
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione UNIVERSITY FOR INNOVATION (U4I) 

Invito a presentare proposte all’INNOVATION PROJECT FUND 2021 (IPF 2021) 
 

 

Art. 1 - Finalità dell’invito 

L’iniziativa Innovation Project Fund ha lo scopo di sostenere idee innovative nate in seno              

all’Università degli Studi di Bergamo, all’Università degli Studi di Milano-Bicocca o all’Università degli             

Studi di Pavia, atenei fondatori promotori della Fondazione University for Innovation U4I (di seguito              

collettivamente definiti anche “Atenei Fondatori Promotori”) con l’obiettivo di favorire la           

maturazione tecnologica di tali idee, avvicinarle al mercato e portarle all’attenzione di possibili             

investitori. 

Principio ispiratore dell’Innovation Project Fund è la creazione nei tre atenei di un ambiente              

favorevole alla valorizzazione della ricerca e alla promozione della cultura dell’innovazione e            

dell’imprenditorialità, supportando iniziative per indirizzare la creatività dei ricercatori universitari          

verso soluzioni progettuali con una ricaduta in termini di sviluppo competitivo e impatto socio-              

economico in un orizzonte di 3-5 anni. 

Con questo invito la Fondazione U4I intende contribuire alla realizzazione della Terza Missione degli              

Atenei Fondatori Promotori, nell’ambito della valorizzazione della ricerca e del trasferimento           

tecnologico, selezionando progetti di ricerca in corso nei tre atenei a cui conferire un finanziamento               

che consenta il passaggio dall’idea a un prodotto/processo/servizio di interesse industriale e/o            

sociale. L’obiettivo è di affiancare i proponenti nella realizzazione di uno specifico piano di lavoro               

della durata di 18 mesi che porti i risultati dell’attività di ricerca ad un livello di maturazione                 

industriale e sociale, valorizzandola (qualora non sia già stato fatto) con la forma di tutela giuridica                

più consona e avvicinandola al mercato tramite azioni di trasferimento tecnologico come licensing             

e/o creazione di spin-off. 

 

Art. 2 - Proposte ammissibili 

Le proposte ammissibili riguardano contributi, anche interdisciplinari, ad uno stato iniziale della            

ricerca per i quali si abbia già evidenza dell’efficacia della soluzione proposta e che necessitino di                

supporto per un ulteriore avanzamento tecnologico e per l’affermazione sul mercato. In particolare,             

si fa riferimento a contributi che potenzialmente abbiano come risultato l’utilizzo da parte di soggetti               

esterni di conoscenze e capacità innovative di natura scientifica e/o sociale (sia nel campo della               

tecnica che in quello culturale) attraverso il trasferimento di piani, progetti o disegni applicati, relativi               

a prodotti/processi/servizi nuovi ed originali. 

Nello specifico, i requisiti principali per l’ammissibilità delle proposte sono: 

● un piano di lavoro completo di Gantt, elenco di milestones e deliverables per il              

raggiungimento dell’obiettivo finale; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

● un piano temporale non superiore a 18 mesi; 

● la dimostrazione che i risultati della ricerca possano realizzare, valorizzare, rendere concreto            

e/o trasferire, attraverso azioni originali e innovative, un prodotto/processo/servizio,         

innovazioni organizzative, gestionali, strategiche o tecnologiche, innovazioni digitali e nuovi          

modelli di business attraverso un proof-of-concept che arrivi alla validazione dell’idea           

eventualmente anche in ambito aziendale; 

● l’analisi del mercato di riferimento e dei concorrenti che insistono sullo stesso settore e la               

descrizione puntuale dell’aspetto innovativo del progetto; 

● un budget dettagliato dei costi che si prevede di sostenere nei 18 mesi. 

 

Art. 3 - Soggetti Ammissibili 

Possono presentare domanda come referenti del progetto (Principal Investigator, PI) i seguenti            

soggetti: 

● Professori e ricercatori universitari (inclusi RTDb e RTDa) dipendenti degli Atenei Fondatori            

Promotori; 

● Personale tecnico-amministrativo e tecnologi, previa autorizzazione del dirigente        

responsabile, dipendenti degli Atenei Fondatori Promotori; 

● Assegnisti di ricerca e dottorandi regolarmente iscritti agli Atenei Fondatori Promotori,           

qualora sia previsto dai regolamenti interni alle singole università.  

