AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI SOGGETTI FINANZIATORI PER IL SUPPORTO DI ATTIVITÀ
DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Pubblicazione all’Albo, 22 Aprile 2022

IL RETTORE
PREMESSO CHE
l’Università degli Studi di Trento, di seguito denominata anche “Amministrazione” o “UniTrento”, ha tra i
propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e a esse ha affiancato le missioni di trasferimento
tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
UniTrento intende generare e sostenere processi di sviluppo tecnologico fondati sulla condivisione di
conoscenze, attraverso l’interazione con attori pubblici e privati, al fine di contribuire alla creazione e
distribuzione della conoscenza e ai processi di innovazione tecnologica;
UniTrento intende selezionare Società di Gestione del Risparmio iscritte presso l’apposito Albo della
Banca d’Italia, di seguito denominate anche “Soggetti Finanziatori”, che intendano investire in iniziative di
trasferimento tecnologico originate da UniTrento;
dette iniziative sono volte a creare uno stretto collegamento tra la realtà accademica e imprenditoriale al
fine di sviluppare forme di collaborazione stabili e continuative indirizzate a favorire il processo di
sviluppo imprenditoriale e/o industriale delle invenzioni, dei brevetti e delle tecnologie di origine
accademica;
con il presente
AVVISO PUBBLICO
INVITA
I Soggetti Finanziatori interessati ad investire in iniziative di trasferimento tecnologico originate
dall’Università degli Studi di Trento, a far pervenire all’Università, secondo le modalità riportate all’art. 5
del presente Avviso, le manifestazioni d’interesse riferite agli ambiti tecnologici di seguito riportati.
Art. 1
Ambiti tecnologici
UniTrento intende avviare collaborazioni con Soggetti Finanziatori nei seguenti ambiti tecnologici:
-

Industria 4.0, automazione e robotica

-

Tecnologie quantistiche e cybersecurity

-

Energia, materiali innovativi e nanotecnologie

-

Biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici e biomedicali

-

Elettronica, ICT, Artificial Intelligence

-

Agritech, filiera del cibo

-

Tecnologie green, innovazione ambientale, smart cities, mobilità

-

Fintech, innovazione sociale, social networking

-

Formazione, apprendimento, edutech

L’elenco qui sopra è riportato a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo.
Le attività e le forme di collaborazione potranno essere di volta in volta definite mediante la stipula di
Convenzioni, Accordi quadro o Contratti di collaborazione che troveranno applicazione mediante appositi
Accordi attuativi.
Art. 2
Durata delle Collaborazioni
La durata delle Convenzioni, Accordi quadro o Contratti di collaborazione è stabilita in 3 anni
eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 3 anni.
Art. 3
Impegni generali di UniTrento
A fronte dell’attivazione di una specifica collaborazione con un Soggetto Finanziatore, UniTrento
assumerà i seguenti impegni:
a)

presentare al Soggetto Finanziatore, di volta in volta dal momento in cui si rendono disponibili,
nuovi brevetti e invenzioni attinenti agli ambiti tecnologici di suo interesse elencati sopra, che
siano stati concepiti o sviluppati nelle attività della ricerca e dello sviluppo, da parte di studenti,
ricercatori, professori o altro personale afferente a UniTrento;

b)

sottoporre al Soggetto Finanziatore idee e progetti negli ambiti tecnologici di cui all’Art. 1 che
abbiano caratteristiche promettenti e che possano essere sviluppati o che siano in corso di
sviluppo da parte del personale dell’Università nel contesto delle proprie attività di ricerca;

c)

cooperare con il Soggetto Finanziatore nella valutazione del merito tecnologico delle invenzioni e
dei brevetti di cui alle lettere precedenti, al fine di supportare la selezione delle opportunità di
business e la c.d. due diligence delle iniziative imprenditoriali;

d)

identificare e mettere a disposizione locali o modalità telematiche per l’organizzazione periodica di
incontri tra i ricercatori e inventori di UniTrento e i referenti del team del Soggetto Finanziatore, di
cui alla lettera a) dell’art. 4.

Le attività di cui al presente articolo e al successivo art. 4 potranno essere messe in atto anche con la

collaborazione e/o per il tramite di Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), partner istituzionale di
UniTrento per le attività di trasferimento tecnologico e fundraising.
Art. 4
Impegni generali del Soggetto Finanziatore
Con l’attivazione di una Convenzione, Accordo quadro o Contratto di collaborazione, il Soggetto
Finanziatore dovrà assumere i seguenti impegni:
a)

costituire un team specificamente dedicato all’analisi, sviluppo e finanziamento di iniziative di
trasferimento tecnologico concepite o sviluppate presso UniTrento;

b)

garantire l’interlocuzione costante di almeno un componente del proprio team dedicato al
trasferimento tecnologico con il personale della Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca di
UniTrento;

c)

