BANDO PERMANENTE 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/progetti di ricerca
e innovazione e dei loro proponenti, in possesso di laurea magistrale, nei settori di interesse dello
IEMEST quali:
1. Agricoltura sostenibile, biodiversità, sicurezza alimentare e ambiente marino,
2. Biomedicina, Biotecnologie, Bioinformatica, Genetica e Neuroscienze,
3. Energie rinnovabili, efficienza delle risorse e ricerca aerospaziale, Smart city and Community,
4. Industria 4.0,
5. Nanotecnologie e materiali innovativi per la salute, l'architettura e il patrimonio culturale,
6. Scienze per l'Innovazione tecnologica, bio-informatica, brain computer interface, intelligenza
artificiale, big data e analytics,
7. Scienze umane e sociali, turismo, sport e patrimonio culturale, tecnologie 3D e realtà
aumentata,
8. Valorizzazione del Patrimonio culturale, del Territorio, della Salute e dell’Ambiente
attraverso le nuove competenze digitali,
e altre discipline attinenti ai Dipartimenti e alle Sezioni di ricerca operanti in seno all’Istituto EuroMediterraneo di Scienza e Tecnologia (di seguito denominato Istituto o IEMEST).
A tal fine, per una visione più completa dei settori di interesse dello IEMEST si rimanda alla
consultazione del sito web: www.iemest.eu.
E’ possibile tuttavia proporre idee in settori non attualmente operativi.
Lo IEMEST, in quanto Istituto di ricerca privato senza fini di lucro, ai sensi della definizione di cui
all’art. 30, comma 1, del Regolamento CEE 800/2008, valuterà queste proposte e deciderà in piena
autonomia quali sono meritevoli di essere ulteriormente sviluppate attraverso l’elaborazione di
progetti da presentare a Enti finanziatori di rilievo nazionale e/o internazionale, pubblici e privati.
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Articolo 2: Finalità della selezione
La finalità della selezione è quella di promuovere le idee e progetti i dei proponenti con lo spirito di
contribuire al loro sviluppo e alla loro concretizzazione attraverso linee di finanziamento dedicate che
li rendano attuabili. Questo processo consentirà la valorizzazione delle giovani e più intraprendenti
intelligenze mettendole al servizio dell’innovazione e dello sviluppo culturale, scientifico e
tecnologico, in ambito nazionale e internazionale.
Articolo 3: Partecipazione alla selezione
La partecipazione avviene tramite la presentazione di una scheda anagrafica (modulo 1) e di una
scheda tecnica (modulo 2), eventualmente corredata di allegati utili alla definizione della proposta.
E’ ammessa la partecipazione di soggetti proponenti con più proposte.
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”.
Articolo 5: Valutazione delle proposte
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione e terrà conto sia del contenuto della
proposta presentata sia delle competenze del proponente. Le proposte che saranno ritenute di interesse
progettuale saranno quindi oggetto di apposito incontro di approfondimento con il proponente.
Al termine della valutazione la Commissione delibererà sulle proposte presentate attribuendo giudizi
di merito (non interessante; interessante; molto interessante) e procederà con le premialità indicate
all’art.7.
Particolare attenzione sarà data a quelle proposte che fanno diretto riferimento a un bando attivo di
un organismo finanziatore nazionale o internazionale.
I risultati delle valutazioni saranno direttamente comunicati ai soggetti proponenti.
L’attività e i giudizi della Commissione saranno indipendenti, autonomi e insindacabili da parte dei
proponenti o di soggetti terzi.
Tutti i documenti presentati saranno trattati secondo la normativa vigente in Italia sulla privacy e sulla
proprietà intellettuale.
Articolo 6: Esito della valutazione
La selezione delle idee progettuali valutate positivamente sarà finalizzata allo sviluppo di un progetto
esecutivo da presentarsi presso un organismo finanziatore, pubblico o privato, nazionale o
internazionale.
Articolo 7: Premialità
Lo IEMEST premierà i soggetti vincitori della selezione mediante l’affiliazione onorifica alla propria
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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.
L'Istituto svilupperà a proprie spese i progetti più interessanti e ne curerà la presentazione e l'iter
burocratico presso le più importanti istituzioni nazionali ed internazionali. In caso la proposta
progettuale di cui all'art. 6 sia ammessa a finanziamento, il candidato proponente, sarà incaricato dallo
IEMEST, con contratto specifico. 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,
con contratto specifico, 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 altri enti pubblici e
privati, con la partecipazione dell’autore, ai fini dell’acquisizione dei finanziamenti.
Articolo 9: Responsabile della procedura e Commissione di Valutazione
Il responsabile della procedura di selezione è il Presidente della Commissione.
Articolo 10: Norme conclusive
Il proponente che partecipa alla selezione dichiara di accettare, 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
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Modulo 1
SCHEDA ANAGRAFICA
Nome e cognome del proponente
Data e luogo di nascita
Indirizzo postale, email, contatti telefonici, skype, facebook, twitter, etc.
Titolo di studio e votazione conclusiva
Curriculum Vitae

Titolo della proposta
Settore in cui ricade la proposta (barrare quella d’interesse)
 Agricoltura sostenibile, biodiversità, sicurezza alimentare e ambiente marino,
 Biomedicina, Biotecnologie, Bioinformatica, Genetica e Neuroscienze,
 Energie rinnovabili, efficienza delle risorse e ricerca aerospaziale, Smart city and Community,
 Industria 4.0,
 Nanotecnologie e materiali innovativi per la salute, l'architettura e il patrimonio culturale,
 Scienze per l'Innovazione tecnologica, bio-informatica, brain computer interface, intelligenza
artificiale, big data e analytics,
 Scienze umane e sociali, turismo, sport e patrimonio culturale, tecnologie 3D e realtà aumentata,
 Valorizzazione del Patrimonio culturale, del Territorio, della Salute e dell’Ambiente attraverso
le nuove competenze digitali,
 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 cartelle,
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 territoriale, Data Collection, Background
6. Grado di innovatività
7. Modalità di realizzazione (inclusa l’individuazione di eventuali partner esterni all’Istituto)
8. Progetto formativo correlato
9. Potenziale sviluppo industriale e commerciale
10. Risultati da conseguire
11. Best practice assessment
12. Stima sommaria dei costi
13. Altre fonti di Finanziamento
14. Durata del progetto
15. Altro ________________________________________________________________________
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