
 

 

- CALL for PROJECTS 2020 - 

FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA 
TRENTINA 

Ricerca e seleziona progetti ad alto stadio di sviluppo applicabili 
all’epidemiologia, virologia e tecnologie con particolare riguardo agli impatti 

derivanti dalla pandemia COVID-19 

Riferimento Call: FondazioneVRT.COVID-19 

Obiettivo: Accelerare l’avvio, la diffusione, lo sviluppo e la valorizzazione dei progetti applicabili 
all’epidemiologia, virologia e più in generale tecnologie anche bioinformatiche ad alto stadio di sviluppo in 

grado di dare risposte concrete agli impatti derivanti dalla pandemia COVID-19 
 

Emissione Bando: 16 marzo 2020 
Termine presentazione progetti: 25 marzo 2020 ore 24.00 

 

1 > Premessa 
Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina, ricerca in via continuativa i migliori 

progetti di ricerca per facilitare l’avvio, la diffusione, lo sviluppo e la valorizzazione di tecnologie ad 
alto potenziale. Questa operatività viene garantita in modo costante e continuativo.  

La sfida che Fondazione VRT si trova ad affrontare è quella di aiutare ad attivare un meccanismo 
virtuoso che consenta di valorizzare, accelerare e mettere a fattor comune tutte le conoscenze oggi a 
disposizione.  

Questo principio ci guida nel creare i contenuti del nostro operato e rappresenta un’opportunità 
per valorizzare la migliore ricerca con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni delle persone 
garantendo ricadute positive per il Trentino. 

 

2 > Oggetto 
Obiettivo del Bando è la valorizzazione, accelerazione, e messa in rete di tutte le tecnologie, 
brevetti, invenzioni, ritrovati tecnologici, medici e scientifici, esperienze e competenze in 
avanzato stadio di sviluppo presenti nei dipartimenti dell’Università di Trento ed in altri 
istituti o enti pubblici e privati, nonché a disposizione di ricercatori che abbiano svolto 
attività di ricerca applicabile alla epidemiologia e virologia con particolare riguardo al virus  
COVID-19 al fine di facilitare l’avvio e valorizzazione del loro sviluppo. L’intento del Bando è: 
 



 

 

o facilitare l’avvio, la diffusione, lo sviluppo e la valorizzazione di tecnologie ad alto 
potenziale di sviluppo in ambito diagnostico, terapeutico, strumentazioni mediche, 
dispositivi medici, informatici, bioinformatici, anche attraverso l’adozione di algoritmi 
statistici, fisici, matematici utili a ridurre, prevenire, ritardare, curare, diagnosticare 
l’ulteriore diffusione del c.d. COVID-19. 

o facilitare l’avvio, la diffusione, lo sviluppo e la valorizzazione delle più avanzate  
tecnologie benchmark finalizzate a dare risposte ai bisogni delle persone garantendo 
ricadute positive per gli abitanti del Trentino nelle situazioni di pandemia globale. 

 

3 > Destinatari del Bando 
La partecipazione al bando è riservata a: 

o Enti, istituti o enti di ricerca nonché dipartimenti Universitari; 
o Istituti o enti pubblici e privati; 
o Società ed organismi sia pubblici sia privati. 

I progetti presentati dovranno avere la possibilità di iniziare entro il 30 marzo e dovranno 
concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio. 
 

4 > Risorse Disponibili 
Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina 
sono ad esclusiva copertura delle spese direttamente riferibili allo sviluppo del progetto o 
per compensi/ borse/ assegni di ricerca per ricercatori o personale coinvolti direttamente 
nei progetti. Per ciascun progetto, non possono superare i 100.000 euro lordi per l’anno 
(contributo massimo richiedibile), omnicomprensivo di ritenute di legge, oneri previdenziali 
ed altre spese. 
 

