
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 1872 del 22 dicembre 
2009 –  Realizzazione di "Interventi a sostegno delle capacita' di innovazione delle Imprese attra-
verso la crescita delle competenze in materia di Ricerca e Sviluppo, in una dimensione interre-
gionale e transnazionale" - PO FSE 2007-2013, Asse V. 
 
 
Premesso 
• che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

• che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

• che ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 "Le attività 
dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell'ambito del Quadro 
di riferimento strategico nazionale"; 

• che la Regione Campania con la Delibera n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il "Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007 - 2013", sulla base delle indicazioni del 
Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla 
DGR 1809/05; 

• che la Regione Campania con la Delibera n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concertazione, 
ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi; 

• che la Regione Campania con la Delibera n. 2 del 11 gennaio 2008 ha preso atto che la 
Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007 ha adottato il 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 - 2013; 

• che la Regione Campania con la Delibera n. 27 del 11 gennaio 2008 ha preso atto che la dotazione 
finanziaria del Programma risulta allocata per ciascun obiettivo operativo; 

• che con D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata l’Autorità di Gestione del POR 
Campania FSE 2007-2013 nel Dirigente pro tempore dell’AGC 03 “Programmazione, Piani e 
Programmi”; 

• che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali 
affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli 
Obiettivi Operativi del Programma; 

• che con Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 30 maggio 2008 sono stati approvati i Criteri di 
Selezione del POR Campania FSE 2007-2013; 

• che la Regione Campania con Delibera n. 1243 del 18 luglio 2008 ha istituito i capitoli di bilancio 
dedicati ai singoli obiettivi operativi del POR FSE 2007 - 2013; 

• che con Delibera n. 1856 del 20 novembre 2008 la Giunta Regionale ha preso atto del testo 
definitivo del Piano di Comunicazione del POR Campania FSE 2007-2013, ritenuto conforme dalla 
Commissione Europea a quanto previsto dall'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 
1828/2006; 

• che con Delibera di Giunta Regionale n. 1959 del 5 dicembre 2008 è stato approvato il Manuale 
dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del POR Campania FSE 2007-2013; 

• che con Delibera n. 1528 dell’8 ottobre 2009 la Giunta regionale ha aderito al progetto interregionale-
trasnazionale “Il FSE a sostegno della ricerca e dell’innovazione” approvandone il Protocollo di 
Intesa nonché la scheda progettuale per l’attuazione dello stesso; 

• che l'Assessorato all'Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia, 
Sistemi informativi e statistica - in continuità con quanto attuato e programmato nel periodo 2000-
2006 - ha elaborato una proposta di "Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e 
la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013", coerente alle direttive 
approvate dai Documenti di Programmazione comunitaria, nazionale e regionale; 

• che la Regione Campania con Delibera n. 1056 del 19 giugno 2008 ha approvato le "Linee di 
indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - 



Programmazione 2007-2013"; 
• che il 14/11/2008 le "Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società 

dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013" sono state approvate dal Consiglio 
regionale; 

• che la Regione Campania con la Delibera n. 780 del 16 giugno 2006 ha approvato il "Piano 
d’azione per lo Sviluppo Economico Regionale "(PASER); 

• che la Regione Campania, in esecuzione all’art. 27 della L. R. n. 1 del 19 gennaio 2007, con 
Delibera n. 962 del 30 maggio 2008 ha approvato il “Secondo aggiornamento annuale del 
PASER”. 

 
Tenuto conto 
• che la Commissione Europea il 22 gennaio 2009 ha pubblicato l' "’European Innovation 

Scoreboard (EIS) 2008", recante le valutazioni e i confronti delle performance degli Stati membri in 
materia di innovazione, alla luce delle strategie di Lisbona; 

• che il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico 
ha pubblicato 13 Maggio 2009 il Rapporto “Migliorare le politiche di Ricerca e Innovazione per le 
Regioni – Contenuti e processi di Policy”; 

• che la Commissione Europea a novembre 2009 ha pubblicato il "’The 2009 EU industrial R&D 
investment SCOREBOARD”. 

