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BANDO PER LA SELEZIONE DI IDEE E PROGETTI INNOVATIVI 

CALL FOR PROPOSALS 
“WORKING INTELLIGENCE, SPREADING KNOWLEDGE” 

 
 

Ente proponente: 
Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia 

Indirizzo sede legale e amministrativa: Via Michele Miraglia, 20 
90139 Palermo - Telefono: 091 – 333913 

Web: www.iemest.eu - E-mail: segreteria@iemest.eu 
 
 

Articolo 1: Indizione e oggetto della selezione 
Il presente bando (di seguito denominato “Call”) è finalizzato alla selezione di idee e progetti 
innovativi nei settor i di interesse dell’Ente proponente quali Energie Rinnovabili, Scienze 
Mediche e Biologiche, Beni Culturali, Ambiente e Ter r itor io, Scienze Umane e Sociali, Scienze 
Agrar ie e Veter inar ie, Scienze Spor tive, Nuove Tecnologie, Comunicazione, Tur ismo, Pesca e 
Attività Produttive, Intrattenimento, Ar te, Spettacolo e altre discipline attinenti i Dipar timenti 
e le Sezioni di r icerca operanti in seno all’Istituto Euro-Mediter raneo di Scienza e Tecnologia 
(di seguito denominato Istituto o IEMEST). Per  una visione più completa dei settor i di interesse 
dello IEMEST 
si r imanda alla consultazione del sito web: www.iemest.eu. E’ possibile tuttavia proporre idee 
in settor i non attualmente operativi. 
Lo IEMEST, in quanto Istituto di r icerca pr ivato senza fini di lucro ai sensi della definizione di 
cui all’ar t. 30, comma 1, del Regolamento CEE 800/2008, valuterà queste proposte e deciderà 
in piena autonomia quali sono mer itevoli di essere ulter iormente sviluppate attraverso 
l’elaborazione di progetti da presentare a Enti finanziator i di r ilievo nazionale e/o 
internazionale, pubblici e pr ivati. 
 
Articolo 2: Finalità della selezione 
La finalità della selezione è quella di promuovere le idee e i progetti dei soggetti concor renti 
(singoli o gruppi) con lo spir ito di contr ibuire all’innovazione e allo sviluppo culturale, 
scientifico e tecnologico, in ambito nazionale e internazionale. 
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Articolo 3: Partecipazione alla selezione 
La par tecipazione avviene tramite la presentazione di una scheda anagrafica (modulo 1) e di 
una scheda tecnica (modulo 2), eventualmente cor redata di allegati utili alla definizione della 
proposta. 
E’ ammessa la partecipazione di soggetti concorrenti (singoli, gruppi o associazioni) con più proposte. 
Ad ogni effetto della presente Selezione, un gruppo di concorrenti o una associazione avrà, 
collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. A tutti i componenti del gruppo è, quindi, 
riconosciuta la parità di titoli e diritti e la paternità delle idee espresse nella proposta progettuale. 
Ogni gruppo o associazione dovrà nominare un suo componente quale capogruppo, delegato a 
rappresentarlo presso l’Ente Proponente. 
 
Articolo 4: Presentazione delle proposte 
La presentazione avviene tramite l’invio delle schede di cui al precedente articolo, a mezzo email 
(call@iemest.eu). I documenti dovranno essere trasmessi sia in formato “pdf”, che in formato 
editabile tipo: Word, Excel, Autocad, Photoshop, etc. Resta inteso che, ai fini della valutazione della 
proposta, in caso di difformità fra le versioni inviate all’Ente, farà fede esclusivamente la versione 
“pdf”. 
Le iscrizioni alla selezione potranno avvenire con cadenza trimestrale, ed entro i termini seguenti: 
1° Call 31/03/2018 
2° Call 30/06/2018 
3° Call 30/09/2018 
4° Call 31/12/2018 
Non è consentito presentare la medesima proposta più volte, e pertanto eventuali domande ripetute 
non saranno tenute in considerazione. 
 