5 > Modalità di partecipazione 
Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente tramite mail a 
fondazione@fondazionevrt.it.Il modulo per la domanda di contributo va richiesto sul sito 
www.fondazionevrt.it sezione Call for Project-COVID19 - Richiesta Modulo. 
Nel periodo di apertura del presente bando, la Fondazione VRT si riserva la possibilità di 
organizzare specifiche call conference con le realtà interessate a partecipare al bando al fine 
di fornire indicazioni a supporto della stesura progettuale.  
I ricercatori del CIBIO faranno riferimento agli strumenti e alle modalità previste dall’accordo 
di collaborazione CIBIO, HIT-Hub Innovazione Trentino Fondazione, FondazioneVRT e 
comunicate ai ricercatori del CIBIO da HIT-Hub Innovazione Trentino Fondazione in data 6 
novembre 2019. 
 

6 > Termine di presentazione 
Le domande devono essere inoltrate alla Fondazione VRT entro e non oltre le ore 24.00 del 
25 marzo 2020. 
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7 > Modalità di valutazione e selezione 
I progetti presentati vengono valutati dalla Fondazione VRT con il supporto di un’apposita 
Commissione Tecnica e/o di referee esterni. I progetti pervenuti-che superano l’istruttoria 
iniziale (rispondenza ai requisiti formali e coerenza con le finalità del bando) saranno 
sottoposti a valutazione di merito coinvolgendo referee esterni. La Fondazione VRT nel corso 
del processo di valutazione si riserva la facoltà di chiedere proroghe nei tempi di valutazione 
e ulteriore documentazione integrativa ovvero di richiedere un colloquio di 
approfondimento via call conference con i proponenti, qualora ritenuto necessario e prima 
della decisione finale. 
L’intento è di operare una selezione accurata dei migliori progetti, sostenendo i progetti 
ammessi con contributi ritenuti congrui. L’elenco dei progetti ammessi a contributo sarà 
aggiornato mensilmente sul sito della Fondazione e comunicato sullo strumento social 
linkedIN “Fondazione Valorizzazione Ricerca Trentina” per cui vi invitiamo a seguire. 
Fondazione VRT formalizza tramite lettera o mail entro 30 giorni dalla data di presentazione 
solo i progetti approvati. Dopo 30 giorni senza che il richiedente riceva alcuna 
comunicazione da Fondazione VRT, il progetto va considerato non ammissibile. Il richiedente 
riconosce che se entro 30 giorni dalla consegna del termine di consegna del Bando non 
riceve comunicazione da Fondazione VRT, la presente richiesta si intende decaduta senza 
obbligo per Fondazione VRT di Fornire comunicazione o motivare la decisione liberamente 
assunta. Per i progetti selezionati sarà comunicato l’ammontare del contributo e le voci di 
spesa ammesse. Qualora venga assegnato un ammontare inferiore rispetto a quanto 
richiesto in fase di presentazione del progetto, verrà richiesta una conseguente 
rimodulazione del budget. 
I progetti presentati saranno valutati in base ai seguenti criteri: 
 

Criteri di Valutazione 

Gli obiettivi (Milestone-Gantt-Cash out) sono chiari coerenti e credibili? 
La presentazione del Progetto (i.e. Presentazione tecnica, Deck, Business Plan) è chiara, 
congrua, coerente e credibile? 
I presupposti per la sostenibilità e utilità del progetto dopo 12 mesi sono chiari? 
La Relazione tecnica è a un livello TRL uguale o superiore al livello 3?  
Il progetto definisce chiaramente i benefici per la Fondazione VRT? 
Il progetto definisce chiaramente le ricadute per il Trentino e per le persone? 
Il Team è motivato e dedicato esclusivamente al Progetto. Il Team ha tutte le competenze 
per raggiungere la milestone e garantire la sostenibilità anche dopo i 12 mesi?  
Il Team è disponibilie a supportare Fondazione VRT nei futuri progetti di comunicazione e 
diffusione della conoscenza? 
 