 
 
Considerato 
• che ai sensi del POR Campania FSE 2007 - 2013 si intende, tra l’altro, operare per favorire il 

radicamento sul territorio campano di una cultura dell'internazionalizzazione delle risorse umane e 
della cooperazione internazionale, in un'ottica di apertura verso nuove opportunità di crescita; 

• che l'Asse V Transnazionalità ed interregionalità prevede l'obiettivo specifico m) "promuovere la 
realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con 
particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche"; 

• che l'obiettivo specifico m) trova sintesi nei seguenti obiettivi operativi:  
•  sostenere la mobilità nazionale e transnazionale nei percorsi di studio e di ricerca; 
•  valorizzare i percorsi formativi, anche di tirocinio, in contesti esterni al territorio campano; 
•  consolidare le reti nazionali e internazionali fra centri di ricerca e del trasferimento 

tecnologico anche per lo scambio di buone pratiche; 
•  attuare iniziative per il ritorno in Campania dei talenti italiani all'estero; 
•  rafforzare la filiera formativa integrata con soggetti esterni al territorio regionale; 
•  migliorare le capacità di penetrazione delle imprese campane nei mercati internazionali 

attraverso la formazione di figure specialistiche; 
•  favorire una cultura dell'internazionalizzazione del capitale umano; 

• che la richiamata Delibera n. 27 del 11 gennaio 2008 assegna all'Asse V obiettivo specifico m) 
"Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e 
transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche" l'importo complessivo 
di euro 30.000.000,00 per il periodo 2007-2013; 

• che il sopra citato D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 02 
dell’AGC 03 quale Responsabile degli Obiettivi Operativi m1), m2), m3), m4), m5), m6) e m7) previsti 
nell’ambito dell’Asse V “Transnazionalità ed Interregionalità”; 

• che il Progetto “Il FSE a sostegno della ricerca e dell’innovazione” è prioritariamente finalizzato allo 
scambio e il trasferimento di esperienze e all’avvio di interventi congiunti nel settore della ricerca e 
dell’innovazione; 

• che il Progetto “Il FSE a sostegno della ricerca e dell’innovazione” prevede, partendo dalle 
esperienze realizzate e dalle esigenze rilevate, lo sviluppo da parte delle Regioni di tre linee 
strategiche di azione: 

 promozione della ricerca e dell’innovazione nelle imprese; 
 sviluppo di reti tra Università, Centri di ricerca, imprese ed enti pubblici e privati finalizzato 

principalmente all’aumento dell’occupazione e per favorire l’imprenditorialità, la mobilità di 



ricercatori e il trasferimento tecnologico; 
 sviluppo delle risorse umane nel settore della ricerca: modelli, strumenti e buone prassi relativi a 

servizi a supporto dei ricercatori (formazione iniziale e formazione continua), sostegno dello 
sviluppo occupazionale e dell’imprenditorialità (start-up, spin-off), sviluppo delle competenze 
trasversali e manageriali dei ricercatori, mobilità interregionale e transnazionale, favorire la 
formazione continua dei ricercatori. 

• che il Progetto “Il FSE a sostegno della ricerca e dell’innovazione” ha previsto la costituzione di tre 
gruppi di lavoro : 

 gruppo “Ricerca e innovazione in impresa”, 
 gruppo “Reti di ricerca”, 
 gruppo “capitale umano”; 

• che il gruppo “Ricerca e innovazione nelle imprese” ha svolto un’approfondita analisi tencnica sul 
tema della diffusione dell’innovazione - in particolare nel tessuto produttivo - nei territori di 
riferimento, analisi dalla quale sono emerse alcune specifiche e condivise linee di intervento 
finalizzate al sostegno della crescita delle capacità di ricerca e sviluppo delle imprese: 

