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	  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" - DETERMINAZIONI. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
 
-che la Giunta Regionale, con deliberazione n.183 del 3/05/2016 ha approvato il finanziamento di   
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 in esecuzione della suddetta delibera  è stato approvato con DD 80 del 31/05/2016 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; 
 
-che con DD. N. 95 del 22/6/2016 è stata nominata la Commissione per l’elaborazione della graduatoria 
prevista all’art. 9 dell’Avviso Pubblico; 
 
-che la Commissione con nota prot. 577775 del 5/09/2016 ha trasmesso gli esiti dell'attività di 
valutazione; 
 
 
RITENUTO 
 
-di dover prendere atto degli esiti dell'attività di valutazione come in premessa riportata procedendo 
all'assegnazione del budget per Ateneo e al finanziamento delle borse secondo l'ordine di priorità 
comunicato dagli Atenei; 
 
 
VISTI 
 
-la DGRC n. 183 del 3/05/2016; 
 
-il DD n. 95 del 22/06/2016; 
 
-la  nota prot. 577775 del 5/09/2016; 

 
DECRETA 

 
per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto: 
 
1) di prendere atto degli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione nominata con dd 
95 del 22/06/2016; 
 
2) di assegnare il finanziamento in oggetto nella seguente misura:  
 
a) Università degli studi di Salerno. In base all'ordine di priorità indicato dall'Ateneo risultano 

finanziabili n. 15 borse di durata annuale valore € 20.000,00 (n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-
16-18), n. 2 borse di durata biennale (n. 13 e 17) valore € 40.000,00. Non è finanziabile la borsa n. 
15 per carenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 dell'avviso pubblico in quanto 
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l'allegata manifestazione di interesse è sottoscritta da ente che non appartiene alla categoria 
organismi di ricerca o impresa di alta specializzazione. Valore totale finanziabile € 380.000,00; 

b) Università Federico II di Napoli. In base all'ordine di priorità indicato dall' Ateneo risultano 
finanziabili n. 29 borse di durata annuale valore € 20.000,00 (n.1-2-3-5-6-9-10-11-12-14-15-16-
17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-30-31-34-35-36-37-38), n. 6 di durata biennale, valore € 
40.000,00 (n. 4-8-23-29-32-33) e una borsa di durata annuale del valore 21.600,00 (n.13). Non 
sono finanziabili le borse indicate in ordine di priorità n. n. 7 (reti intelligenti per il sostegno 
all'open innovation sostenibile nel biodistretto del Cilento)  e n. 22 (strategie innovative per il 
controllo della parassitosi negli allevamenti zootecnici e benessere animale....) per carenza del 
requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 dell'avviso pubblico in quanto l'allegata manifestazione 
di interesse è sottoscritta da ente che non appartiene alla categoria organismi di ricerca o impresa 
di alta specializzazione.   Valore totale finanziabile € 841.600,00; 

c) Università degli studi "L'Orientale". In base all'ordine di priorità indicato dall' Ateneo risultano 
finanziabili n. 2 borse di cui n. 2 di durata biennale, valore € 40.000,00 (n. 1 e 2) .Valore totale 
finanziabile € 80.000,00; 

d) Università degli studi del Sannio. In base all'ordine di priorità indicato dall' Ateneo risultano 
finanziabili n. 3 borse di durata annuale, valore € 20.000,00 (n. 1  2 3) Valore totale finanziabile € 
60.000,00; 

e) Università degli studi "Suor Orsola Benincasa". In base all'ordine di priorità indicato dall' Ateneo 
risultano finanziabili n. 2 borse di durata annuale, valore € 20.000,00 (n. 1 e 2 ) .Valore totale 
finanziabile € 40.000,00; 

f) Università Telematica "Pegaso. In base all'ordine di priorità indicato dall' Ateneo risultano 
finanziabili n.2 borse di durata annuale valore 20.000 (n.1 e 2) .Valore totale finanziabile € 
40.000,00; 

g) Università degli studi "Parthenope" -In base all'ordine di priorità indicato dall' Ateneo risultano 
finanziabili n. 4 borse di durata annuale, valore € 25.000,00 (n. 1  2  3 e 4)Valore totale 
finanziabile € 100.000,00; 

h) II Università degli studi di Napoli-In base all'ordine di priorità indicato dall' Ateneo, risultano 
finanziabili n. 18 borse di durata annuale, valore € 20.000,00  (n. da 1 a 18). Valore totale 
finanziabile € 360.000,00; 
 

3) di inviare il presente atto: 
 

 -all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-20; 
 

-al BURC per la pubblicazione, e p.c. al Capo di Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, 
Politiche Culturali e sociali (54) e  all' Assessore Start-up Innovazione. 

 
 

Il Direttore Generale 
Avv. Silvio Uccello 
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