 



 

 

8 > Monitoraggio e rendicontazione 
Il Beneficiario dovrà presentare alla Fondazione VRT, con cadenza trimestrale, una relazione 
sullo stato di avanzamento dell’attività unitamente all’aggiornamento della documentazione 
presentata, ove subentrassero variazioni. Al termine del progetto una relazione conclusiva 
sulle attività svolte e i risultati raggiunti unitamente all’aggiornamento della 
documentazione presentata a inizio progetto laddove subentrassero variazioni in corso di 
progetto al fine di ottenere una rimodulazione della spesa. 
Le relazioni – che dovranno essere stilate secondo le modalità previste – saranno 
considerate parte integrante della rendicontazione di progetto e potranno essere sottoposte 
alla valutazione della Commissione o a quella di esperti esterni. 
La Fondazione VRT si riserva la possibilità di organizzare con le realtà assegnatarie di 
contributo uno o più incontri specificatamente dedicati al tema del monitoraggio e della 
valutazione. 
Durante lo svolgimento del progetto la Fondazione VRT avrà la facoltà di monitorare 
l’andamento dei progetti anche attraverso sopralluoghi concordati con i responsabili dei 
progetti. 
Il contributo sarà erogato dalla Fondazione direttamente ed esclusivamente al Beneficiario. Il 
Beneficiario ricevente il contributo dovrà gestire la rendicontazione delle spese sostenute e 
dovrà di conseguenza reperire e conservare copia dei giustificativi di spesa. 
  

9 > Liquidazione 
L’erogazione (liquidazione) del contributo sarà effettuata con cadenza trimestrale secondo la 
modalità richiesta dal Beneficiario nel documento “Gantt-Cash Out-Milestone” a seguito di 
formale domanda di erogazione e a fronte della positiva valutazione di una rendicontazione 
che comprovi le spese sostenute e della documentazione di cui al punto 8 in ciascun 
trimestre. 
I fondi ottenuti dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione del progetto 
approvato, rispettando le finalità per cui sono stati assegnati e i termini iniziali riportati 
nell’accordo sottoscritto con la Fondazione VRT, pena la revoca dell’assegnazione e la 
restituzione a Fondazione VRT degli importi sino a quel momento erogati.  
 

10 > Comunicazione e valorizzazione 
La documentazione prodotta in sede di rendicontazione dovrà contenere anche riferimenti 
alle modalità di comunicazione delle attività svolte per offrire alla Fondazione un’adeguata 
visibilità del ruolo di co-finanziatore o finanziatore del progetto. 
Durante la realizzazione ed al termine del progetto verrà richiesta la partecipazione gratuita 
del team ad attività di divulgazione dei risultati ottenuti. A tal fine il Beneficiario e il team di 
progetto si impegnano per un periodo di cinque anni a titolo gratuito a partecipare quale 
relatore agli eventi organizzati da Fondazione VRT, si impegnano a partecipare a 
corsi/seminari finalizzati ad accrescere le competenze di management e gestione d’impresa. 



 

 

Ogni mese il Beneficiario – per tutta la durata del progetto - si impegna a scattare 
un’immagine fotografica e a trasmetterla a fondazione@fondazionevrt.it con una breve 
didascalia sull’avanzamento attività autorizzandone la diffusione dell’immagine e didascalia 
sugli strumenti Social della Fondazione VRT al fine di dare divulgazione dell’attività svolta. Il 
beneficiario si impegna a partecipare all’Alumni Fondazione Valorizzazione Ricerca Trentina 
anche seguendo l’account LinkedIN #fondazionevrt. 
Per rendicontare i propri interventi alla comunità e per facilitare processi di condivisione il 

Beneficiario e il team di progetto si impegnano per un periodo di cinque anni a titolo gratuito 

a far inserire la seguente dicitura: “Progetto/Società realizzato/a grazie al contributo di 

Fondazione VRT” nel materiale comunicativo e nelle presentazioni dei risultati di progetto o 

sul sito della società beneficiaria.  

11 > Per sottoporre la candidatura  

Per sottoporre la propria candidatura o per maggiori informazioni 

www.fondazionevrt.it 
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L'innovazione inizia dal cuore – dalla passione di 

migliorare la vita delle persone intorno a noi 

 

www.fondazionevrt.it 

 