• che a seguito di questa analisi dopo ampia procedura negoziale le Regioni del Protocollo coinvolte 
nella linea strategica “Promozione della ricerca e dell’innovazione nelle imprese” ha approvato il 
“Interventi a sostegno delle capacità di innovazione delle Imprese attraverso la crescita delle 
competenze in materia di Ricerca e Sviluppo, anche in una dimensione interregionale e 
transnazionale” (Allegato 1Costituito da tre specifiche azioni finalizzate al sostegno della crescita 
delle capacità di ricerca e sviluppo delle imprese: 

 Risorse/ Opportunità per l’ Innovazione: Sistema per l’incontro tra competenze e progetti di 
Ricerca e Sviluppo; 

 Summer Session per la Ricerca e Sviluppo in impresa; 
 Unità di Innovazione e Reti di Imprese; 

• che il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 03, responsabile degli Obiettivi Operativi 
dell’Asse V, sentito anche l'Assessorato all'Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica 
e Nuova Economia, Sistemi informativi e statistica, ha ritenuto che la realizzazione di tali azioni 
consenta sul territorio regionale di: 

 promuovere la Ricerca e Sviluppo in impresa a un elevato livello di expertise e con un respiro 
sinergico che è garanzia di massimizzazione degli sforzi di innovazione, 

 favorire la crescita delle competenze a supporto dell’innovazione delle imprese ; 
 rafforzare la cooperazione tra i diversi operatori e in particolare tra le imprese, anche a livello 

interregionale e transnazionale, 
 rafforzare il coordinamento dei programmi di innovazione nell'ambito regionale, nazionale e 

internazionale;  
 favorire la diffusione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati di iniziative di innovazione; 

• che per tali motivi il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 03, in coerenza con con gli 
obiettivi dell’Asse V del PO Campania FSE 2007-2013 e con le scelte strategiche 
dell’Amministrazione in materia di ricerca e innovazione indicate in premessa, ha sviluppato il 
programma per la realizzazione degli “Interventi a sostegno delle capacità di innovazione delle 
Imprese attraverso la crescita delle competenze in materia di Ricerca e Sviluppo, anche in 
una dimensione interregionale e transnazionale” nella sua articolazione illustrata nel Prospetto 1 
dell’Allegato 2; 

• che tale Programmazione si traduce, in termini di impegno per Obiettivo Operativo, in quanto 
illustrato nel Prospetto n. 2 dell’Allegato 2. 

 
Ritenuto 
• opportuno prendere atto degli “Interventi a sostegno delle capacità di innovazione delle Imprese 

attraverso la crescita delle competenze in materia di Ricerca e Sviluppo, anche in una 
dimensione interregionale e transnazionale” – di cui all’Allegato 1 – predisposti dal Gruppo di 
lavoro interregionale “Ricerca e innovazione in impresa” del Progetto Interregionale-Transnazionale 
“Il FSE a sostegno della Ricerca e dell’innovazione”; 

• necessario approvare il Programma degli Interventi  “Interventi a sostegno delle capacità di 



innovazione delle Imprese attraverso la crescita delle competenze in materia di Ricerca e 
Sviluppo, anche in una dimensione interregionale e transnazionale” predisposto dal 
Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 03, responsabile degli Obiettivi Operativi 
dell’Asse V, illustrato nel Prospetto 1 dell’Allegato 2; 

• necessario approvare il Piano Finanziario per la realizzazione degli “Interventi a sostegno delle 
capacità di innovazione delle Imprese attraverso la crescita delle competenze in materia di 
Ricerca e Sviluppo, anche in una dimensione interregionale e transnazionale” di cui al 
Prospetto n. 2 dell’Allegato 2, per un totale di € 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila) fino alla 
fine del 2013 e così articolato per Obiettivo Operativo: 

 Obiettivo Operativo m1): € 2.700.000,00 
 Obiettivo Operativo m2): € 1.400.000,00 
 Obiettivo Operativo m4): € 1.600.000,00 
 Obiettivo Operativo m6): € 1.800.000,00 
 Obiettivo Operativo m7): € 1.000.000,00 

• necessario autorizzare il Dirigente del Settore 02 dell’Area Generale di Coordinamento 03 
“Programmazione, Piani e Programmi” a provvedere con propri atti a dare attuazione a ulteriori 
adempimenti connessi alla mobilità del personale regionale a supporto dell’operatività del progetto 
interregionale-transnazionale “Il FSE a sostegno della ricerca e dell’innovazione”. 