supportare UniTrento nel valutare il merito economico e le potenzialità di business dei risultati delle
ricerche, delle invenzioni, dei brevetti e delle tecnologie presentati da UniTrento nell’ambito ambito
tecnologico oggetto dell’accordo;

d)

compatibilmente con i propri vincoli statutari, valutare l’opportunità di investire in iniziative
imprenditoriali e/o progetti di sviluppo e trasferimento tecnologico rientranti nello specifico ambito di
tecnologico oggetto della collaborazione e/o finanziare o co-finanziare progetti di Proof of Concept
di UniTrento per un ammontare da stabilirsi di volta in volta sulla base dei piani di sviluppo e della
traiettoria di valorizzazione concordata fra UniTrento e il Soggetto Finanziatore o più Soggetti
Finanziatori;

e)

promuovere lo sviluppo di relazioni con imprese nel network del Soggetto Finanziatore.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dei potenziali soggetti finanziatori, complete della documentazione
richiesta, dovranno pervenire via PEC all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it
L’Amministrazione valuterà le candidature pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità rispetto a quanto
richiesto nel presente Avviso nonché la convenienza, procederà alla definizione e stipula di una
convenzione o accordo di collaborazione.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso fino a sua eventuale revoca.

Le manifestazioni di interesse ricevute saranno istruite con cadenza periodica.
La prima scadenza entro la quale verrà istruita la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute
è dopo venti (20) giorni dalla pubblicazione.
L’Università, nel prosieguo dell’iter procedurale, invierà all’indirizzo PEC del soggetto giuridico
interessato ogni ulteriore comunicazione
Le informazioni contenute nel presente avviso non costituiscono un vincolo per l’Amministrazione, che
non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori economici, i quali non hanno nulla da pretendere
dall’Università degli Studi di Trento, a qualsiasi titolo, in ragione della partecipazione alla presente
manifestazione di interesse. Eventuali impegni tra le parti sorgeranno solo a seguito della stipula delle
apposite Convenzioni, Accordi quadro o Contratti di collaborazione.
Art. 6
Documenti da presentare
Gli interessati dovranno far pervenire, con le modalità indicate all’articolo precedente, la seguente
documentazione:
1. “Manifestazione di interesse”, utilizzando il facsimile predisposto dall’Amministrazione (All. 1),

sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, con a corredo un suo documento di
identità in corso di validità, contenente le seguenti informazioni:
- dati generali identificativi del Soggetto Finanziatore;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
a.

l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché l’assenza di
contenzioso con l’Università degli Studi di Trento;

b.

l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso e l’impegno ad assumere tutte le
obbligazioni indicate all’art. 4.

2. Una relazione utilizzando il facsimile predisposto dall’Amministrazione (All. 2), sottoscritta dal legale

rappresentante del Soggetto Finanziatore, che sviluppi i seguenti aspetti:
a.

breve presentazione del Soggetto Finanziatore, con l’indicazione dei settori di attività;

b.

indicazione dell’ambito tecnologico di interesse su cui si propone di avviare la
collaborazione con UniTrento;

c.

descrizione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali il Soggetto Finanziatore intende
valorizzare i risultati della ricerca di UniTrento (invenzioni, brevetti, tecnologie, etc.). (Fornire

descrizione dettagliata delle modalità di attuazione degli impegni generali del Soggetto Finanziatore
di cui al precedente art. 4).
Alla relazione devono essere allegati i Curricula dei componenti del team dedicato al trasferimento
tecnologico.
Art. 7
Esame delle proposte
Entro venti (20) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, e successivamente con cadenza
bimestrale, UniTrento procederà a inviare la documentazione relativa alle manifestazioni di interesse
ricevute alla Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale di Ateneo (d’ora in avanti anche
“Commissione DPI”), eventualmente integrata da ulteriori componenti, anche esterni a UniTrento, indicati
dal Rettore, che provvederà alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata e dei
requisiti di ammissibilità previsti.
Le proposte ammissibili saranno valutate dalla Commissione DPI secondo i seguenti criteri:
1)

Competenza ed esperienza delle risorse del Soggetto Finanziatore componenti il team dedicato al
trasferimento tecnologico;

2)

Maggior aderenza alle linee strategiche e organizzative dell’Ateneo delle modalità di valorizzazione
dei risultati della ricerca di UniTrento proposte nell’ambito tecnologico di riferimento;

3)

Descrizione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali il Soggetto Finanziatore intende
valorizzare i risultati della ricerca di UniTrento (Verranno valutate le modalità di sviluppo e
commercializzazione dei risultati della ricerca, eventualmente tramite creazione di start-up, licenza
di tecnologie, invenzioni e brevetti di UniTrento, ecc.);

