
 

 

- Rif. Tecnologie.Covid-19 - 

FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA 
TRENTINA 

AIUTARE IL TRENTINO A VALORIZZARE PROGETTI CHE ENTRO TRE MESI 
POSSANO DARE RISPOSTE CONCRETE A IMPRESE E FAMIGLIE NELLA 

PREVENZIONE CONTRO COVID-19 DURANTE LA FASE DI RIPRESA DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI.  

Rif. Tecnologie.Covid-19 
 

Accelerare l’avvio, lo sviluppo e la valorizzazione nelle seguenti aree di intervento dispositivi, tecnologie di 
disinfezione e sistemi abilitanti il distanziamento e Smart Working. 

 
a) Area Dispositivi-Tecnologie: Dispositivi abilitanti la prevenzione/il distanziamento/tecnologie no-

touch/ tecnologie per mappatura-tracciatura/diagnosi/cura domiciliare e familiare di persone 
affette da COVID-19  

b) Area Disinfezione: Tecnologie economiche abilitanti la disinfezione – no touch da COVID-19 di 
luoghi di lavoro e luoghi pubblici. 

c) Area Smart Working: Tecnologie abilitanti Smart Working per imprese trentine e famiglie 
d) Area Distant Learning: Tecnologie abilitanti Distant Learning per imprese, scuole e famiglie 

 
 

 
Gli aggiornamenti verranno trasmessi esclusivamente sulle pagine LinkedIN e 
Facebook della #FondazioneVRT. Vi inviato pertanto a seguirci per avere ogni 

informazione. 
 

Emissione Bando: 18 aprile 2020 
Data ultima presentazione progetti: 29 aprile 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 ricerca che aiuta le persone con l’obiettivo di dare risposte concrete 
ai bisogni concreti delle persone garantendo ricadute positive per il Trentino. 

 

2 > Oggetto 
Obiettivo del Bando è quello di ampliare il processo di aiuto al trentino contro il COVID-19 
valorizzando i risultati della ricerca trentina (dispositivi medici, tecnologie di disinfezione e 
sistemi abilitanti il distanziamento e Smart/Agile working) che entro 3 mesi possano dare 
risposte concrete a imprese e alle famiglie nella prevenzione contro COVID-19 durante la 
fase di ripresa delle attività economiche e sociali. 
 
L’intento del Bando è favorire entro TRE mesi la diffusione di tecnologie e dispositivi a basso 
costo, ma alto impatto economico e sociale.  
In particolare Fondazione VRT intende favorire: 

a) Area Dispositivi-Tecnologie: Dispositivi abilitanti la prevenzione/il distanziamento/no 
touch/ mappatura-tracciatura/diagnosi/cura domiciliare e familiare di persone 
affette da COVID-19  

b) Area Disinfezione: Tecnologie economiche abilitanti la disinfezione – no touch da 
COVID-19 di luoghi di lavoro e luoghi pubblici. 

c) Area Smart Working: Tecnologie abilitanti Smart Working per imprese trentine e 
famiglie 

d) Area Distant Learning: Tecnologie abilitanti Distant Learning per imprese, scuole e 
famiglie 
 

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

a) Università di Trento. 
b) Centri di ricerca pubblici e privati con sede in Trentino. 
c) Spin-off degli enti di cui ai punti a) e b) o Aziende Incubate presso gli Incubatori Trentini. 
d) Aziende con sede legale o operativa in Trentino. 

 

Criteri di ammissibilità 
Coinvolgimento congiunto sin dalla fase di avvio di ente di ricerca o dipartimenti universitari 
con almeno una o più aziende e viceversa. 
Immediato avvio della fase di sperimentazione a favore del più ampio numero di imprese o 
famiglie trentine. 
Fruibilità dei risultati della sperimentazione entro e non oltre tre mesi. 
 