 
Visti 

 il Reg. CE n. 1081/2006 e s.m.i.; 
 il Reg. CE n. 1083/2006 e s.m.i.; 
 il Reg. CE 1828/2006; 
 la D.G.R. n. 780 del 16 giugno 2006; 
 la Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007; 
 la D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008; 
 la D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008; 
 il D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008; 
 il D.P.G.R. n. 61 del 07 marzo 2008 e s.m.i.; 
 la D.G.R. n. 935 del 30 maggio 2008; 
 la D.G.R. n. 1056 del 19 giugno 2008; 
 la D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008; 
 la D.G.R. n. 1856 del 20 novembre 2008; 
 la D.G.R. n. 1959 del 5 dicembre 2008; 
 la L.R. n. 2 del 19 gennaio 2009; 
 la D.G.R. n. 261 del 23 febbraio 2009; 
 la D.G.R. n. 1528 dell’8 ottobre 2009; 

 
 
propone e la Giunta in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
• di prendere atto degli “Interventi a sostegno delle capacità di innovazione delle Imprese 

attraverso la crescita delle competenze in materia di Ricerca e Sviluppo, anche in una 
dimensione interregionale e transnazionale” – di cui all’Allegato 1 – predisposti dal Gruppo di 
lavoro interregionale “Ricerca e innovazione in impresa” del Progetto Interregionale-Transnazionale 
“Il FSE a sostegno della Ricerca e dell’innovazione”; 

• di approvare il Programma degli Interventi  “Interventi a sostegno delle capacità di innovazione 
delle Imprese attraverso la crescita delle competenze in materia di Ricerca e Sviluppo, anche 
in una dimensione interregionale e transnazionale” predisposto dal Coordinatore dell’Area 
Generale di Coordinamento 03, responsabile degli Obiettivi Operativi dell’Asse V, illustrato nel 
Prospetto 1 dell’Allegato 2; 



• di approvare il Piano Finanziario per la realizzazione degli “Interventi a sostegno delle capacità di 
innovazione delle Imprese attraverso la crescita delle competenze in materia di Ricerca e 
Sviluppo, anche in una dimensione interregionale e transnazionale” di cui al Prospetto n. 2 
dell’Allegato 2, per un totale di € 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila) fino alla fine del 2013 e 
così articolato per Obiettivo Operativo: 

 Obiettivo Operativo m1): € 2.700.000,00 
 Obiettivo Operativo m2): € 1.400.000,00 
 Obiettivo Operativo m4): € 1.600.000,00 
 Obiettivo Operativo m6): € 1.800.000,00 
 Obiettivo Operativo m7): € 1.000.000,00 

• di autorizzare il Dirigente del Settore 02 dell’Area Generale di Coordinamento 03 “Programmazione, 
Piani e Programmi” a provvedere con propri atti a dare attuazione a ulteriori adempimenti connessi 
alla realizzazione degli “Interventi a sostegno dello sviluppo delle competenze e delle conoscenze 
delle Imprese in materia di Ricerca e Sviluppo anche in una dimensione interregionale e 
transnazionale”; 

• di inviare la presente deliberazione: 
 al Servizio 04 del Settore 01 dell’AGC 02 - Atti sottoposti alla Giunta; 
 all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013, al Coordinatore dell’Area 03 e al 

