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Decreto Dirigenziale n. 80 del 31/05/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BORSE DI RICERCA VOLTE AL SOSTEGNO DI
RICERCATORI PER LA PROMOZIONE DI PROCESSI DI OPEN INNOVATION NEGLI
AMBITI TECNOLOGICI PRIORITARI DELLA RIS 3.
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IL DIRIGENTE

Premesso
-che La Giunta Regionale, con deliberazione n.183 del 3/05/2016 ha stabilito di finanziare
percorsi di inserimento lavorativo di giovani laureati campani che intendono impegnarsi in
attività di ricerca applicata, industriale, sviluppo e trasferimento tecnologico, attraverso
l'erogazione agli Atenei campani di risorse finanziarie da destinarsi a borse di ricerca, in materie
di cui agli ambiti tecnologici prioritari RIS 3, finalizzate allo sviluppo di progetti di innovazione
che coinvolgano sia Organismi di ricerca che realtà aziendali operanti in settori di alta
specializzazione;
-che la stessa delibera precisa che l'intervento è volto tra l'altro a "favorire l'integrazione tra
università, centri di ricerca e imprese attraverso la formazione delle risorse umane impegnate
nell’ideazione e nella realizzazione congiunta e sinergica di progetti di ricerca e di innovazione a
beneficio della competitività delle imprese e dello sviluppo del territorio" e coerentemente
destina le risorse agli Atenei Campani;
-che la scheda Università della programmazione 2014-2020 predisposta da Tecnostruttura per
le Regioni prevede lo strumento della chiamata a progetto che preveda una valutazione delle
proposte progettuali di coerenza con gli obiettivi di sviluppo del PO e di eventuali altri atti
programmatori della Regione quali il RIS;
-che la Regione Campania intende dare attuazione alla strategia del POR FSE, ed in particolare
all’azione 10.4.5 “Sostegno alla diffusione di dottorati e borse di ricerca con caratterizzazione
industriale” finanziando borse di ricerca, in materie di cui agli ambiti tecnologici prioritari RIS 3,
finalizzate allo sviluppo di progetti di innovazione che coinvolgano sia Organismi di ricerca che
realtà aziendali operanti in settori di alta specializzazione. La regione intende inoltre procedere
in coerenza con la RIS3 Campania 2014-2020;

Ritenuto
-di approvare l’Avviso pubblico “BORSE DI RICERCA VOLTE AL SOSTEGNO DI
RICERCATORI PER LA PROMOZIONE DI PROCESSI DI OPEN INNOVATION NEGLI AMBITI
TECNOLOGICI PRIORITARI DELLA RIS 3”;
Visti
-il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
-il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
-il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014;
-il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio
2014;
-il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre
2014;
-il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione europea del 20 gennaio
2015;
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-la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione
dell’Accordo di Partenariato con l'Italia;
-la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione
del POR Campania FSE 2014-2020;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 ottobre 2015;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 183 del 3 maggio 2016;
-la scheda Università 2014-2020;
alla stregua dell’istruttoria svolta dagli uffici della Direzione Generale dell’Università, Ricerca e
Innovazione

DECRETA

per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

-di approvare l’Avviso pubblico BORSE DI RICERCA VOLTE AL SOSTEGNO DI
RICERCATORI PER LA PROMOZIONE DI PROCESSI DI OPEN INNOVATION NEGLI
AMBITI TECNOLOGICI PRIORITARI DELLA RIS 3 (allegato 1) rivolto agli Atenei con sede in
Campania e destinato a ricercatori non occupati nati e/o residenti in Campania, che del
presente atto costituisce parte integrante e sostanziale ;
-di approvare la domanda di ammissione (Allegato 2) che del presente atto costituisce parte
integrante e sostanziale;
-di inviare il presente atto:
− all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2007 -2013;
− agli UDCP per la pubblicazione sul BURC

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
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