Sostegno alla formazione finalizzata al trasferimento
Tecnologico
Sviluppo del Capitale Umano
Percorsi di alta Formazione destinato ai giovani dottorandi campani
Obiettivo dell’intervento è favorire l’attivazione di dottorati nelle università campane e in
discipline scientifiche e tecniche legate allo sviluppo dell’economia e dei servizi innovativi
nella regione. Realizzare e sostenere un circuito virtuoso che veda l’innovazione
alimentata dalla ricerca, dalla disponibilità di capitale umano qualificato e dalla capacità di
assimilare nuove conoscenze come fattore determinante per lo sviluppo.
In particolare, lo sviluppo di un progetto di percorsi dottorati di ricerca allo scopo di
promuove la ricerca e l’innovazione sul territorio regionale attraverso lo sviluppo delle
competenze tecnico-specialistiche e la qualificazione delle risorse umane favorendo
l’approccio alla R&S di giovani laureati anche in relazione allo sviluppo del territorio,
proponendo una varietà di opportunità di specializzazione finalizzate all’occupabilità ed
alla crescita professionale di soggetti impegnati in attività di studio, di ricerca e di lavoro in
contesti particolarmente innovativi e ad elevato livello tecnologico.
Come funziona: La Regione eroga un contributo individuale per finanziare le attività di
dottorato nella misura minima individuata dal Decreto Gelmini.
Risorse: € 4.500.000,00 a valere sull'obiettivo specifico l del Fondo Sociale Europeo e
4.000.000,00 a valere sull'obiettivo specifico i2)1 del Fondo Sociale Europeo
Destinatari: Giovani che intendono conseguire un titolo di dottorato, residenti in
Campania. Il 50% degli interventi è riservato alle donne, secondo assorbimento.
Modalità di intervento: Bando ad evidenza pubblica.

Azioni di sostegno alla ricerca integrata pubblico
privata
Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca
Azioni di sostegno alla ricerca integrata pubblico privata nel settore delle Scienze
della Salute
Obiettivo dell’intervento è potenziare i meccanismi di finanziamento pubblico-privato ed
evitare la frammentazione e polverizzazione degli interventi. Al tal riguardo, al fine di
qualificare l'intervento regionale e garantire l’effettiva eseguibilità dei progetti di ricerca,
verrà indicata per i progetti ammessi a finanziamento una soglia minima di contribuzione
regionale. Si intende così correggere la tendenza al microfinanziamento. L'esigenza è
quella di valorizzare la grande risorsa degli oltre 40 centri di ricerca territoriali, favorendone
il dialogo con il sistema industriale,anche utilizzando lo strumento della costituenda
Agenzia dell'Innovazione, che dovrà essere valutata per la capacità di sviluppare relazioni
stabili tra domanda ed offerta di ricerca. Il primo settore in cui verrà sperimentata tale
azione è quello delle Scienze della Salute.
Come funziona: L'intervento prevede il finanziamento di progetti di ricerca realizzati da
aggregazioni pubblico private tali azioni dovranno essere sostenute da adeguate analisi di
fattibilità, sostenibilità e valutazione della ricaduta dell’investimento. Gli interventi dovranno anche
essere sviluppati in potenziale integrazione ai Distretti Tecnologici e alle aggregazioni pubblico
private
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Risorse: € 30.000.000,00 a valere sull'obiettivo operativo 2.1
Destinatari: Imprese e Organismi di Ricerca operanti sul territorio regionale.
Modalità di intervento: Bando ad evidenza pubblica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Azioni di supporto alla creazione del sistema
regionale della ricerca.
Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca
Realizzazione dell'Agenzia regionale dell'innovazione
Obiettivo dell’intervento è costruire un ecosistema per l’innovazione, ovvero di realizzare
condizioni diffuse che hanno caratteristiche di pre-competitività, da cui tutti gli attori del
sistema possono trarre beneficio. In particolare bisognerà intervenire per: Valorizzare le
preesistenze locali; Raccordare gli attori, le competenze, le iniziative, i progetti; Colmare i
gap di competenze presenti nel sistema locale..
Come funziona: L'intervento prevede il finanziamento della costituenda Agenzia
dell'Innovazione, allo scopo di promuovere e organizzare il Sistema Regionale per la Ricerca e
l’Innovazione e supportare l’Ente Regione nell’attuazione delle politiche per la promozione della
Ricerca e dell’Innovazione. In particolare:
• Con l’intervento nell’area della innovazione tecnologica l’Agenzia dell'innovazione vuole
proseguire nella azione di stimolo e di rafforzamento della capacità innovativa delle piccole e
medie imprese innovative, nonché nell’attività di sviluppo e radicamento nel territorio di forme
stabili di relazione tra sistemi di produzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e il
tessuto produttivo.
• Sviluppare un sistema di Business matching, in grado di favorire lo sviluppo di sistemi di rete
internazionali per la Ricerca e l'innovazione, anche in applicazione dei Programmi Quadro Europei.
• Favorire la nascita e lo sviluppo della nuova impresa innovativa promuovendo strumenti di
finanza innovativa adeguati alle esigenze delle imprese territoriali.
• Supportare l'Ente nella determinazione delle policy di sostegno allo sviluppo della ricerca e
dell'Innovazione sul territorio regionale anche mediante un confronto costante con gli attori
economico-sociali del territorio.

Risorse: € 10.000.000,00 a valere sull'obiettivo operativo 2.1
Destinatari: Imprese e Organismi di Ricerca operanti sul territorio regionale, mediatori
tecnologici, Camere di Commercio nazionali ed estere, costituenda Agenzia
dell'innovazione già Città della Scienza S.p.A.
Modalità di intervento: Affidamento “in house providing” o in qualità di organismo
intermedio al soggetto regionale deputato, che provvederà al coinvolgimento dei vari
partner di progetto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

