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LE FINALITÀ 
 
Promuovere, cofinanziare e attivare iniziative che incrementino e migliorino 
l’attrattività e l’integrazione nazionale ed internazionale degli attori del 
territorio lombardo nel settore della ricerca e sviluppo sui materiali avanzati e 
le loro tecnologie di trattamento, trasformazione, produzione  
 
Contribuire a migliorare le eccellenze del territorio regionale 
 
Rafforzare la capacità di produrre innovazione tramite uno stretto raccordo 
con le riconosciute eccellenze regionali e nazionali messe a disposizione dalla 
rete INSTM 
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I SOGGETTI AMMISSIBILI 
 
I progetti finanziati hanno come destinatari finali i ricercatori delle Unità di 
ricerca INSTM: quelle lombarde, come proponenti e capofila, quelle extra-
regione, in qualità di partner.  
 
Possono presentare e coordinare le proposte progettuali solo i ricercatori 
afferenti ad Unità di Ricerca INSTM, che alla data di pubblicazione del bando 
risultino collocati in categoria A (attivi, con progetti di ricerca o commesse 
industriali in INSTM). 
 
I ricercatori afferenti alla categoria B del regolamento afferenze INSTM 
potranno partecipare ma non come coordinatori o proponenti e per questi 
sarà previsto esclusivamente il rimborso delle spese di missione legate 
all’esecuzione del progetto.  
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IL RUOLO DELLE IMPRESE 
 
Nell’ambito delle proposte progettuali previste dalle due linee, è possibile la 
partecipazione di imprese lombarde, con il ruolo di cofinanziatori o di 
promotori. Le stesse non possono ricevere alcun contributo a valere sulla 
dotazione finanziaria del bando.  
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LE LINEE DI RICERCA 
 
I progetti proposti devono perseguire l’obiettivo di aumentare la capacità di 
attrazione dell’ecosistema dell’innovazione del territorio lombardo ed in 
particolare la valorizzazione del capitale umano e/o la facilitazione del 
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. 
 
Le proposte progettuali devono seguire due linee: ricerca innovativa e 
formazione o ricerca e trasferimento tecnologico, oppure di tipo integrato, 
inclusiva delle due tipologie sopra specificate.  
 
I progetti dovranno essere proposti da Unità di Ricerca INSTM lombarde come 
capofila, anche in partenariato altre Unità di Ricerca INSTM extra-lombarde. 
Tutte le Unità di Ricerca proponenti dovranno essere registrate nel sistema 
QuESTIO al momento della concessione dell’intervento finanziario.  
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LA LINEA DI RICERCA INNOVATIVA E FORMAZIONE 
 
Finanzierà progetti di ricerca e sviluppo finalizzati a favorire la formazione dei 
giovani ricercatori più meritevoli e qualificati, permettendo loro di sviluppare o 
continuare il progetto di ricerca o di essere inquadrati come ricercatori in una 
delle strutture afferenti ad INSTM. 
 
Tali progetti di ricerca potranno prevedere inoltre lo svolgimento di parte della 
formazione attraverso esperienze dirette in aziende del territorio lombardo 
interessate a sviluppare collaborazioni con le Unità di Ricerca INSTM nel settore 
dei materiali avanzati o nuovi materiali e che presentino elevate ricadute nel 
territorio lombardo e sinergia con il mondo delle imprese. 
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LA LINEA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Prevede il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo che abbiano come scopo il 
trasferimento tecnologico dei risultati dei progetti di ricerca realizzati nel corso 
dei precedenti accordi di collaborazione o direttamente ad aziende del 
territorio lombardo o tramite attività di brevettazione e disseminazione, anche 
con l’obiettivo di promuovere la nascita o crescita di start up innovative nel 
territorio lombardo. La linea è aperta anche a nuovi progetti di ricerca 
finalizzati al trasferimento tecnologico e presentati durante la vigenza 
temporale del nuovo accordo.  
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LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Sono quelle definite nei documenti di approvazione della “Strategia di 
Specializzazione Intelligente-S3 per la ricerca e l’innovazione di Regione 
Lombardia”:  
 
Aerospazio 
Agroalimentare  
Eco-industria 
Industrie creative e culturali 
Industria della salute  
Manifatturiero avanzato 
Mobilità sostenibile 

 
I progetti potranno afferire a più aree di specializzazione nell’ambito di 
progettualità trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”, 
limitatamente alle tematiche dettagliate e declinate nella D.G.R. n.X/3336 del 
27 marzo 2015. 
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LE RISORSE DISPONIBILI 
 
La dotazione finanziaria  ammonta a 1,5 milioni di euro, equamente ripartiti tra 
INSTM e Regione Lombardia. I progetti dovranno avere una durata compresa 
tra i 12 e i 24 mesi (inclusivi di 6 mesi di eventuale proroga).  
Rispetto ai precedenti accordi, le risorse sono aumentate di 500 mila euro. 
 
I progetti devono avere un costo complessivo di spese totali ammissibili non 
superiore a 150 mila euro per anno di attività. Per i progetti della linea ‘Ricerca 
innovativa e formazione’ l’importo minimo di costo complessivo di spese totali 
ammissibili è di 25 mila euro per anno di attività, per la linea ‘Ricerca e 
trasferimento tecnologico’ è invece di 50 mila euro. 

 LINEE INVESTIMENTO MINIMO  INVESTIMENTO MASSIMO  CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

 50.000 €  
            (progetti annuali) 
 100.000 €  
             (progetti biennali) 

Per entrambe le linee: 
 

150.000 €  
            (progetti annuali) 
300.000 €  
            (progetti biennali) 

25.000 € - 150.000 € 

RICERCA INNOVATIVA  
E FORMAZIONE  

 25.000 €  
            (progetti annuali) 
 50.000 €  
            (progetti biennali) 

12.500 € - 150.000 € 
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LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I progetti potranno essere presentati dalle Unità di Ricerca INSTM interessate 
compilando il format contenuto nell’Allegato 1 del bando e inviandolo, in 
formato elettronico, all’indirizzo di posta dedicato:  
 

bandoprogettirl2016@instm.it 
 

mailto:bandoprogettirl2016@instm.it
mailto:bandoprogettirl2016@instm.it
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LE TEMPISTICHE 
 
Le domande di finanziamento ai progetti potranno essere presentate a partire 
dal 2 maggio 2016 fino alle ore 17.00 del 31 maggio 2016.  
 
L’ammissibilità e la valutazione delle proposte sarà effettuata tramite 
un’istruttoria che potrà durare fino a 120 giorni e terminerà con la 
pubblicazione di una graduatoria. 
 
Entro i successivi 15 giorni saranno assegnati i contributi ai progetti vincitori.  
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LINK E CONTATTI 
 
Il bando è scaricabile sul sito web del Consorzio al link www.instm.it, seguendo 
le istruzioni in home page. 
 
Per informazioni sul bando: bandoprogettirl2016@instm.it.  

http://www.instm.it/
mailto:bandoprogettirl2016@instm.it

