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PREMIO “INNOVATION GRANT 2018” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA 

 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 
del 3 Marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 
Marzo 2015; 
 
VISTA la normativa universitaria in materia; 
 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’assegnazione del premo, pari a Euro 30.000,00, graverà sul 
progetto 2017-CONT-0014 del Bilancio d'Ateneo per l’anno 2018; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Istituzione del Premio 
 

È istituito il premio “INNOVATION GRANT 2018” con lo scopo di premiare la capacità di trasferimento sul 
territorio dei risultati della ricerca universitaria da parte dei ricercatori o dei gruppi di ricerca operanti presso 
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 
Il premio è riservato a rilevanti contributi, anche interdisciplinari, di valorizzazione della ricerca in campo 
tecnico-scientifico e/o socio-economico e che, in particolare, abbiano avuto come effetto l’utilizzo da parte di 
soggetti esterni di “conoscenze” e “capacità” innovative di natura scientifica (sia nel campo della tecnica che 
in quello culturale) attraverso il trasferimento di piani, progetti o disegni relativi a prodotti e/o processi o servizi 
nuovi ed originali applicati al territorio.  
 

Art. 2 - Principi ispiratori 
 

Il principio ispiratore dell’Innovation Grant (premio ex-post alle attività di ricerca) tende a supportare iniziative 
in grado di indirizzare la creatività dei ricercatori universitari ad una maggiore apertura verso il contesto socio-
economico. In particolare, si vuol favorire la ricaduta dei risultati della ricerca universitaria in termini di sviluppo 
competitivo, salvaguardia e/o incremento occupazionale, coesione sociale e territoriale. 
Tali risultati devono essere conseguiti nel corso del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente 
Avviso e devono essere stati svolti ed aver apportato concreti risultati nelle Aree di Specializzazione di seguito 
illustrate. 
Il Premio rappresenta una delle iniziative intraprese dall’Ateneo nell’ambito di una strategia complessiva più 
ampia che mira a creare un’associazione diretta fra “Made in Bicocca” e innovazione, prestigio e qualità.  
 

Art. 3 - Ammontare del Premio 
 

Per questa Edizione è assegnato un premio per un importo pari a 30.000,00 Euro. 
 

Art. 4 - Campi di Riferimento ed Aree di Specializzazione 
 

In linea di principio, in quanto l’Innovation Grant mira anche a facilitare un’osmosi tra il territorio, il mondo 
imprenditoriale e mondo accademico, possono concorrere le esperienze/iniziative che dimostrino di aver 
realizzato, valorizzato e reso concreto e/o trasferito, attraverso azioni originali ed innovative, un prodotto o 
servizio, innovazioni organizzative, gestionali, strategiche o tecnologiche, innovazioni digitale e nuovi modelli 
di business che ineriscono alle sette (7) Aree di Specializzazione individuate da Regione Lombardia nella 
“Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione - Smart Specialisation 
Strategy e le tematiche oggetto di Ricerca e sviluppo identificate dal programma Europeo H2020. 
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Per le Aree di Specializzazione e relative tematiche prioritarie di sviluppo tecnologico e tecnologie abilitanti più 
rilevanti si intendono . 
 
1. Aerospazio 
2. Agroalimentare 
3. Eco-industria 
4. Industrie creative e culturali 
5. Industria della salute 
6. Manifatturiero avanzato 
7. Mobilità sostenibile 
 

Art. 5 - Soggetti Ammissibili 
 

Possono presentare domanda all’Innovation Grant 2018 i seguenti soggetti: 
- Docenti e Ricercatori aventi un rapporto strutturato con l’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 
- EP tecnici aventi un rapporto strutturato con l’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 
- Assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 
- Dottorandi regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Milano – Bicocca; 
- Tecnologi dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
I suddetti soggetti possono presentare domanda sia singolarmente che in Gruppo di ricerca (in tal caso dovrà 
essere indicato un Team Leader con funzioni di rappresentanza). Sono ammesse esperienze/iniziative anche 
in collaborazione con Ricercatori esterni ovvero con altre realtà e/o atenei, purché il personale di UNIMIB abbia 
avuto un ruolo preponderante dimostrabile.  
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.  
La partecipazione al Premio è gratuita.  
Non è consentito presentare più di una domanda.  
I premi saranno attribuiti ai partecipanti le cui esperienze/iniziative si siano distinte secondo i criteri di cui nel 
presente Avviso. 
 

Art. 6 - Plan espositivo di Scenario e di Applicazione 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2018 mediante procedura 
on-line attivata sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.  
 
Unitamente alla domanda di partecipazione il singolo partecipante o il team Leader provvede ad inviare tramite 
procedura on-line l’esperienza/iniziativa completa, in forma di Plan (max 9.000 caratteri, spazi esclusi) 
 
Le specifiche esperienze/iniziative possono riferirsi a tutte le possibili azioni di ricerca e valorizzazione attivabili 
in Università. 
 

Art. 7 - Comitato di Valutazione  
 

Per il conferimento del Premio sarà istituito apposito Comitato di Valutazione nominato dal Rettore. 
Il Comitato vigila sul rispetto del presente Avviso e decide insindacabilmente sull’ammissione e sull’esclusione 
dei partecipanti.  
Il Comitato selezionerà le proposte ritenute meritevoli e decide sull’assegnazione del Premio.  
 

Art. 8 - Natura del Premio 
 

Il Premio consiste in un contributo alla ricerca e alle attività di valorizzazione della ricerca e sarà utilizzabile 
secondo le correnti norme contabili. 

 
Art. 10 - Tutela informazioni personali 

 

l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai partecipanti in 
applicazione del D. Lgs. 196/2003  e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27/04/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".  
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente Decreto. 
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Art. 11 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.,il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è 
la dott.ssa Teresa Gallicchio. 

 
Art. 12 – Emanazione 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 
 
 

              IL RETTORE 
Prof.ssa Maria Cristina Messa 

                 (f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05) 
 

 

 