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 (i.e. 
acquisto consumabili, strumentazioni, dispositivi etc.) o per compensi/ borse/ assegni di 
ricerca per ricercatori con dottorato di ricerca o personale coinvolto direttamente ed in via 
esclusiva nel progetto. Quest’ultima voce non può superare il 50% dell’importo richiesto. 
Per ciascun progetto, non si possono superare i 50.000.- euro lordi per i tre mesi 
(contributo massimo richiedibile), omnicomprensivo di ritenute di legge, oneri previdenziali 
ed altre spese. Deroghe particolari richiedono specifica motivazione. Deroghe all’importo 
massimo sopra richiamato sono valutate se motivate ed esclusivamente per progetti a 
rilevante impatto economico e sociale. 
 

o Le spese oggetto di richiesta di contributo non possono rappresentare spese richieste 
o concesse a valere su incentivi europei, nazionali o provinciali o su altri 
finanziamenti di enti pubblici/privati. 

 
o L’importo annuo della borsa di dottorato o rimborso compensi richiedibili per il 

personale direttamente coinvolto in via esclusiva nel progetto varia da un minimo 
di Euro 16.290.- sino ad un massimo di 32.580.- annuo al lordo degli oneri previsti 
dalla normativa vigente. Deroghe particolari richiedono specifica motivazione.  

 

5 > Modalità di partecipazione 
Le domande di contributo devono essere inviate tramite mail a 
fondazione@fondazionevrt.it. 
 

6 > Documenti Richiesti 
Il modulo per la domanda di contributo va richiesto sul sito www.fondazionevrt.it sezione 
DISPOSITIVI.2020 - Richiesta Modulo.  
 
La documentazione da compilare prevede: 

o Modulo Domanda Fondazione VRT 
o Modulo Privacy e non confidenzialità FondazioneVRT 
o Scheda “CashOut – Deliverable”  
o Curriculum Capo Progetto e CV Team in modalità libera. 
o Presentazione del Progetto in modalità libera. A tal riguardo FondazioneVRT chiede 

di specificare espressamente nella presentazione: 
▪ LETTERA DI COINVOLGIMENTO IMPRESE O ENTI INTERESSATI ALLA 

SPERIMENTAZIONE E LANCIO DEL PROGETTO. 
▪ QUALI BENEFICI PER LA FONDAZIONE VRT NEL LUNGO PERIODO DERIVANTI 

DALL'EVENTUALE AMMISSIONE DEL PROGETTO AL FINANZIAMENTO. 
▪ QUALI RICADUTE AI PROBLEMI CONCRETI DEL TRENTINO E DELLE PERSONE. 

mailto:fondazione@fondazionevrt.it


 

 

▪ MILESTONE CHE IL BENEFICIARIO INTENDE RAGGIUNGERE 
TRIMESTRALMENTE E COME VIENE GARANTITA LA CONTINUITA’ DEL 
PROGETTO DOPO I 3 MESI. 
 

 

7 > Termine di presentazione 
Data ultima presentazione progetti 29 aprile 2020 ORE 24.00 
 

8 > Modalità di valutazione e selezione 
I progetti presentati vengono valutati dalla Fondazione VRT con il supporto di un’apposita 
Commissione Tecnica nominata dalla Fondazione VRT e/o di referee interno nominato dalla 
FondazioneVRT. La Fondazione VRT per il tramite del proprio Esperto o referee, nel corso del 
processo di valutazione interno, si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione 
integrativa ovvero di richiedere un colloquio di approfondimento via call conference, qualora 
ritenuto necessario e prima della decisione finale. Il progetto ammesso a contributo sarà 
aggiornato sul sito della Fondazione o comunicato tramite la pagina linkedIN - hashtag 
#FondazioneVRT O Facebook #FondazioneVRT. Fondazione VRT formalizza tramite lettera o 
mail trasmessa al Beneficiario entro 60 giorni dalla data di presentazione solo i progetti 
approvati. Il Beneficiario ha 10 giorni, dal ricevimento della mail-lettera per confermare per 
iscritto l’accettazione e avviare il progetto. In mancanza la proposta si intende decaduta.  
Dopo 60 giorni senza che il richiedente o proponente riceva alcuna comunicazione da 
Fondazione VRT, il progetto va considerato non ammissibile. Il Richiedente o proponente 
riconosce che se entro 60 giorni dalla consegna del termine di consegna del Bando non 
riceve comunicazione da Fondazione VRT, la presente richiesta avanzata a FondazioneVRT 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 senza obbligo per Fondazione VRT di motivare la 
decisione liberamente assunta. Qualora venga assegnato un ammontare inferiore rispetto 
a quanto richiesto in fase di presentazione del progetto, verrà richiesto al Proponente una 
conseguente rimodulazione del budget.  
I progetti presentati saranno valutati in base ai seguenti criteri: 

