Avviso di sostegno alla attività di brevettazione nell’ambito del Programma di Cooperazione
INTERREG V‐A ITALIA ‐ MALTA Progetto I KNOW cod.C‐1‐2.1‐65 – per n. 5 domande di
brevetto nazionale, sia in ambito Ingegneristico che in ambito Scienze della Vita –
CUP: J51G18000000007
Stazione appaltante
Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Economia con sede in via dei Verdi, 75, 98122
Messina.
PEC: dipartimento.economia@pec.unime.it
RUP: dott. Giovanna Arrigo, Segretario amministrativo del Dipartimento di Economia, garrigo@unime.it
Responsabile scientifico del Progetto a cui poter rivolgere eventuali richieste di chiarimenti:
Andrea Cirà, Professore Associato presso il Dipartimento di Economia, acira@unime.it
In riferimento al progetto Interregional Key Networking for Open Innovation empoWerment (IKNOW) è
offerta l’opportunità a tutti i partecipanti alle attività seminariali svolte nell’ambito del Programma I
KNOW di avanzare proposte di brevettazione che a seguito di valutazione positiva, saranno finanziate
per le prime due fasi del processo (ricerca di anteriorità e redazione e deposito delle domande).
Il servizio proposto alle imprese, volto a dare continuità e concretezza agli incontri di informazione e
soprattutto di Open Innovation Working Lab (OIWL) svolti dall’inizio del progetto, è quello di fornire un
supporto alla brevettazione di quelle idee imprenditoriali, che presentano condizioni tecniche, formali e
sostanziali tali da tradursi in veri e propri brevetti. I servizi di brevettazione non saranno rivolti
esclusivamente a PMI, ma a tutti coloro che hanno un’idea innovativa capace di potere essere sfruttata
commercialmente, attraverso la creazione di una società ad hoc o l’utilizzo di una società già esistente.
In questo senso, l’Università di Messina si occuperà di accompagnare gli aspiranti imprenditori a iniziare
un percorso di brevettazione di nuove idee e/o processi attraverso un servizio di assistenza erogato da
una società esterna.
Il supporto alle imprese si concretizzerà nella attività di ricerca di anteriorità e fattibilità della
brevettazione, e, se questa fase darà risultati positivi, si passerà alla successiva che prevede la
presentazione della domanda di brevetto nazionale.
In tutto saranno selezionate cinque richieste di assistenza alla attività di brevettazione sia in ambito
Ingegneristico che in ambito Scienze della Vita.
I richiedenti già costituiti come impresa dovranno, dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere i seguenti requisiti:
-

-

Di non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del
Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019, ad eccezione di quanto previsto dalla
Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‐19”;
Di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
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-

-

-

-

Di essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause
di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 (Codice
antimafia);
Che i relativi soci, amministratori e direttori tecnici non sono stati condannati con sentenze
passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art.444
c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b‐bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1, D.Lgs.
50/2016;
Che non è stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione
dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave
negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della
documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre
che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti
rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
Di essere in possesso di DURC rilasciato da INPS/INAIL in corso di validità.
Il destinatario deve dichiarare inoltre che:
o la struttura richiedente non sta superando i massimali di "aiuto de minimis" fissati dal
Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione
o i servizi proposti non sono iniziati prima della presentazione della domanda e che non
sono finanziati da un altro fondo nazionale o europeo;
o non esiste alcun rapporto di governance o controllo con la partnership del progetto
IKNOW;
o non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi con la partnership del progetto
IKNOW

Invio delle domande
Le domande dovranno essere inviate, utilizzando il format allegato, entro le ore 12,00 del ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dipartimento.economia@pec.unime.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Avviso di sostegno alla attività di brevettazione nell’ambito del Progetto IKNOW”.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del richiedente di una casella di posta
elettronica certificata (PEC), riconducibile univocamente allo stesso; pertanto, NON sarà ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta certificata di soggetto diverso dall’istante o da casella
di posta elettronica semplice, pena esclusione. L’invio deve avvenire in unica spedizione, allegando uno
o più documenti informatici in formato statico non modificabile, preferibilmente PDF/A ‐ non superiore
a 4 Mb ‐ contenenti l’istanza e gli allegati.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente.
Non saranno ammessi i richiedenti le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente
al suddetto termine. Non saranno accettati documenti o titoli pervenuti oltre i termini di scadenza
stabiliti.
Non possono accedere alla procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, 1° comma, lettere b) e c),
della legge n. 240 del 30/12/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado
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compreso, con un professore afferente al Dipartimento di Economia, ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Selezione
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo e la procedura sarà avviata dopo avere accertato che i
richiedenti abbiano effettivamente partecipato alle attività svolte dal Progetto Interregional Key
Networking for Open Innovation empoWerment ‐ I KNOW e siano in possesso dei requisiti richiesti.
La Commissione di valutazione sarà composta da docenti e nominata, su indicazione del Responsabile
scientifico, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento di Economia dopo il termine di
scadenza delle domande.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali connesso al presente avviso è effettuato dall'Ateneo ai sensi del
Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati personali e del Codice in materia
di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. L'informativa è disponibile nella sezione privacy
dell'Ateneo, http://www.unime.it/privacy.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Messina ed è
consultabile e scaricabile unitamente al modulo allegato nella sezione “Gare e Appalti” del sito
www.unime.it

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Michele Limosani
Firmato digitalmente da: Michele Limosani
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Data: 15/12/2020 11:43:13
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