Dirigente del Settore 02 Programmazione Piani e Programmi; 
 al Coordinatore dell’AGC 06; 
 al Coordinatore dell’AGC 12; 
 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania (BURC) e sul sito Internet della Regione Campania all’indirizzo: 
www.regione.campania.it - Programmazione 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Sezione 
Bandi e Avvisi nonché sulla home page. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Progetto Interregionale-Transnazionale “Il FSE a sostegno della Ricerca e dell’Innovazione” 
Linea strategica “Promozione della ricerca e dell’innovazione nelle imprese”  

 
  ““ II nntteerr vveenntt ii   aa  ssoosstteeggnnoo  ddeell llee  ccaappaaccii ttàà  ddii   iinnnnoovvaazziioonnee  ddeell llee  II mmpprr eessee  aatt tt rr aavveerr ssoo  llaa  

ccrr eessccii ttaa  ddeell llee  ccoommppeetteennzzee  iinn  mmaatteerr iiaa  ddii   RRiicceerr ccaa  ee  SSvvii lluuppppoo,,  aanncchhee  iinn  uunnaa  
ddiimmeennssiioonnee  iinntteerr rr eeggiioonnaallee  ee  tt rr aannssnnaazziioonnaallee””   

  
DDooccuummeennttoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  

 
 

Premessa  
Nell’ambito del Progetto Interregionale-Transnazionale “Il FSE a sostegno della Ricerca e 
dell’Innovazione” le Regioni coinvolte sulla linea strategica “Promozione della ricerca e 
dell’innovazione nelle imprese” hanno definito delle linee di azione per la realizzazione di 
interventi diretti alla crescita, generale e specialistica, delle competenze di innovazione delle 
imprese in termini di capacità di ricerca e sviluppo anche in una dimensione interregionale e 
transnazionale.  
Il lavoro realizzato1 all’interno del progetto ha permesso di analizzare i principali aspetti che 
possono sostenere questa crescita e di elaborare un modello di intervento integrato, articolato su tre 
“azioni” specifiche: 

- Risorse/opportunità per l’Innovazione: Sistema per l’incontro tra competenze e progetti di 
Ricerca e Sviluppo; 

- Summer Session per la Ricerca e Sviluppo in impresa; 
- Unità di Innovazione e Reti di Imprese: progetti mirati. 

Tali azioni rappresentano un programma integrato di interventi in grado di fornire al sistema della 
ricerca e dello sviluppo in impresa importanti strumenti di supporto basati, tra l’altro, su una 
dimensione interregionale e transnazionale. 
 
 
Finalità e articolazione del documento 
 
Il presente documento definisce le linee guida per  l’implementazione delle azioni,  a valere sulla 
linea strategica sopra menzionata, da realizzare sia in modo coordinato e/o congiunto con altre 
Regioni aderenti al Progetto Interregionale-Transnazionale “Il FSE a sostegno della Ricerca e 
dell’Innovazione”, sia  autonomamente  presso i propri territori. In ambedue i casi  gli interventi 
terranno conto delle specificità dei propri programmi operativi 

                                                 
1 Incontro n. 1 a Perugia del 9/7/2009 
 Incontro n. 2 a Roma del 20-21/7/2009 
 Incontro n. 3 a Roma del 29/9/2009 
 Incontro n. 4 a Napoli del 29-30/10/2009 
 Incontro n. 5 a Firenze del 19-20/11/2009 
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Il documento non definisce specifici criteri per la realizzazione operativa delle azioni, criteri che 
saranno concordati successivamente e che , in ogni caso,  saranno in linea con le  finalità del 
Protocollo di Intesa del Progetto. 
 
Ciascuna Azione è illustrata nel presente documento in una scheda articolata nei seguenti 
descrittori:  

- Descrizione, 
- Finalità, 
- Risultati attesi, 
- Destinatari, 
- Tipologia degli interventi, 
- Modalità di attuazione, 
- Durata dell’intervento. 
 