Criteri di Valutazione 
Obiettivi a 3 mesi chiari coerenti e credibili. 
Presentazione del Progetto (i.e. Presentazione tecnica e/o Deck e/o Business Plan) chiara, 
congrua, coerente e credibile. 
Coinvolgimento nella sperimentazione e adozione da parte di imprese e/o enti pubblici o 
privati che ne garantiscono l’acquisto/utilizzo dopo il periodo di sperimentazione. 
Continuità nell’utilizzo dopo i tre mesi. 
Benefici per la Fondazione VRT. 
Ricadute per le imprese o per le famiglie del Trentino. 
Team motivato e dedicato esclusivamente al Progetto.  



 

 

Team con tutte le competenze necessarie per raggiungere l’obiettivo e garantire la 
sostenibilità anche dopo i 3 mesi. 
Team disponibilie a supportare Fondazione VRT nei futuri progetti di comunicazione e 
diffusione della conoscenza. 

 
9 > Monitoraggio e rendicontazione 

Il Beneficiario dovrà presentare alla Fondazione VRT, con cadenza trimestrale, dovrà 
essere presentata a Fondazione VRT, una relazione sullo stato di avanzamento dell’attività, 
comprovante altresì le spese sostenute unitamente ad una breve presentazione dei risultati 
raggiunti nella forma powerpoint (presentabile per eventuali eventi e convegni).  

Il Beneficiario si impegna a scattare, per tutta la durata del progetto e con cadenza 
mensile, a partire dalla data di accettazione della proposta un’immagine fotografica o un video 
descrittivo/divulgativo dell’attività svolta da trasmettere via email a Fondazione VRT 
corredata da breve didascalia sull’avanzamento dell’attività e con l’espressa autorizzazione 
alla sua diffusione. 

Le relazioni – che dovranno essere stilate secondo le modalità previste da 
FondazioneVRT – 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 o webinar specificatamente dedicati al tema del monitoraggio e 
della valutazione. 

Durante lo svolgimento del progetto la Fondazione VRT per il tramite di un proprio 
referee interno 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. 
 

10 > Liquidazione 
L’erogazione (liquidazione) del contributo sarà effettuata con cadenza trimestrale, fine 
trimestre – fatto salvo specifiche deroghe - nei limiti dell’ammontare massimo approvato, e 
per le finalità previste nel documento iniziale “Progetto Rendicontazione”. 

Eventuali variazioni al Progetto dovranno essere previamente autorizzate, che potrà, 
a suo insindacabile giudizio, dare indicazioni alla scrivente in merito alla riduzione o revoca 
del contributo deliberato qualora l’attività condotta risulti difforme da quella indicata nel 
Progetto. In ipotesi di revoca totale o parziale del contributo o di impossibilità sopravvenuta 
nella realizzazione del Progetto, l’intera somma erogata o, in ipotesi di rimodulazione, quella 
eccedente il contributo ridefinito dovranno essere restituite a Fondazione VRT entro il termine 
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.  



 

 

Fondazione VRT in forza del proprio Competences Center svolgerà per l’intera durata 
del progetto, l’attività di monitoraggio e valutazione progettuale anche per il tramite di 
referee esterni.  
 
