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LINEE GUIDA 
 

 
PREMESSA: 

 
Con la pubblicazione delle presenti Linee guida inizia ufficialmente il processo partecipativo relativo al 
coinvolgimento di tutti i ricercatori delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e degli Organismi di ricerca 

del Lazio nella scrittura del nuovo Bando Ricerca che verrà pubblicato entro dicembre 2015. 
 
Le Linee guida rappresentano solamente una prima ipotesi orientativa avanzata dalla Regione Lazio delle 
linee fondamentali che dovranno contraddistinguere il nuovo Bando. Il processo di co-progettazione del 
Bando, a seconda delle indicazioni o delle problematiche sollevate dai contributi inviati, potrà arricchirle, 
modificarle o capovolgerle completamente. 
 

Entro il 1 ottobre si potranno inviare contributi e suggerimenti all’e-mail  

lazioperlaricerca@regione.lazio.it 
 
Dopo questa data la Regione Lazio si riserverà di esaminare e approfondire tutti i contributi ricevuti e 

formulerà una ipotesi di sintesi che verrà presentata in un incontro pubblico, organizzato entro la fine di 
novembre e prima della pubblicazione vera e propria dell’Avviso pubblico, a cui saranno invitati tutti i 
rappresentanti della comunità scientifica del Lazio. 
 
 
 

FINALITÀ GENERALI: 

 
La Regione Lazio intende promuovere, in attuazione delle LR 13/2008 e del Programma strategico per la 
ricerca in vigore, il sistema della ricerca e innovazione regionale mediante la valorizzazione delle 
infrastrutture di ricerca presenti sul territorio regionale. 
 
Il Bando intende, in particolare, promuovere l’eccellenza scientifica rappresentata dai gruppi di ricerca 
operanti nel territorio regionale.  
 
 
 

QUALI PROGETTI SARANNO FINANZIATI: 
 
I progetti dovranno avere ad oggetto una o più delle seguenti misure: 
 

 Attività di ricerca miranti alla messa a punto di nuovi prodotti/servizi/processi/metodi/modelli (Ricerca 
Applicata/Industriale); 

 Attività di studio e ricerca teorico-sperimentale mirante alla realizzazione di prototipi e/o impianti 
pilota o dimostrativi (Sviluppo Precompetitivo); 

 Attività di studio e ricerca che mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nella 
direzione di un accrescimento della competitività tecnologica del tessuto imprenditoriale della 
Regione. 

 
In un’ottica di smart specialisation strategy, le attività di ricerca proposte dovranno inserirsi nei settori 
strategici individuati dalla Regione Lazio. 
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I progetti dovranno definire gli obiettivi di ricerca che si intendono perseguire e le ricadute positive in termini 
di novità e utilità con riferimento allo stato dell’arte internazionale e alla capacità di valorizzare 
eventualmente i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali.  
 
 
 

AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PER IL BANDO: 

 
Il Bando sarà finanziato con risorse pari a € 10.000.000,00, con riserva dell’eventuale incremento di risorse 
regionali destinate alla ricerca che si rendessero disponibili. 
 
 
 

QUALI SOGGETTI POTRANNO PARTECIPARE: 

 
Soggetti destinatari del Bando saranno: 
 

a) Singoli gruppi di ricerca appartenenti a Dipartimenti, Istituti o strutture di ricerca assimilabili, con 
proprio centro autonomo di spesa, delle Università Statali del Lazio e degli Enti Pubblici di Ricerca 
vigilati dal MIUR, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Ambiente, con almeno una sede 
operativa nel territorio regionale. 
 
Il gruppo di ricerca dovrà essere costituito da almeno 5 partecipanti strutturati nel ruolo di Professori 
o Ricercatori a tempo indeterminato e/o determinato, i quali individueranno al proprio interno un 
coordinatore/responsabile scientifico. 
 
Ciascun coordinatore/responsabile scientifico del gruppo di ricerca potrà partecipare al Bando previa 
autorizzazione del Dipartimento, Istituto o struttura di ricerca assimilabile da cui proviene e all’interno 
del quale svolgerà l’attività di ricerca proposta.  
 
Ciascun Dipartimento, Istituto o struttura di ricerca assimilabile potrà autorizzare senza limiti di 
numero le proposte progettuali avanzate dal coordinatore dei gruppi di ricerca afferente al proprio 
ambito. 
 
Ogni singolo partecipante dei gruppi di ricerca (incluso il coordinatore) potrà presentare una sola 
proposta progettuale, pena l’esclusione. 
 
I gruppi di ricerca potranno avere carattere multidisciplinare, che costituirà un valore aggiunto. 
 
Al fine di favorire la più forte integrazione (a cui attribuire valore premiante), i gruppi di ricerca 
potranno essere “misti”: i singoli ricercatori non dovranno necessariamente appartenere al 
medesimo Dipartimento, Istituto o struttura di ricerca assimilabile, o alla medesima Università Statale 
del Lazio o Ente Pubblico di Ricerca. 
 
 

b) Singoli Gruppi di ricerca appartenenti a Centri di Ricerca privati classificati come “Organismi di 

Ricerca” ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE 800/2008 con sede operativa ubicata nel territorio 
regionale. 
 
Ciascun gruppo di ricerca dovrà essere costituito da almeno 5 ricercatori appartenenti al medesimo 
Organismo di ricerca. Ciascun gruppo di ricerca dovrà individuare un coordinatore/responsabile 
scientifico del progetto. Ciascun ricercatore potrà presentare una sola proposta progettuale, pena 
l’esclusione.  

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

 
 Coerenza con uno dei settori strategici individuati dalla Regione Lazio; 
 Prevedibili ricadute sociali, economiche e occupazionali sul territorio; 
 Originalità ed eccellenza scientifica del progetto; 



 Eccellenza del curriculum scientifico dei richiedenti, con particolare riferimento all’ambito tematico e 
disciplinare connesso con il progetto proposto; 

 Esperienze già maturate dai proponenti in progetti internazionali: 
 

 

 

IMPORTI DEL FINANZIAMENTO: 

 
I progetti proposti dai Gruppi di ricerca afferenti ai Dipartimenti, Istituti e strutture di ricerca assimilabili delle 
Università Statali del Lazio e degli EPR, saranno finanziati al 100% di contribuzione. 
 
I progetti proposti da Gruppi di ricerca afferenti agli Organismi di ricerca saranno co-finanziati. 
 
I progetti non potranno avere un importo inferiore a € 50.000,00 e superiore a € 150.000,00. 
 
 
 

DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: 

 
La durata dei progetti non dovrà superare i 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

   

 

 

COSTI DEL PROGETTO AMMISSIBILI: 
 
 
I costi del progetto considerati ammissibili saranno i seguenti: 
 

 Spese per il personale da destinare al progetto (ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario) 
  

 Costi diretti di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, etc.). 
 

 Attrezzature, strumentazioni e prodotti software. 
 

 Missioni e stage in Italia e all’estero 
 

 Spese generali per la struttura in cui si svolgerà la ricerca (nella misura massima del 10% del 
contributo richiesto). 

 
 
 

COME SARANNO PRESENTATE LE DOMANDE: 

 
La partecipazione al Bando dovrà avvenire per via telematica compilando ed inoltrando on line il formulario, 
(utilizzando un modulo predisposto e disponibile sul web, a cui dovrà essere allegata, in formato elettronico, 
la documentazione indicata nel formulario stesso). 

 

 

 
 


