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 LE FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

 

L’intervento “RIPARTI”, si colloca all’interno della Strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile, che ribadisce il ruolo determinante che la ricerca 
riveste sul fronte dell’innovazione e dello sviluppo del tessuto socio-economico-
industriale coerentemente con la Smart Specialization Strategy della Regione Puglia. 

 

Regione Puglia intende realizzare e sostenere un circuito virtuoso che veda la ricerca 
applicata all’industria, come fattore determinante per lo sviluppo territoriale, in termini 
di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di 
programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio 
e con le proprie filiere produttive. 



     

• Saranno finanziati circa 250-280 assegni di ricerca della durata di 18 mesi  
banditi dalle Università pubbliche e private o dagli Enti Pubblici di Ricerca,  
previo accordo con le imprese private aventi sede legale o operativa in Puglia,  
per un ammontare complessivo di €_10.000.000,00  

 
Università pubblica e privata  
riconosciuta dall’ordinamento nazionale 
aventi sede legale in Puglia  

Impresa privata  
con sede legale o operativa in Puglia, iscritta nel 
Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. 

territorialmente competente. 

Ente Pubblico di Ricerca  
di cui all’art 22 della L. 240/2010, avente sede 
amministrativa o operativa in Puglia 

IN COLLABORAZIONE 

SOGGETTI PROPONENTI 

(OPPURE) 

OGGETTO DELL’AVVISO 

N.B.: Ogni Università o EPR potrà presentare in collaborazione con la stessa Impresa un numero massimo di tre 
istanze di candidatura 



  Costo standard 
• Il costo previsto per il reclutamento di ciascun assegnista, comprensivo della quota di oneri 

accessori a carico delle Università e degli EPR beneficiari, è stato determinato in base 
all’applicazione dell’Unità di Costo Standard (UCS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un costo totale di ogni assegno compreso tra € 35.679,82 ed € 39.901,94 

4222,116 

39901,941 



   I SOGGETTI PROPONENTI/BENEFICIARI 

Università pubblica e privata  
riconosciuta dall’ordinamento nazionale avente 
sede legale in Puglia  

 

UNIBA Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari; (110-124 assegni) 

UNIFG Università degli Studi di Foggia (circa 29-32 assegni) 

UNISAL Università del Salento (circa 45-50 assegni) 

POLIBA Politecnico di Bari (circa 25-28 assegni) 

LUM Libera Università Mediterranea “G. Degennaro” (circa 4 assegni) 

 

 

) 

 
 

 

Ente Pubblico di Ricerca  
di cui all’art 22 della L. 240/2010, avente sede 
amministrativa o operativa in Puglia 

 

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

INFIN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) 

INDAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”) – 
Unità di Ricerca – Dip. di Matematica 

INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) – Sezione di Bari 
c/o Dip. Scienze della Terra e Geoambientali 

INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) – Sezione Pilota Università del 
Salento 

ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile) Centro Ricerche di Brindisi c/o la 
“Cittadella della Ricerca” ed un Laboratorio di ricerca a Foggia c/o 
BONASSISA LAB. 

CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria) – Foggia 

ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) – Bari 

ISS (Istituto Superiore Sanità) 

 

15% ovvero 38-42 assegni 85% ovvero 212-238 assegni 



  LE FASI PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 
L’iniziativa “RIPARTI” è articolata in un insieme integrato di azioni: 

Fase 1: candidatura da parte delle Università o degli EPR, dei progetti di ricerca: 

• definizione in collaborazione con le imprese private di progetti di ricerca innovativi, funzionali ai 
fabbisogni di crescita e sviluppo del tessuto economico-sociale della regione; 

• sottoscrizione di apposito Accordo di collaborazione con le imprese private  

• trasmissione della candidatura attraverso la piattaforma informatica 

Fase 2: valutazione dei progetti di ricerca e pubblicazione della graduatoria; 

Fase 3: sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’obbligo tra Regione Puglia e Università o EPR beneficiari;  

Fase 4: procedura pubblica di selezione condotta dalle Università o degli EPR beneficiari, tesa ad individuare i 
destinatari che attraverso il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
svilupperanno i progetti di ricerca selezionati in esito alla fase 2; 

Fase 5: definizione da parte dei destinatari degli assegni di ricerca del progetto esecutivo di ricerca; 

Fase 6: monitoraggio dell'iniziativa e dei risultati conseguiti dai progetti di ricerca. 

