Prot. N. 56/05

Il Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato, con Decreto Direttoriale del
17 maggio 2005, un Bando per progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico e
tecnologico relativi a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei settori industriali
nell'economia digitale.

Beneficiari
Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;
b) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e
integrazioni, Enea e Asi;
c) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie,
siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca scientificatecnologica.
Le proposte dovranno prevedere una significativa partecipazione di soggetti privati (imprese
industriali produttrici di beni e/o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale)
purché:
1. sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di
proprietà intellettuale;
2. gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti
sopra elencati;
ovvero:
3. i soggetti sopra elencati ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al
prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di
cui siano detentori tali imprese;
4. sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di
proprietà intellettuale.
Ciascuna unità di ricerca potrà partecipare ad una sola proposta progettuale; ogni proposta
progettuale dovrà comprendere non più di 5 unità di ricerca.
Ogni proposta progettuale dovrà prevedere l’inserimento, all’interno delle unità di ricerca coinvolte,
di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale.

Iniziative ammissibili
Progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico relativi a nuovi modelli
tecnologici delle imprese e dei settori industriali nell’economia digitale.
I progetti dovranno essere finalizzati allo sviluppo di metodologie, tecniche e strumenti software in
grado di facilitare la transizione delle imprese tradizionali, ed in particolare delle PMI, verso modelli
organizzativi dell’impresa innovativa (“Internetworked Enterprise”).
Le proposte progettuali dovranno assicurare il raggiungimento dei risultati attesi, così articolati:
- Analisi e mappatura dell’impatto delle ICT sulle dinamiche delle relazioni e degli interscambi di
informazione e conoscenza intra ed inter organizzative comprensive delle interazioni con il
mercato;
- Metodologie formali di modellazione e di rappresentazione della conoscenza del “business”
basate sul linguaggio naturale e sviluppo delle corrispondenti soluzioni informatiche;

-

Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative basate su architetture e piattaforme a componenti
software distribuiti con elevato grado di granularità in grado di facilitare l’evoluzione di imprese
innovative (“internetworked - enterprise”).

La durata del progetto non potrà eccedere i tre anni.
Il finanziamento richiesto dovrà risultare compreso tra i 2 ed i 4 milioni di euro per
ciascuno dei progetti presentati.

Contributi
Il cofinanziamento del FIRB (Fondo degli Investimenti della Ricerca di Base) è pari al 70% dei
costi ammissibili (fino ad un limite massimo di 9,900 milioni di euro), con eccezione dei costi dei
contratti per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o dei ricercatori di chiara fama a livello
internazionale, che sono interamente a carico del FIRB.

Procedure e termini
Le proposte dovranno essere presentate, entro le ore 17.00 del 30° giorno dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 25/5/05), utilizzando il
servizio Internet al seguente indirizzo:http://firb.miur.it, alla voce “Bandi”. Il predetto servizio
consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro
i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Direzione Generale per il Coordinamento e lo
Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 Roma.

Normativa di riferimento
- Decreto Direttoriale 17 maggio 2005 prot. n. 1050/Ric/2005;
- Decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378.