I suddetti soggetti possono presentare domanda sia singolarmente che in gruppo (in tal caso dovrà               

essere indicato un PI con funzioni di coordinatore, come da Allegato A). Sono ammesse domande di                

esperienze/iniziative svolte in collaborazione con ricercatori esterni ovvero con altri enti pubblici e/o             

privati e/o atenei, purché il personale degli Atenei Fondatori Promotori abbia un ruolo             

preponderante dimostrabile e il referente del progetto sia dipendente di uno dei tre atenei.  

Gli autori di un’unica esperienza/iniziativa non possono presentare domande inerenti la stessa            

esperienza/iniziativa disgiuntamente tra loro. In tal caso, detta esperienza/iniziativa può essere           

presentata da uno/più degli autori con l’autorizzazione degli altri ovvero da tutti gli autori              

congiuntamente. 

I soggetti di cui al presente articolo potranno partecipare a una sola domanda come PI o come team                  

member. I soggetti che partecipino a più di una domanda saranno esclusi dalla procedura e tutte le                 

domande decadranno automaticamente.  

Il PI dovrà avere cura di verificare il rispetto e la conoscenza delle norme del bando da parte degli                   

altri team member, ed in particolare riguardo all’art.5. Il PI è inoltre garante che, per quanto di                 

propria conoscenza, la proposta ha carattere di originalità e non costituisce violazione di qualsivoglia              

diritto di terzi. 

La presentazione della domanda non comporta il pagamento di spese di registrazione o di altri oneri                

di natura economica. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 4 - Natura del contributo 

L’iniziativa Innovation Project Fund 2021ha una dotazione finanziaria complessiva massima pari a            

euro 250.000,00. 

Il singolo contributo è per intero assegnato al dipartimento presso il quale afferisce il PI ed è inteso                  

quale finanziamento pre-seed, ovvero nella fase di sperimentazione/sviluppo, in cui vi è un’idea o              

un’innovazione, ma non esiste ancora un prodotto e l’azienda non è ancora stata fondata. Il               

finanziamento dovrà essere utilizzato, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni degli Atenei           

Fondatori Promotori, entro il termine di 18 mesi dall’assegnazione dello stesso, o comunque in              

accordo con quanto definito dalla commissione di valutazione delle proposte e durante le periodiche              

revisioni dello stato di avanzamento dei lavori, salvo eventuali proroghe. Qualora durante lo sviluppo              

del progetto venisse creato uno spin-off, il contributo assegnato non potrà essere trasferito al              

suddetto spin-off ma rimarrà sempre in capo al dipartimento di afferenza del PI. 

Il ricercatore o il gruppo di ricerca che venissero selezionati per l’assegnazione del contributo saranno               

affiancati per tutta la durata del progetto da un business developer, referente della Fondazione U4I,               

con cui confrontarsi periodicamente sullo stato di avanzamento del piano di lavoro e sulle              

opportunità di valorizzazione dei risultati ottenuti. 

Il progetto finanziato sarà soggetto a verifiche e rendicontazioni periodiche, e l’erogazione del             

contributo sarà condizionata al raggiungimento delle milestones definite in fase di stipula del             

contratto di finanziamento con la Fondazione U4I. 

 

Art. 5 - Diritti di Proprietà Intellettuale 

Laddove oggetto del progetto di ricerca sia lo sviluppo di un trovato (proprietà industriale e/o opera                

dell’ingegno giuridicamente tutelata o meno) che non sia nella disponibilità degli Atenei Fondatori             

Promotori, lo stesso dovrà essere ceduto all’ateneo di appartenenza.  

Nel caso di inventori titolari esterni agli Atenei Fondatori Promotori, contestualmente alla stipula del              

contratto di finanziamento, dovranno essere negoziate le condizioni che disciplinano i Diritti sulla             

Proprietà Intellettuale e/o opera dell’ingegno giuridicamente tutelata o meno.  

I Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati realizzati o comunque conseguiti nell’ambito delle             

attività oggetto delle proposte finanziate saranno di titolarità esclusiva degli Atenei Fondatori            

Promotori, in ragione del finanziamento di cui al presente bando. Le titolarità saranno condivise in               

proporzione al contributo di ogni singolo membro appartenente agli Atenei Fondatori Promotori. 

In particolare, fermo restando il diritto di ciascun soggetto di essere riconosciuto autore/inventore             

dei risultati/invenzioni conseguiti, i singoli Atenei Fondatori Promotori saranno titolari dei Diritti di             

Proprietà Intellettuale in via esclusiva: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

● ab origine, in caso di risultati/invenzioni conseguiti nell’ambito diattività previste dal           

progetto da parte del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo a essi           

afferenti; 

● previa cessione di risultati/invenzioni conseguiti nell’ambito delle suddette attività da parte           

di tutti gli altri soggetti (es. assegnisti, dottorandi, studenti, borsisti, collaboratori comunque            

denominati e realtà esterne agli Atenei Fondatori Promotori). Il PI della proposta presentata             

e selezionata dovrà ottenere che tale cessione venga disposta e formalizzata entro la             

conclusione delle attività. 

La Fondazione U4I, in virtù di appositi contratti sottoscritti con gli Atenei Fondatori Promotori, ha               

l’opzione di richiedere in licenza agli stessi i Diritti di Proprietà Intellettuale risultanti dai progetti               

finanziati. 

Le entrate derivanti dall’attività di valorizzazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (a titolo             

esemplificativo e non esaustivo: brevetti per invenzione, brevetti per modello di utilità, opere             

dell’ingegno, marchi etc.), dedotti i costi eventualmente sostenuti per le procedure di brevettazione             

degli Atenei Fondatori Promotori proprietari del diritto di proprietà industriale, nonché quelli            

sostenuti dalla Fondazione U4I in esecuzione del bando IPF e quelli sostenuti, ad esempio ma non                

solo, per la valorizzazione, saranno così ripartite: 

● 50% a favore degli inventori/autori; 
● 25% alla Fondazione U4I per sostenere i propri scopi;  
● 25% a favore del singolo Ateneo Fondatore Promotore proprietario del Diritti di Proprietà 

Intellettuale. 

La creazione di una start-up o di uno spin-off generati da uno qualsiasi dei progetti selezionati verrà                 

valutata durante lo svolgimento del piano di lavoro, o al termine dello stesso, congiuntamente              

dall’Ateneo Fondatore Promotore e dalla Fondazione U4I, che potrà decidere in quale forma             

procedere al rimborso dei costi sostenuti attraverso il bando IPF, anche con l’eventuale             

partecipazione diretta alla compagine sociale della nuova società. La suddivisione delle entrate            

derivanti dalle attività di queste eventuali società sarà oggetto di specifico accordo successivo. 

La Fondazione U4I si riserva il diritto di decidere se continuare a sostenere i progetti selezionati, al                 

termine degli stessi, impegnandosi a identificare nuove fonti di finanziamento. 

 

Art. 6 – Domanda di partecipazione e scheda di progetto  

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura on-line sul            

sito istituzionale della Fondazione U4I (www.u4i.it). 
Unitamente alla domanda di partecipazione, il singolo partecipante o il PI dovrà presentare la              

descrizione dell'esperienza/iniziativa completa (come da Allegato B) che deve: 

● essere frutto del lavoro originale del singolo partecipante o del gruppo di ricerca; 

● essere accompagnata da un executive summary; 
● documentare in modo specifico e circostanziato il contesto dell'esperienza/iniziativa; 

● illustrare in modo specifico e circostanziato il piano di sviluppo; 
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● documentare eventuali tutele giuridiche; 

● dimostrare il potenziale impatto commerciale. 

 

Le specifiche esperienze/iniziative possono riferirsi a tutte le possibili azioni di ricerca e valorizzazione              

attivabili in ateneo. 

 

Art. 7 - Valutazione 

Per il conferimento del contributo sarà nominato dalla Fondazione U4I un apposito Comitato di              

Valutazione tra esperti della materia e rappresentanti dell’industria e dell’accademia. 

