
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 

ESTRATTO DEL BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI 

RICERCA PER L’ANNO 2012, SULLA BASE DELL’ACCORDO DI 

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO 

INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA ITALIA E ISRAELE 
LEGGE 154/2002 

La Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri per la 

Parte italiana, e l’Office of the Chief Scientist (OCS) del Ministero dell’Industria e Commercio per 

la Parte israeliana, intendono procedere alla selezione di progetti ammissibili di sostegno finanziario 

in base all’art. 4 dell’Accordo di cui al titolo. Si richiede la presentazione di progetti di ricerca 

congiunti italo-israeliani, nelle aree di ricerca contemplate nell’Art. 2 dell’Accordo, entro il 3 

maggio 2012. Ciascun partner vincitore verrà finanziato dalle proprie Autorità nel rispetto delle 

leggi, norme, regolamenti e procedure nazionali in vigore. 

 

Requisiti di partecipazione  

I criteri per poter concorrere al presente bando sono i seguenti: 

1. Il partner israeliano dovrà essere obbligatoriamente un soggetto industriale (Impresa) che può 

essere assistito tecnologicamente e scientificamente da un soggetto non industriale (Università, 

Centro di Ricerca etc.); 

Il partner italiano potrà essere sia un’impresa sia un soggetto non industriale (Università, Centro 

di Ricerca, etc.). Le università e i centri di ricerca dovranno però obbligatoriamente essere 

affiancati da un’impresa; 

2. I partner italiano ed israeliano dovranno esprimere la volontà di cooperare, su base paritaria, 

allo sviluppo di un nuovo prodotto, processo industriale o servizio; 

3. Il prodotto, processo o servizio deve presentare caratteristiche di innovazione tecnologica; 

4. Il progetto deve essere ugualmente significativo per entrambi i partecipanti; 

5. I vincitori dovranno firmare un “Accordo di cooperazione” sulla commercializzazione del 

prodotto, processo o servizio, commercializzazione che avrà inizio una volta che la fase di ricerca 

e sviluppo sia stata completata e che la proprietà e l’uso del know-how e dei diritti di proprietà 

intellettuale siano stati concordati (Accordo di cooperazione); 

In relazione agli ulteriori necessari requisiti di partecipazione e alla disciplina applicabile al 

rapporto tra partner italiani e Ministero degli Affari Esteri si rimanda alle “norme integrative per la 

partecipazione italiana al bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l’anno 2012 e per 

la rendicontazione dei progetti - legge 154/2002”che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente bando. 

Modalità per il finanziamento dei progetti. 

Ciascun progetto selezionato potrà essere finanziato FINO al 50% dei costi documentati di ricerca 

e sviluppo. Il sostegno finanziario assegnato per parte italiana dal Ministero degli Affari Esteri sarà 

erogato solo a progetto ultimato e dopo presentazione della rendicontazione. Ove il progetto abbia 

successo e dia luogo a profitti, il sostegno finanziario di parte italiana dovrà essere ripagato, 

restituendo il corrispettivo erogato, senza interessi, mediante royalties o guadagni derivanti dalle 

vendite. Nessuna restituzione sarà dovuta ove il progetto non abbia esito positivo in fase di 

commercializzazione. 

 

Il testo completo del bando, nonché i documenti da compilare per la partecipazione, sono 

disponibili presso i siti internet del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, selezionare 

Opportunità > Opportunità di studio e lavoro per italiani > Accordi di cooperazione industriale 

scientifica e tecnologica), del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mincomes.it), del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.miur.it), dell’Istituto Nazionale per 

il Commercio Estero (www.ice.gov.it), dell’Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it/), e 
dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

(www.enea.it). 
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