Gli interventi saranno realizzati in conformità con le regole dei fondi strutturali, in particolare del 
FSE, e nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e di Aiuti di 
Stato. 
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AAzziioonnee  11  

Risorse/opportunità per l’Innovazione: Sistema per l’incontro 
tra competenze e progetti di Ricerca e Sviluppo 

 

Descrizione 

 
Prevede la realizzazione di un Sistema di mappatura e incontro delle risorse 
(conoscenze, competenze...) e dei progetti (idee, opportunità che si intendano 
cogliere, piani di azione, progetti di ricerca e sviluppo,…), anche attraverso il ricorso 
a un opportuno strumento informatico, nonché  azioni di scambio, animazione e 
comunicazione  per l’accrescimento delle opportunità di innovazione e ricerca nei 
territori . Si prevede l’implementazione di: 

- Servizi di Animazione Territoriale, 
- Servizi di Analisi e Monitoraggio, 
- Sistema informativo per l’incontro domanda-offerta di innovazione, 
- Gestione della Banca Dati, 
- Servizi di formazione e action learning, 
- Pubblicazioni informative, 
- Diffusione e Mainstreaming.  

 

Finalità 

Fornire al territorio strumenti di incontro  domanda/offerta di competenze e occasioni 
di scambio di esperienze in una dimensione interregionale e transnazionale, in grado 
di stimolare la diffusione delle conoscenze e delle azioni in materia di ricerca e 
sviluppo e il loro incontro. 

Risultati Attesi 

 
Il Sistema per l’incontro tra competenze e progetti di Ricerca e Sviluppo prevede la 
realizzazione di una banca dati delle competenze e numerose attività di promozione 
e scambio atte a stimolare il territorio e diffondere la cultura della ricerca e 
dell’innovazione. Attraverso le azioni che verranno poste in essere, si auspica di 
arrivare ad un’approfondita conoscenza del  livello di innovazione delle imprese e dei 
loro fabbisogni di innovazione e di fornire ulteriori opportunità a laureati e ricercatori 
di rendere note le proprie competenze e le proprie idee di innovazione, facilitando 
l’incontro fra la domanda e l’offerta di innovazione. 
 

Destinatari  Ricercatori, laureati in cerca di occupazione, studenti, lavoratori, imprenditori, 
imprese, enti di ricerca, università. 

Tipologie di 
intervento 

Azione di Sistema. 

Modalità di 
attuazione 

Bando di Gara ad Evidenza Pubblica. 

Durata 
dell’intervento 

36 mesi. 
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Summer Session per la Ricerca e Sviluppo in impresa 
 
 
 

Descrizione 

 
Intervento formativo-operativo in full immersion di durata medio-lunga finalizzato al 
lavoro cooperativo (di laureati, ricercatori, lavoratori specialisti, imprenditori) su 
specifiche tematiche di Ricerca e Sviluppo di interesse produttivo (di natura settoriale 
o intersettoriali) che vede la partecipazione, in qualità di docenti/tutor, di esperti di 
fama nazionale/internazionale. 
 

Finalità 

 
Fornire ai diversi attori che operano nel settore dell’Innovazione e della Ricerca 
un’occasione di dialogo interdisciplinare, nonché la possibilità di una full immersion in 
un Programma Didattico e di Ricerca di interesse.  
 

Risultati attesi 

Durante la Summer Session sarà simulata la redazione di un Progetto di Ricerca e 
saranno previste applicazioni di ricerca a casi e problematiche concreti  attraverso lo 
sviluppo di tutte le attività scientifiche, tecnologiche, organizzative, normative e 
regolamentari, finanziarie e commerciali che producono o mirano alla realizzazione 
dell’innovazione, fino alla sostenibilità delle attività industriali di produzione e 
lavorazione. Le attività, oltre alle fasi relative alla Ricerca e Sviluppo vera e propria, 
comprenderanno lo sviluppo di ipotesi relative all’innovazione di prodotto, di 
processo, di marketing ed organizzativa, con particolare riguardo alla verifica delle 
condizioni di sostenibilità del processi produttivi. 
Il prodotto finale costituirà una ipotesi concreta di Innovazione da trasferire alle 
imprese dei territori coinvolti. 