Il Comitato vigilerà sul rispetto del presente Regolamento e deciderà insindacabilmente           

sull’ammissione e sull’esclusione dei partecipanti al finanziamento della proposta prendendo in           

considerazione il rigore metodologico, la fattibilità del piano di sviluppo di cui all’Art. 6, la presenza o                 

la possibilità di ottenere tutele giuridiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, marchi,              

opere dell’ingegno), l’impatto del potenziale trasferimento (nazionale/internazionale) in termini di          

ricadute occupazionali, coesione sociale e territoriale. 

Oltre alla valutazione del piano di sviluppo è prevista un’audizione per approfondire i punti della               

proposta e recepire eventuali osservazioni sollevate dal Comitato di Valutazione. 

 

Art. 8 – Codice etico 

La Fondazione U4I e i componenti del Comitato di Valutazione operano nel rispetto dei principi del                

codice etico, e si impegnano di conseguenza a: 

● dedicare la medesima attenzione a tutte le proposte presentate 

●  garantire pari opportunità a tutti i proponenti; 

● agire con integrità e trasparenza; 

● comunicare eventuali conflitti di interesse; 

● garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute; 

● rispettare gli impegni assunti. 

 

Art. 9 - Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, unitamente a tutti gli allegati deve essere sottomessa esclusivamente             

mediante compilazione del form on-line disponibile sul sito www.u4i.it. La presentazione della            

domanda non comporta il pagamento di spese di registrazione o di altri oneri di natura economica. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 Aprile 2021.  

I referenti dei progetti ammessi al finanziamento riceveranno una comunicazione formale da parte             

della Fondazione U4I attestante l’assegnazione del contributo. La graduatoria sarà pubblicata sulla            

sito della Fondazione U4I entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle proposte. 
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La Fondazione U4I si riserva di non assegnare per intero, o per parte, la dotazione finanziaria                

massima di euro 250.000,00 nel caso in cui non dovessero registrarsi proposte idonee             

all’assegnazione di contributo o qualora il valore economico complessivo delle proposte ammesse al             

finanziamento non dovesse coprirne l’ammontare totale messo a disposizione.  

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti                 

o comunque acquisiti dalla Fondazione U4I è finalizzato unicamente all'espletamento della presente            

selezione ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche             

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno               

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il           

Titolare del trattamento è la Fondazione University for Innovation U4I nella persona del Presidente,              

Legale Rappresentante, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano. 

 

 

F.to Il Presidente Remo Morzenti 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  
(cognome) (nome) 

 

nato/a a ( ) il  
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)          (prov.) 

 

residente a ( ) 
(comune di residenza) (prov.) 

 

in  n.  
(indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui al                 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

● di assumersi ogni responsabilità ai sensi di tutta la normativa applicabile in materia,             

per quanto dichiarato nella domanda di partecipazione all’Innovation Project Fund          

2021 e relativi allegati e di essere stato autorizzato in qualità di PI alla presentazione               

della domanda dai sottoelencati soggetti: 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

● che il progetto presentato ha carattere di originalità e, in ogni caso, non costituisce 
violazione di qualsivoglia diritto di terzi per quanto di propria conoscenza. 

● di conoscere e accettare i termini, le condizioni, le regole le tempistiche e le              
procedure adottate dalla Fondazione U4I per la concessione e l’erogazione dei           
contributi e, in particolare gli articoli 4, 5,6,7,8,9,10 del presente bando. 

 

Luogo e data Il / La Dichiarante 

 

……………………………………………
…………………………………………… 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato B 

Scheda di Progetto/Project Form 
[Da compilare in italiano o inglese. Il numero di caratteri è puramente indicativo. 

To be filled in in English or Italian. The number of characters is purely indicative.] 

 

Titolo del progetto/Project title 

 

 

Referente del progetto/Principal Investigator 

[Nome, cognome, organizzazione e posizione. Name, surname, organization and role.] 

 

 

Background e stato dell’arte/Background and state of the art 

(max 3000 caratteri spazi inclusi/characters spaces included) 

[Descrivere quali esigenze del mercato il prodotto/servizio/processo va a soddisfare rispetto a            

conoscenze esistenti e background. Describe what market needs the product/service/process meets           

with respect to existing knowledge and background.] 

