
Settore	ricerca	scientifica	e	innovazione	tecnologica	

Ammissibilità	dei	progetti:		

Saranno	ammessi	progetti	presentati	dai	Dipartimenti	e	dalle	strutture	di	ricerca	operanti	nel	
territorio	metropolitano	fiorentino	relativi	agli	ambiti	delle	seguenti	materie	e	tematiche		

1. Valorizzazione	dei	centri	storici	e	dei	beni	architettonici	e	culturali		

2. Fragilità	del	territorio	e	della	città:	tecniche	di	monitoraggio	e	sviluppo	di	tecnologie	
applicate	alla	gestione	dell'emergenza	
	

3. Nuove	tecnologie	e	nuovi	materiali	per	l’energia	e	l’ambiente		
	

4. Smart	communities,	smart	manufacturing	e	smart	cities.	Prospettive	per	l’Area	
Metropolitana		
	

5. Nutraceutica	e	Agrifood:	cibo	per	la	salute,	nuove	colture	e	opportunità	per	il	territorio		
	

6. Medicina	tra	ricerca	di	base	e	applicazione	
	

7. Fotonica	e	ICT	per	applicazioni	industriali,	medicali,	civili	e	aerospaziali	
	

8. Matematica	e	Informatica:	teoria	e	applicazioni		
	

9. Le	frontiere	della	chimica	e	della	fisica:	contiguità	con	le	applicazioni		
	

10. Nuovi	modelli	di	integrazione	economica,	sociale	e	produttiva	per	il	superamento	della	
marginalità	nell'area	metropolitana		

11. Diritto	e	società.	Le	sfide	della	contemporaneità.		
	

12. La	contaminazione	della	lingua:	un	valore	o	un	impoverimento?		
	

Sono	escluse	richieste	relative	alla	ricerca	oncologica	e	sulle	malattie	neurodegenerative	oggetto	
di	bandi	specifici.	

Tematiche	extra:	E’	prevista	 la	possibilità	di	presentare	richieste	su	tematiche	 libere	(massimo	2	
per	 organismo	 di	 ricerca)	 per	 giovani	 ricercatori	 che	 non	 hanno	 beneficiato	 in	 passato	 di	 un	
contributo	 dell’Ente	 CRF.	 Inoltre	 possono	 presentare	 domanda	 i	 vincitori	 del	 recente	 Bando	
“Giovani	 Ricercatori	 Protagonisti”	 per	 richiedere	 un	 supporto	 alle	 ricerche	 oggetto	 del	 loro	
programma	di	ricerca.	



Regole	per	la	presentazione	delle	richieste	di	contributo:		

1. le	 richieste	devono	obbligatoriamente	 riportare	 la	afferenza	ad	una	 (eventualmente	
alla	contemporanea	afferenza	a	più	di	una)	delle	 tematiche	sopra	elencate.	Qualora	
ricorrano	 le	 condizioni	 per	 presentare	 una	 domanda	 su	 tematiche	 fuori	 dall’elenco	
(“Tematiche	 extra”),	 il	 proponente	 dovrà	 dichiarare	 la	 sussistenza	 delle	 condizioni	
richieste,	ovvero	o	età	inferiore		a	35	anni	e	assenza	di	supporti	finanziari	ricevuti	da	
parte	dell’Ente	Cassa	negli	anni	precedenti	oppure	titolarità	di	un	assegno	di	 tipo	a)	
vinto	nell’ultimo	bando	“Giovani	Ricercatori	protagonisti”;		
	

2. le	richieste,	che	non	dovranno	superare	il	numero	di	3	relative	alla	stessa	tematica	per	
Dipartimento	o	struttura	di	ricerca,	dovranno	essere	firmate	dal	referente	scientifico	e	
controfirmate	 dal	 direttore/i	 del	 Dipartimento	 o	 dal	 responsabile	 della	 struttura	
richiedente	 il	 quale	 attesterà	 la	 fattibilità	 del	 progetto	 nell’ambito	 della	 struttura	
indicata.	 Le	 richieste	 dovranno	 essere	 corredate,	 oltre	 che	 da	 un	abstract	 in	 lingua	
inglese,	da	una	descrizione	esauriente	del	piano	di	ricerca,	informazioni	dettagliate	sul	
referente	scientifico	e	sul	team	di	ricerca,	mettendo	in	evidenza	le	ricerche	nazionali	e	
internazionali	a	cui	ha	partecipato	precedentemente	e	l’indicazione	di	come	si	colloca	
la	ricerca	nell’ambito	scientifico	internazionale;	