Il numero di collaborazioni da attivare sarà deciso da UniTrento con l’obiettivo di individuare almeno un
Soggetto Finanziatore per ciascuno degli ambiti tecnologici di interesse di cui alle premesse.
UniTrento si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i
contraenti, una negoziazione diretta coi candidati, non escludendo, comunque, la possibilità di una
coesistenza di collaborazioni nello stesso ambito tecnologico.
L’esame delle manifestazioni di interesse ricevute dai Soggetti Finanziatori proseguirà con scadenze
bimestrali con le modalità sopra esposte da parte della Commissione DPI fino a eventuale revoca del
presente Avviso.
Art. 8

Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito “GDPR”), si
informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di cui al presente Avviso, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento della procedura
di individuazione del/dei Soggetti Finanziatori e dei conseguenti adempimenti di legge nonché nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati. Titolare del trattamento è l’Università
degli Studi di Trento. Responsabile del trattamento dei dati è il Rettore dell’Università degli Studi di
Trento Prof. Flavio Deflorian.
Il Titolare si impegna a riconoscere agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del
GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione e, ove ne ricorrano i
presupposti normativi, la cancellazione, la limitazione del trattamento nonché il diritto di opporsi al
trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla Sua situazione particolare.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle modalità
di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Art. 9
Responsabile del procedimento e informazioni
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Vanessa Ravagni, Dirigente della Direzione Servizi alla
Ricerca e Valorizzazione.
Quesiti di carattere tecnico-procedurale in merito all’avviso e alla documentazione devono pervenire a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it specificando nell’oggetto “Avviso
pubblico per soggetti finanziatori – chiarimenti”.
Allegati:
Allegato 1 – Facsimile Manifestazione di interesse
Allegato 2 – Facsimile Relazione tecnica
Il Rettore
Prof. Flavio Deflorian
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso
questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

ALLEGATO 1
FACSIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso pubblico per la ricerca e la selezione di Soggetti Finanziatori per il supporto di attività di trasferimento
tecnologico
DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO FINANZIATORE
Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________ il ______________________in
qualità di _____________________ e legale rappresentante pro tempore della società__________________
con sede legale in ________________________ Provincia______________ indirizzo___________________
CAP _____________ sede operativa (se diversa dalla sede legale)__________________________________
C.F.__________________ P. IVA ________________________ Dati iscrizione albo SGR________________
Portafoglio di partecipazioni gestito _____________________ Telefono ______________________________
e-mail______________________ PEC _________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
1)

l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché l’assenza di contenzioso
con l’Università degli Studi di Trento;

2)

l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’”Avviso pubblico per la ricerca e la selezione di Soggetti
Finanziatori per il supporto di attività di trasferimento tecnologico” e l’impegno ad assumere tutte le
obbligazioni indicate all’articolo 4 dell’Avviso.

Luogo e data
TIMBRO E FIRMA
____________________
____________________
Si allega: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità

ALLEGATO 2
FAC SIMILE DI RELAZIONE TECNICA
Avviso pubblico per la ricerca e la selezione di Soggetti Finanziatori per il supporto di attività di trasferimento
tecnologico
Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________ il___________________ in
qualità di _____________________ e legale rappresentante pro tempore della società__________________
con sede legale in __________________ Provincia ______________ indirizzo________________________
CAP ____________ sede operativa (se diversa dalla sede legale)__________________________________
C.F._____________________ P. IVA ____________________ Dati iscrizione albo SGR ________________
Portafoglio di partecipazioni gestito _____________________ Telefono _____________________________
e-mail______________________ PEC _________________________
ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse indicata in oggetto, presenta la seguente
RELAZIONE TECNICA
1. Breve presentazione del Soggetto Finanziatore, con l’indicazione dei settori di attività
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Ambiti tecnologici di interesse su cui si propone di avviare la collaborazione con UniTrento (indicare
con una X)
Industria 4.0, automazione e robotica
Tecnologie quantistiche e cybersecurity
Energia, materiali innovative e nanotecnologie
Biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici e biomedicale
Elettronica, ICT, Artificial Intelligence
Agritech, foodtech, filiera del cibo e dell’alimentazione
Tecnologie green, innovazione ambientale, smart cities, mobilità
Fintech, innovazione sociale, social networking
Formazione, apprendimento, edutech
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3. Descrizione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali il Soggetto Finanziatore intende
valorizzare i risultati della ricerca di UniTrento (invenzioni, brevetti, tecnologie, etc.). (Fornire
descrizione dettagliata delle modalità di attuazione degli impegni generali del Soggetto Finanziatore di cui
all’articolo 4 dell’Avviso di manifestazione di interesse)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Composizione del team dedicato ai rapporti con UniTrento (indicare sinteticamente per ogni
componente: nome, cognome, nota biografica e esperienze precedenti in ambito TT)
Nome
Cognome
Ruolo
Precedenti esperienze in ambito TT:
Nome
Cognome
Ruolo
Precedenti esperienze in ambito TT:

Replicare se necessario
Allegare i Curricula dei componenti il team.
Luogo e data
_______________
TIMBRO E FIRMA
____________________
____________________
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