 

 

 

Originalità del progetto e innovazione / Project originality and innovation 

(max 1000 caratteri spazi inclusi/characters spaces included) 

[Descrivere in che modo e con quali elementi di novità il progetto colmi le lacune, risponda alle                 

esigenze descritte precedentemente e rappresenti un significativo passo avanti. Describe how and            

with what new elements the project fills the gaps, responds to the above-mentioned needs and is a                 

significant step forward.] 

 

 

 

Analisi di mercato e concorrenti/Market analysis and competitors 

(max 2000 caratteri spazi inclusi/characters spaces included) 

[Descrivere il mercato, eventuali barriere, risultati di ricerche di mercato, dimensioni e prospettive di              

sviluppo del segmento di mercato, il profilo dei principali concorrenti e lacune dei loro              

prodotti/servizi/processi. Describe the market, any barriers, the results of market researches, the size             

and development prospects of the market segment, the profile of the main competitors and gaps in                

their products/services/processes.] 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sviluppo del progetto/Project plan 

(max 10000 caratteri spazi inclusi, escluse immagini e tabelle/characters spaces included, excluding            

figures and tables) 

[Azioni pianificate, milestones, deliverables, risultati attesi, eventuale TRL di partenza e arrivo, ruoli e              

responsabilità, calendario (Gantt), analisi opportunità/rischi e soluzioni alternative (SWOT), fattibilità          

e scalabilità. Planned actions, milestones, deliverables, expected results, possible start and end TRL,             

roles and responsibilities, calendar (Gantt), opportunity/risk analysis and alternative solutions          

(SWOT), feasibility and scalability.] 

 

 

 

Eventuale sostenibilità sociale, economica e ambientale/Possible social, environmental and 

economic sustainability 

(max 2000 caratteri spazi inclusi/characters spaces included)  

[Evidenziare se il progetto ha un impatto dal punto di vista sociale/economico/ambientale anche nel              

solco della trasformazione in chiave green, con nuove opportunità di sviluppo e/o occupazione.             

Highlight if the project has a social/economic/environmental impact also in the context of the green               

transformation, with new opportunities for development and/or employment.] 
 

 

 

Dettaglio del budget/Detailed budget 

 

Brevetti/Patents 

(max 2000 caratteri spazi inclusi/characters spaces included) 

[Descrivere gli eventuali brevetti legati al progetto e la percentuale di proprietà. Describe any patents               

linked to the project and percentage of ownership.] 

 

 

Sintesi del progetto/Executive Summary  

(max 2000 caratteri spazi inclusi/characters spaces  incl.)  

[Riassumere background e stato dell’arte, scopo, metodi, risultati attesi, gruppo di ricerca, budget.  

 

Attrezzature e software/Equipment and software  

Personale non strutturato/Temporary staff  

Prestazioni professionali di terzi/Sub-contractors and consultants  

Materiali di consumo/Materials and supplies  

Materiale promozionale/Promotional material  

Total/Totale  



 
 
 
 
 
 
 
 

Summarize background and state of the art, purpose, methods, expected results, research group,             

budget.] 

 

 

 

Team 

(max 2000 caratteri spazi inclusi per partecipante/characters spaces included per participant) 

[Compilare una tabella per ciascun partecipante. Fill in one table for each participant.] 

 
 

Bibliografia/Bibliography 

[Elencare tutti gli articoli citati nel progetto con nome degli autori, titolo, rivista, volume, numero,               
pagine, anno di pubblicazione, link se disponibile. List all articles cited in the project with authors’                
names, title, journal, volume, number, pages, year of publication, link if available.] 
 

 

 

 

Nome/Name  
Cognome/Surname  
Organizzazione e 
posizione/Organization and role 

 

Istruzione e formazione/Education  
Nro totale di brevetti/Total n° of 
patents 

 

Eventuale partecipazione a spin off 
(indicarne la ragione sociale)/ 
Possible participation in spin offs 
(indicate the company name) 

 

Ruolo nel progetto/Role in the 
project 

 