Destinatari Ricercatori, laureati in cerca di occupazione, studenti, imprenditori, lavoratori 
specialisti, imprese, università, enti di ricerca. 

Tipologie di 
intervento 

Formazione/Azione. 

Modalità di 
attuazione 

 
Bando di Gara ad Evidenza Pubblica. 
 
Si  procederà alla realizzazione di una prima Summer Session sperimentale. 
 

Durata 
dell’intervento 

36 mesi. A seguito della sperimentazione prevista con la prima Summer Session si 
prevedono 1 o 2 Summer Session per anno. 
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Unità di Innovazione e Reti di Imprese: progetti mirati 
 
 

Descrizione 

 
La Linea d’Azione 3 vuole consentire l’attuazione di progetti mirati di formazione, 
work-experience (ricerca) e mobilità interregionale-transnazionale per  ricercatori 
laureati (preferibilmente specializzati), tecnici e altri soggetti qualificati che 
consentiranno la costituzione di Gruppi – denominati Unità di Innovazione  Unità di 
Innovazione  –  connessi a Reti – denominate Reti Qualificate – costituite da 
imprese e almeno una Università/Ente di Formazione e da almeno un Centro di 
Ricerca. La connessione è costituita su specifiche idee e progetti di ricerca e 
sviluppo proposte dalla Rete Qualificata di Innovazione. Quest’ultima dovrà essere 
collegata ad una specifica Rete Transnazionale – denominata Rete Transnazionale 
di Supporto  – che fornirà le opportunità di mobilità dei componenti delle Unità di 
Innovazione e/o azioni integrate di ricerca e sviluppo. 
L’Azione si articola su due Fasi specifiche:  
- Fase 1: La Proposta d’Innovazione  che consente alla Rete Qualificata di 

strutturare un Programma di Innovazione  che, a partire da una specifica 
idea/progetto di ricerca e sviluppo, contenga: la costituzione dell’Unità di 
Innovazione, la costituzione della Rete Transnazionale di  Supporto, il Piano di 
Azione delle Unità di Innovazione nelle sue componenti: formazione, work-
experience e mobilità. 

- Fase 2: L’Innovazione in Azione  che consente alla Rete Qualificata di 
realizzare il Programma di Innovazione  costruito nella Fase 1. 

 

Finalità 

Favorire la crescita e il consolidamento delle competenze delle PMI in materia di 
ricerca e sviluppo anche in una dimensione interregionale e transnazionale 
attraverso la nascita di Reti Qualificate d’Imprese ed il supporto di Unità di 
Innovazione organizzate attorno a uno specifico Progetto di Innovazione. 

Risultati attesi  

 
- Costituzione delle Reti Qualificate di Imprese per la Ricerca e Sviluppo e Reti 

Transnazionali di Supporto; 
- Costituzione di Unità di Innovazione; 
- Realizzazione di Progetti di Innovazione. 
 

Destinatari Ricercatori, laureati, tecnici e altri soggetti qualificati; imprenditori e tecnici 
specializzati aziendali. 

Tipologie di 
intervento 

 
Formazione, Work-Experience, Mobilità interregionale e transnazionale. 
 

Modalità di 
attuazione 

 
Chiamata a Progetti. 
 

Durata 
dell’intervento Fino alla fine del 2013. 
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Prospetto 1 – Programmazione degli " Interventi a sostegno delle capacità di innovazione  delle Imprese attraverso la crescita delle 
competenze in materia di Ricerca e Sviluppo, anche in una dimensione interregionale e transnazionale " . 