3. i	 progetti	 dovranno	 essere	 di	 durata	 annuale	 o	 pluriennale	 e	 dovranno	 dimostrare:	
chiarezza	 e	 coerenza	 degli	 obiettivi	 con	 i	 risultati	 attesi	 e	 con	 il	 piano	 finanziario,	
originalità	e	innovazione,	rigore	nella	metodologia,	ripartizione	dei	compiti	dei	partner	
coerente	e	sostenibile	(in	caso	di	rete	di	proponenti);	saranno	valutati	positivamente	i	
progetti	 che	 prevedano	 e	 descrivano	 con	 chiarezza	 i	 risultati	 attesi	 in	 termini	 di	
‘prodotti	della	ricerca’	(pubblicazioni,	prototipi,	brevetti,	spin	off	etc.);	

4. le	 richieste	 finalizzate	 all’acquisto	 delle	 attrezzature,	 controfirmate	 dal	 Rettore,	
dovranno	essere	corredate,	quando	risulti	possibile,	da	almeno	3	preventivi	di	spesa,		
contenere	l’indicazione	della	futura	ubicazione	dell’attrezzatura	e	prevedere	l’utilizzo	
condiviso	delle	stesse	con	altre	strutture,	dipartimenti	o	reparti;	le	richieste	potranno	
prevedere	anche	service	e	leasing	qualora	il	responsabile	della	struttura	si	 impegni	a	
sostenerne	le	spese	nel	futuro;		

5. l’importo	massimo	richiedibile	non	è	fissato	ma	l’Ente	CRF	potrà	finanziare	fino	al	50%	
del	costo	totale	del	progetto;		sarà	ammesso	come	cofinanziamento	in	risorse	umane	
e	strumentali	fino	al	25%	della	quota	di	cofinanziamento	totale;		

6. il	 proponente	 dovrà	 proporre	 gli	 indicatori	 di	 valutazione	 finalizzati	 al	monitoraggio	
qualitativo	e	quantitativo	dell’iniziativa	e	comunque	dovrà	dimostrare,	se	beneficiario	
di	un	contributo	in	passato,	di	aver	amministrato	il	finanziamento	secondo	le	criteri	di	
buona	 gestione	 (aver	 utilizzato	 i	 fondi	 con	 diligenza,	 rendicontato	 per	 tempo	 e	
utilizzato	tutti	i	residui).	



Valutazione:		

A	supporto	del	lavoro	del	Consiglio	di	Amministrazione	è	prevista	il	processo	di	valutazione	
esterna.	 I	 revisori	 verranno	 selezionati	 per	 tematiche	 di	 competenza	 e	 la	 valutazione	 verrà	
effettuata	 in	maniera	uniforme	agli	standard	oggettivi	oramai	utilizzati	dalla	comunità	scientifica	
internazionale	

1. si	 privilegeranno	 i	 progetti	 interdipartimentali	 o	 di	 cooperazione	 tra	 centri	 di	
ricerca	o	istituzioni	che	prevedano	l’interazione	con	il	sistema	produttivo	e	sociale	
(soprattutto	piccole	e	medie	imprese);	

2. i	progetti	che	siano	capaci	di	attivare	o	far	parte	di	reti	nazionali	e	internazionali	di	
settore,	 e	 che	 mostrino	 raccordi	 con	 altri	 progetti	 realizzati	 o	 in	 corso	 di	
realizzazione,	 potranno	 richiedere	 un	 contributo	 che	 si	 configurerà	 come	
integrazione	sussidiaria	al	finanziamento	principale;		

3. verrà	 data	 priorità	 alle	 richieste	 provenienti	 da	 reti	 di	 soggetti	 che	 abbiano	
costituito	 partenariati	 di	 breve,	 medio	 e	 lungo	 periodo.	 Il	 partenariato	 dovrà	
essere	 composto	 da	 un	 minimo	 di	 tre	 soggetti.	 Il	 partenariato,	 dovrà	 essere	
regolato	 da	 un	 accordo	 sottoscritto	 dalle	 parti	 in	 cui	 si	 definiscano	 ruoli,	
competenze	e	oneri	di	ogni	soggetto;		

4. i	 proponenti	 dovranno	 mostrare	 la	 capacità	 di	 individuare	 e	 attrarre	
cofinanziamenti	 e	 donazioni	 per	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 proposto.	
L’attivazione	di	regimi	di	cofinanziamento	con	risorse	provenienti	da	altri	soggetti	
(UE,	Regione,	Provincia,	Comuni	e	privati	etc.),	rappresenta	un	indice	di	affidabilità	
e	di	credibilità	dei	proponenti	oltre	che	di	valore	dell’iniziativa;	

	