Il programma inoltre prevede l’implementazione a valle, di azioni di valorizzazione delle competenze acquisite 
dai destinatari al fine di favorirne il raccordo con il sistema regionale e migliorarne le condizioni di occupabilità 

dal 21/10/2021 
 
 

dal 10/12/2021 
al 21/12/2021 



  CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI RICERCA 

• SEZIONE I – CATEGORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA 
 

1.1 Selezionare l’ambito di ricerca all’interno del quale si colloca il progetto di ricerca tra gli Ambiti di ricerca definiti 
dall’European Research Council 
 

1.2 Selezionare la filiera produttiva regionale nella quale il progetto di ricerca proposto trova la sua applicazione  

 

• SEZIONE II - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE  

A. Collegamento con le esigenze del sistema regionale   
A1. Descrizione del Progetto di ricerca 
A2. Coerenza del progetto con le esigenze di innovazione del sistema produttivo regionale  
A3. Coinvolgimento del sistema produttivo regionale  

B. Qualità progettuale e professionalità delle risorse coinvolte nella realizzazione del progetto  
B1. Dotazioni strumentali dell’Università/EPR  
B2. Dotazioni strumentali dell’Impresa  
B3. Personale di ricerca dell’Università/EPR impegnato su tematiche di ricerca affini a quelle del progetto di ricerca  
B4. Personale di ricerca dell’Impresa impegnato su tematiche di ricerca affini a quelle del progetto di ricerca  
B5. Brevetti dell’Impresa su tematiche affini a quelle del progetto di ricerca  
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PE1  Mathematics  
PE2  Fundamental Constituents of Matter  
PE3  Condensed Matter Physics  
PE4  Physical and Analytical Chemical Sciences  
PE5  Synthetic Chemistry and Materials  
PE6  Computer Science and Informatics  
PE7  Systems and Communication Engineering  
PE8  Products and Processes Engineering  
PE9  Universe Sciences  
PE10 Earth System Science  
PE11 Materials Engineering  
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LS1  Molecules of Life: Biological Mechanisms, Structures and Functions  
LS2  Integrative Biology: from Genes and Genomes to Systems  
LS3  Cellular, Developmental and Regenerative Biology  
LS4  Physiology in Health, Disease and Ageing  
LS5  Neuroscience and Disorders of the Nervous System 
LS6  Immunity, Infection and Immunotherapy  
LS7 Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases  
LS8  Environmental Biology, Ecology and Evolution  
LS9  Biotechnology and Biosystems Engineering  
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S SH1  Individuals, Markets and Organisations  
SH2  Institutions, Governance and Legal Systems  
SH3  The Social World and Its Diversity  
SH4  The Human Mind and Its Complexity  
SH5  Cultures and Cultural Production  
SH6  The Study of the Human Past  
SH7 Human Mobility, Environment, and Space  

Ambiti di ricerca definiti dall’European Research Council 



  IMPRESE PRIVATE 

FILIERE PRODUTTIVE 
 EDILIZIA SOSTENIBILE 

 AMBIENTE 

 INFORMATICA 

 SISTEMA MODA 

 BLUE ECONOMY 

 LEGNO E ARREDO 

MARMO E LAPIDEO 

 FLOROVIVAISTICO 

 AEROSPAZIO 

 AGROALIMENTARE 

 INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE  

MECCANICA AVANZATA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 LOGISTICA 

 SISTEMI ENERGETICI 

 TURISMO 

 INDUSTRIA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

 AUTOMOTIVE 

 



  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA 

• La valutazione di merito dei progetti di 
ricerca sarà effettuata da un apposito 
“Nucleo di Valutazione di merito“ 
nominato dal Dirigente della Sezione 
Istruzione Università e composto da un 
numero dispari di membri 

• Affinché il progetto di ricerca sia 
considerato sostenibile e di qualità è 
necessario che per lo stesso sia stato 
conseguito un punteggio complessivo non 
inferiore a 60/100. 

• Il Nucleo di Valutazione, ove lo ritenga 
necessario, potrà avvalersi del giudizio di 
esperti indipendenti dotati di qualificato 
curriculum, individuati e incaricati da ARTI, 
secondo modalità operative stabilite dalla 
dirigente della Sez. Istruzione e Università. 

 

Macro criteri di 
valutazione 

Criteri 

1. Qualità e coerenza 
progettuale  

1.1 Collegamento con le esigenze del sistema 
regionale 

1.2 Qualità del progetto di ricerca proposto  

2. Qualità e 
professionalità delle 
risorse coinvolte nella 
realizzazione del 
progetto 

2.1 Capacità dell’Università o EPR in termini di 
risorse umane/dotazioni strumentali coinvolte 
nei processi di ricerca affini al progetto 
proposto  

2.2 Adeguatezza dell’impresa privata in termini 
di risorse umane, dotazioni strumentali 
specifiche per lo sviluppo del progetto di 
ricerca proposto 





    LA PIATTAFORMA  

www.riparti.regione.puglia.it 

 a partire dal  
10/12/2021 

fino al 
21/12/2021 

http://www.riparti.regione.puglia.it/

