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LORO SEDI
 
 

Oggetto:  Bando per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati, 
attraverso il finanziamento di progetti di ricerca industriale e di formazione  

 
 

Si informano le SS.LL. che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana il Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione e/o il 
potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati, attraverso il finanziamento di progetti di 
ricerca industriale e di formazione. 

 
Il testo integrale del bando può essere reperito all’indirizzo internet  

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/4785Bando__cf3.htm
 
I soggetti che possono presentare i progetti sono i seguenti:  
 
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;  
b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;  
c) imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di 

cui alle precedenti lettere a), b), c);  
e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria 

superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite 
della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle 
aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti 
disposizioni comunitarie;  

f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 
(G.U. n. 187 del 11 agosto 1994). 

 
I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) possono presentare una domanda di agevolazione 

anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 
1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato. 
In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), 
d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena 
l’inammissibilità della domanda. 
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I laboratori di cui, attraverso il bando citato, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR) intende favorire la realizzazione e/o il potenziamento sono i seguenti: 
 

1. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie innovative per la 
diagnostica medica avanzata 

 
2. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie  per l’energia solare 

termica ad alta temperatura 
 

3. Laboratorio pubblico-privato di ricerca industriale per lo sviluppo di tecnologie 
innovative  per i sistemi avanzati di produzione 

 
4. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme e-business abilitanti 

applicazioni innovative nei settori agro-alimentare,  turismo, beni culturali e per lo 
sviluppo di nuovi prodotti 

 
5. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme innovative 

biotecnologiche per la identificazione di nuovi farmaci antiinfettivi 
 

6. Laboratorio pubblico-privato su genomica applicata al miglioramento e alla 
certificazione di specie vegetali (pomodoro, grano duro e vite) di rilevante interesse 
economico specifico 

 
7. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di materiali polimerici di interesse 

elettronico per la realizzazione di nuovi chip 
 

8. Laboratorio pubblico-privato di bioinformatica applicata alla genomica 
 

9. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per la realizzazione di 
nuovi materiali e di metodi di progettazione per il settore ferroviario e dei vettori di 
medie dimensioni. Realizzazione di “facilities” per prove e qualificazione 
 

 
10. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie e piattaforme tecnologiche 

per studi controllati finalizzati alla valutazione dell’efficacia di farmaci negli animali e 
nell’uomo 

 
11. Laboratorio pubblico-privato sulle risorse finalizzate su open source del software. 

 
 
I progetti debbono essere presentati, entro e non oltre le ore 17.00 del 16 maggio 2005, 

utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo:  
http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione “Servizi privati”, voce “Domande di finanziamento”) che sarà 
attivo a partire dal 23 marzo 2005. 

 
Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, 

dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) – Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica 
e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo 
della ricerca - Ufficio VI – Piazza J. F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA. 
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In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio 
Internet di cui al precedente comma 1. 

 
Copia del progetto deve essere depositata presso l’Ufficio Ricerca. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Ricerca (Via A. di Sangiuliano, n. 262 - tel: 

095.7307245). 
 

Distinti saluti 
F.to Il Dirigente dell'Area Istituzionale e  

Rapporti con il Pubblico  
         (Dott. G. Caruso)  