 

Asse Obiettivo 
specifico Intervento Macroazioni Durata Tipologia di 

intervento 
Obiettivo 
operativo 

Dotazione 
finanziaria  

m.1)   

m.2)   

m.3)   

m.4) € 250.000,00 

m.5)   

m.6) € 250.000,00 

MA1) Risorse/ 
Opportunità per 
l’Innovazione: Sistema 
per l’incontro tra 
competenze e progetti 
di Ricerca e Sviluppo 

Fino a fine 2012 Bando di Gara ad 
Evidenza Pubblica 

m.7)   

m.1)   

m.2) € 900.000,00 

m.3)   

m.4)   

m.5)   

m.6)   

MA2) Summer 
Session per la Ricerca 
e lo Sviluppo in 
impresa 

Fino a fine 2012 Bando di Gara ad 
Evidenza Pubblica 

m.7)   

m.1) € 2.700.000,00 

m.2) € 500.000,00 

m.3)   

m.4) € 1.350.000,00 

m.5)   

m.6) € 1.550.000,00 
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m) Promuovere la 
realizzazione e lo 
sviluppo di iniziative 
e di reti su base 
interregionale e 
transnazionale, con 
particolare 
attenzione allo 
scambio delle buone 
pratiche 

“Interventi a sostegno delle capacità di 
innovazione delle Imprese attraverso la 
crescita delle competenze in materia di 
Ricerca e Sviluppo (anche) in una 
dimensione interregionale e 
transnazionale” sulle seguenti 
tematiche, in coerenza con le linee di 
indirizzo strategico regionale in tema di 
ricerca e innovazione e con il Settimo 
Programma Quadro UE della Ricerca: 
1. Salute - Biotecnologie; 
2. Controllo ambientale, edilizia 

sostenibile, osservazione della 
Terra, sviluppo sostenibile,prodotti 
alimentari, filiera zootecnica, ecc; 

3. Tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni (ICT) - materiali e 
produzione; 

4. Energia - trasporti - aeronautica - 
spazio; 

5. Scienze socio-economiche, umane, 
beni culturali e turismo; 

e prioritariamente – ma non 
esclusivamente – nei settori produttivi 
indicati nel PASER. 

MA3) Unità di 
Innovazione e Reti di 
Imprese 

Fino a fine 2013 Chiamata a Progetti 

m.7) € 1.000.000,00 
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Prospetto 2 – Piano finanziario per la realizzazion e degli " Interventi a sostegno delle capacità di innovazione  delle Imprese attraverso la 
crescita delle competenze in materia di Ricerca e S viluppo, anche in una dimensione 

interregionale e transnazionale ". 
 

Impegno Finanziario per macroazione 

Asse V - Transnazionalità e interregionalità 
MA1) Sistema delle Opportunità 

di Innovazione: Banca delle 
Competenze per la Ricerca e 

Sviluppo in Impresa 

MA2) Summer Sessions 
per la Ricerca e 

Sviluppo in impresa 

MA3) Unità di 
Innovazione per Reti 
Qualificate di Imprese 

Impegno 
Finanziario 

Progetto per 
Obiettivo 
Operativo 

m1) Sostenere la mobilità nazionale e transnazionale nei percorsi di 
studio e di ricerca.     € 2.700.000,00 € 2.700.000,00 

m2) Valorizzare i percorsi formativi, anche di tirocinio, in contesti 
esterni al territorio campano. 

  € 900.000,00 € 500.000,00 € 1.400.000,00 

m3) Consolidare le reti nazionali e internazionali fra centri di ricerca e 
del trasferimento tecnologico anche per lo scambio di buone pratiche.         

m4) Attuare iniziative per il ritorno in Campania dei talenti italiani 
all'estero. € 250.000,00   € 1.350.000,00 € 1.600.000,00 

m5) Rafforzare la filiera formativa integrata con soggetti esterni al 
territorio regionale. 

        

m6) Migliorare le capacità di penetrazione delle imprese campane nei 
mercati internazionali attraverso la formazione di figure  specialistiche. € 250.000,00   € 1.550.000,00 € 1.800.000,00 

m7) Favorire una cultura dell'internazionalizzazione del capitale 
umano.     € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

Totali  € 500.000,00 € 900.000,00 € 7.100.000,00 € 8.500.000,00 

 
 