Articolo 5: Valutazione delle proposte 
La valutazione delle proposte presentate, secondo lo scadenziario di cui all’articolo precedente, sarà 
effettuata dal Consiglio Direttivo dello IEMEST che potrà avvalersi di consulenti esperti interni al 
proprio Comitato scientifico o esterni ad esso. Le proposte che saranno ritenute di interesse 
progettuale saranno quindi fatte oggetto di discussione con il proponente. 
Al termine della valutazione il Consiglio Direttivo delibererà sulle proposte presentate attraverso 
giudizi di merito (non interessante; interessante; molto interessante) e proclamerà la/e proposta/e 
vincitrice/i della selezione. 
Particolare rilievo sarà dato a quelle proposte che fanno diretto riferimento a un bando attivo o in 
emanazione da parte di un organismo finanziatore nazionale o internazionale. 
L’elenco delle proposte valutate positivamente sarà reso pubblico sul sito web dell’Istituto. 
Viceversa, l’elenco delle proposte non ammesse e valutate negativamente non sarà reso pubblico. In 
assenza di proposte valutate positivamente, la Call del trimestre sarà ritenuta con esito nullo. 
L’attività e i giudizi del Consiglio Direttivo saranno indipendenti, autonomi e insindacabili da parte 
dei concorrenti o di soggetti terzi. 
Tutti i documenti presentati saranno trattati secondo la normativa vigente in Italia sulla privacy e sulla 
proprietà intellettuale. 
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Articolo 6: Esito della valutazione 
La selezione si concluderà con un elenco delle proposte valutate positivamente per lo sviluppo delle 
ulteriori attività e per la formulazione di una proposta progettuale di dettaglio, da presentarsi presso 
un organismo finanziatore, pubblico o privato, nazionale o internazionale. 
 
Articolo 7: Premialità 
Lo IEMEST premierà i soggetti vincitori della selezione mediante il loro diretto coinvolgimento nella 
propria struttura scientifica, per un periodo di tempo da stabilire in funzione delle attività da 
sviluppare sia in relazione alla proposta progettuale selezionata sia per altre attività attinenti. 
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui la proposta progettuale di dettaglio di cui all’art. 6 sia ammessa a 
finanziamento, il proponente sarà incaricato dallo IEMEST nell’esecuzione della stessa. 
 
Articolo 8: Diritti di Autore 
La proprietà intellettuale delle idee e dei progetti resta in capo agli autori. Quindi, fatti salvi i diritti 
sulla proprietà intellettuale, i progetti presentati alla selezione rimangono a disposizione dell’Ente 
Proponente, che ha la piena facoltà di promuoverli, da solo o in partnership con altre associazioni e 
enti pubblici e privati, con la partecipazione dell’autore, ai fini dell’acquisizione dei finanziamenti. 
 
Articolo 9: Responsabile della procedura 
I responsabili della procedura di selezione sono il Presidente dello IEMEST, il Direttore Generale e 
il Segretario Amministrativo. 
 
Articolo 10: Norme conclusive 
Il proponente che partecipa alla selezione implicitamente accetta quanto contenuto negli articoli di 
questo bando. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si richiama la normativa 
vigente in Italia. Il foro competente per le controversie è quello di Palermo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Prof. Bartolomeo Sammartino 
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Modulo 1 
 

SCHEDA ANAGRAFICA 
 
 

Nome e cognome del proponente 

Data e luogo di nascita 

Indir izzo postale e email, contatti telefonici e skype, facebook, twitter , etc. 

Titolo di studio e votazione conclusiva 

Titolo della proposta 

Settore in cui r icade la proposta (bar rare quella d’interesse) 

o Energie Rinnovabili 

o Scienze Mediche e Biologiche 

o Beni Culturali 

o Ambiente e Ter r itor io 

o Scienze Umane e Sociali 

o Scienze Agrar ie e Veter inar ie 

o Scienze Spor tive 

o Nuove Tecnologie 

o Comunicazione 

o Tur ismo 

o Pesca e Attività Produttive 

o Intrattenimento, Ar te e Spettacolo 

o Altro __________________________________________________ 
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Modulo 2 
 

SCHEDA TECNICA 
 

 
La proposta può essere presentata in italiano o in inglese e deve tenere conto del seguente 

schema, che può tuttavia essere personalizzato e adattato. 

La proposta dovrà essere costituita da una relazione in formato A4, con un massimo di 20 

car telle, comprensivi di eventuali elaborati grafici in formato A4 o A3. 

 

1. Sunto della proposta 

2. Ente Banditore/Finanziatore 

3. Titolo del Bando/Misura/Linea d’intervento/ Scadenza del bando 

4. Obiettivi previsti 

5. Scouting ter r itor iale, Data Collection, Background 

6. Grado di innovatività 

7. Modalità di realizzazione (inclusa l’individuazione degli eventuali par tner  esterni 

all’Istituto) 

8. Progetto formativo cor relato 

9. Potenziale sviluppo industr iale e commerciale 

10. Risultati da conseguire 

11. Best practice assessment 

12. Stima sommar ia dei costi 

13. Altre fonti di Finanziamento 

14. Durata del progetto 

15. Altro 


