inizio Data fine Durata 

Massima (mesi) 

Vecchi progetti 1/7/2023 30/6/2025 24 

Vecchi progetti  

(termine attività 

precedente al 30/06/2023) 

A partire dal 1/3/2023 e 

non oltre il 1/7/2023 

30/6/2025 28 

Nuovi progetti A partire dal 1/3/2023 e 

non oltre il 1/7/2023 

30/6/2025 28 

 

mailto:bandoutt2022@pec.mise.gov.it
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Le linee di azione e i progetti ammissibili
Il bando prevede 4 linee di azione per le quali è possibile presentare le proposte progettuali a seconda delle 
tipologie di figure professionali impiegate nei progetti e in funzione se trattasi di vecchi o nuovi progetti.

Le tabelle illustrano le varie casistiche dei progetti presentabili, il numero massimo di figure professionali 
impiegabili e la loro tipologia (Linea 1, Linea 2, Linea 3).
Tipologia 

Progetto

Linea di azione attivata 

sul vecchio bando

Numero e tipologia di figure professionali 

impiegate sul vecchio bando

Linea di azione presentabili 

sul nuovo bando

Numero massimo e tipologia di figure 

professionali impiegabili sul nuovo bando

Tipologia progetto 

finanziato 

Linea 1 1 o 2 KTM In continuità

Linea 2 1 IP Nuovo progetto*

Linea 1 2 KTM In continuità 

Linea 2 1 IP Nuovo progetto*

Linea 2 1 IP In continuità 

Linea 1 1 o 2 KTM Nuovo progetto*

1 KTM e 1 IP Linea 1 e Linea 2 1 o 2 KTM e 1 IP In continuità 

2 KTM e 1 IP Linea 1 e Linea 2 2 KTM e 1 IP In continuità 

Vecchi 

progetti
Linea 1 1 KTM

Vecchi 

progetti
Linea 1 2 KTM

Vecchi 

progetti

Vecchi 

progetti

Linea 2

Linea 1 e Linea 2

1 IP

Tipologia 

Progetto

Linea di azione attivata 

sul vecchio bando

Numero e tipologia di figure professionali 

impiegate sul vecchio bando

Linea di azione presentabili 

sul nuovo bando

Numero massimo e tipologia di figure 

professionali impiegabili sul nuovo bando

Tipologia progetto 

finanziato 

1 o 2 KTM e 1 IP In continuità 

2 KTM In continuità 

2 KTM In continuità 

2 KTM e 1 IP In continuità 

1 o 2 KTM e 1 IP In continuità 

2 KTM In continuità 

1 IP In continuità 

1 IP e 1 o 2 KTM In continuità 

Linea 3

Linea 3

Linea 3

Linea 3
Vecchi 

progetti
Linea 3 1 IP

1 KTM

Vecchi 

progetti
Linea 3 2 KTM

Vecchi 

progetti
Linea 3 1 KTM e 1 IP

Vecchi 

progetti
Linea 3

* Progetto sottoposto alla fase di valutazione da parte di apposita Commissione
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Le linee di azione e i progetti ammissibili
Le tabelle illustrano le varie casistiche dei progetti presentabili, il numero massimo di figure professionali 
impiegabili e la loro tipologia (Linea 4 e Nuovi progetti).

* Progetto sottoposto alla fase di valutazione da parte di apposita Commissione

Tipologia 

Progetto

Linea di azione attivata 

sul vecchio bando

Numero e tipologia di figure professionali 

impiegate sul vecchio bando

Linea di azione presentabili 

sul nuovo bando

Numero massimo e tipologia di figure 

professionali impiegabili sul nuovo bando

Tipologia progetto 

finanziato 

1 o 2 KTM e 1 IP In continuità 

2 KTM In continuità 

2 KTM In continuità 

2 KTM e 1 IP In continuità 

1 o 2 KTM e 1 IP In continuità 

2 KTM In continuità 

1 IP In continuità 

1 IP e 1 o 2 KTM In continuità 
Linea 4

Vecchi 

progetti
Linea 4 1 IP

Linea 4

Linea 4

Linea 4

Vecchi 

progetti
Linea 4 2 KTM

Vecchi 

progetti
Linea 4 1 KTM e 1 IP

Vecchi 

progetti
Linea 4 1 KTM

Tipologia 

Progetto

Linea di azione attivata 

sul vecchio bando

Numero e tipologia di figure professionali 

impiegate sul vecchio bando

Linea di azione presentabili 

sul nuovo bando

Numero massimo e tipologia di figure 

professionali impiegabili sul nuovo bando

Tipologia progetto 

finanziato 

Nuovi 

progetti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Linea 1 e Linea 2

1 o 2 KTM

1 IP

1 o 2 KTM e 1 IP

Nuovi 

progetti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Linea 2

Nuovi 

progetti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Linea 1 Nuovo progetto*

Nuovo progetto*

Nuovo progetto*
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Valutazione e ammissione a finanziamento

I progetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) saranno valutati sulla base della sussistenza dei
requisiti di ammissibilità e, se ritenuti idonei, saranno ammessi a finanziamento in via prioritaria.

I progetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) saranno sottoposti dalla Commissione ad una
procedura di selezione di tipo valutativo con graduatoria tramite l’attribuzione di un punteggio di
merito, secondo i criteri della tabella di cui all’articolo 6.

Criteri di valutazione 
Punteggio 

massimo 

1. Completezza, chiarezza, originalità e coerenza con gli 

obiettivi da perseguire dell’idea progettuale 
40 

2. Risorse umane in possesso del dottorato di ricerca (5 punti 

per ogni risorsa umana coinvolta) 
15 

3. Livello degli obiettivi che si intende raggiungere, misurabili 

attraverso gli indicatori di cui all’articolo 2 
15 

4. Coerenza del progetto con l’identificazione dei settori 

tecnologici in base alla specificità dell’Università, dell’EPR e 

dell’IRCCS, del tessuto industriale e delle strategie di 

specializzazione regionale, delle linee di sviluppo previste da 

Horizon Europe, in sinergia con  eventuali progetti nazionali 

o regionali su temi di Industria 4.0 

30 

Punteggio Totale 100 
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La scheda di presentazione delle proposte progettuali 
(Allegato 1 – Linea 1)
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La scheda di presentazione delle proposte progettuali 
(Allegato 1 – Linea 2)

omissis
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Adempimenti articolo 8 del Bando UTT  
«Erogazione del finanziamento»

Oltre agli allegati 6, 7, 8, 9 vanno inoltrati anche:
• Cedolini/Buste paga
• Mandati di pagamento dell'importo netto corrisposto
• F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali e oneri previdenziali
• Ordinativi pagamento con prospetto di liquidazione per la singola missione
• Copia dei giustificativi di spesa della singola missione
• Documentazione relativa alle visite presso le PMI (Questionario in .xls e Report diagnosi in .pdf)

La richiesta di erogazione dell'acconto 2024 non è obbligatoria e non può essere presentata se non si è 
provveduto a rendicontare il saldo del 2023

Tranche finanziamento Termine Invio richiesta Erogazione Documentazione da inviare

Acconto 50% Anno 2024 Entro il 31 marzo 2024 Format richiesta erogazione finanziamento

Erogazione finanziamento - Richiesta di acconto

Tranche finanziamento Termine Invio richiesta Erogazione Documentazione da inviare

Saldo 2° Semestre 2023 Entro il 31 marzo 2024 Allegato 6, Allegato 7, Allegato 8, Allegato 9

Saldo Anno 2024 Entro il 31 marzo 2025 Allegato 6, Allegato 7, Allegato 8, Allegato 9

Saldo 1° Semestre 2025 Entro il 15 settembre 2025 Allegato 6, Allegato 7, Allegato 8, Allegato 9

Erogazione finanziamento - Richieste di saldo
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Articolo 9 del Bando UTT  
«Costi ammissibili»

Periodo ammissibilità delle 
spese:

• Soggetti lettera A:

• 1/7/2023 – 30/6/2025

• Soggetti lettera B:

• Dal 1/3/2023 – 30/6/2025 

Tipologia di spese ammissibili:

• Spese di personale (Contratti a tempo 
determinato/indeterminato, Assegno di 
Ricerca/Borsa di studio)

• Spese di missione e formazione su 
tematiche inerenti il progetto finanziato

Non è possibile prorogare il termine del 30/6/2025
Le risorse impiegate sul progetto vanno rendicontate secondo la % di utilizzo
Non è possibile operare compensazioni tra le due voci di spesa



LINK BANDO UTT 2023 – 2025:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-
di-trasferimento-tecnologico-utt-delle-universita-italiane-degli-enti-pubblici-di-ricerca-italiani-e-degli-istituti-di-ricovero-e-cura-a-
carattere-scientifico-2022

PEC BANDO UTT 2023 – 2025:
bandoutt2022@pec.mise.gov.it

REFERENTE RENDICONTAZIONE:
Domenico Gargani: domenico.gargani.ext@mise.gov.it

REFERENTE MONITORAGGIO:
Antonella Recchini: antonella.recchini@mise.gov.it

REFERENTE VISITE PMI:
Aldo Ceccarelli: aldo.ceccarelli@mise.gov.it

INFORMAZIONI BANDO UTT 2023-2025 – MISE

PRIVACY
I dati personali dei soggetti coinvolti nei progetti UTT saranno trattati da DGTPI-UIBM nel procedimento di gestione dell’agevolazione: il conferimento dei dati è facoltativo e
volontario, ma in mancanza non sarà possibile erogare le prestazioni connesse. Il legale rappresentante di ogni ente responsabile nei progetti UTT dovrà provvedere - ai sensi del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) art. 6 - ad acquisire dai propri KTM (Knowledge Transfer Manager) e IP (Innovation Promoter) esplicito consenso scritto (al trattamento dei dati
personali anche da parte del MISE) informandoli dei loro diritti, ai sensi degli articoli 13 e 15 del GDPR.

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt-delle-universita-italiane-degli-enti-pubblici-di-ricerca-italiani-e-degli-istituti-di-ricovero-e-cura-a-carattere-scientifico-2022
mailto:bandoutt2020@pec.mise.gov.it
mailto:domenico.gargani.ext@mise.gov.it
mailto:antonella.recchini@mise.gov.it
mailto:aldo.ceccarelli@mise.gov.it