La liquidazione sarà effettuata a seguito di formale domanda di liquidazione da parte del 
Beneficiario e a fronte della positiva valutazione della rendicontazione trimestrale che 
comprovi le spese sostenute e gli obiettivi raggiunti. 
 
I fondi ottenuti dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione del progetto 
approvato e per il raggiungimento dell’obiettivo con le modalità, forniture e importi 
dichiarati dal Beneficiario nella scheda iniziale “Progetto e Rendicontazione”.  
 
Il Beneficiario prende atto che FondazioneVRT non liquida spese non indicate nella Scheda 
Iniziale “Progetto e Rendicontazione” o importi differenti da quelli indicati nella Scheda 
iniziale “Progetto e Rendicontazione”. 
 

11 > Comunicazione  
La documentazione prodotta in sede di rendicontazione trimestrale dovrà contenere una 
breve sintesi delle attività svolte che comprovi le spese sostenute e gli obiettivi raggiunti 
anche al fine di offrire alla FondazioneVRT gli strumenti per garantire un’adeguata visibilità 
del ruolo di co-finanziatore o finanziatore del progetto. 
Durante la realizzazione ed al termine del progetto verrà richiesta al Capo Progetto e al 
Team la partecipazione gratuita ad attività di divulgazione e valorizzazione dei risultati 
ottenuti: 

- partecipazione per il termine di 5 anni decorrente dall’accettazione della proposta di 

erogazione, agli eventi organizzati da Fondazione Caritro ovvero Fondazione VRT anche ai 

fini della divulgazione dell’iniziativa finanziata, nonché ad eventi e seminari finalizzati ad 

accrescere le competenze manageriali e di gestione del Team; 

- scattare, per tutta la durata del progetto e con cadenza mensile, a partire dalla data di 

accettazione della proposta un’immagine fotografica e un video descrittivo (da allegare 

unitamente alla presente proposta) da trasmettere via email a Fondazione VRT corredata 

da breve didascalia sull’avanzamento dell’attività e con l’espressa autorizzazione alla sua 

diffusione;  

- per un periodo di 05 anni decorrente dall’accettazione della proposta di erogazione, 

partecipazione alla Alumni Fondazione VRT anche seguendo la pagina Linkedin 

#fondazioneVRT e Facebook #fondazioneVRT; 

- Al termine del progetto dovrà, inoltre, essere presentata a Fondazione VRT una relazione 

conclusiva sull’attività condotta nella forma di presentazione powerpoint (presentabile per 

eventuali eventi e convegni) sui risultati ottenuti unitamente al rendiconto di fine progetto 

unitamente ad un video divulgativo (dove il capo progetto spiega risultati della ricerca). 



 

 

- inserimento, per il periodo di 05 anni decorrente dall’accettazione della presente, della 

dicitura “Progetto/Società realizzato/realizzata grazie al contributo di Fondazione Caritro 

e Fondazione VRT” nel materiale, sulle strumentazioni/ sui prodotti acquistati grazie al 

contributo ricevuto ed in tutte le presentazioni dei risultati del progetto nonché sul sito 

della Società/Progetto/ Dipartimento beneficiario anche inserendo un’etichetta fornita 

dalla FondazioneVRT sul materiale acquistato. La facoltà di utilizzare l’etichetta e la dicitura 

sopra evidenziata potrà essere, in ogni momento, revocato da Fondazione VRT a suo 

insindacabile giudizio; 

- seguire i canali social di Fondazione VRT Facebook o LinkedIn che sono gli strumenti di 

comunicazione della Fondazione VRT. 

12 > Sostegno Fondazione Caritro  
Fondazione Caritro ha costituito nel dicembre 2018 la Fondazione VRT che è ente strumentale. 

Per taluni progetti Fondazione Caritro ha concordato con Fondazione VRT la possibilità di sostenere 
ulteriormente Fondazione VRT e il sistema della Ricerca Trentina attraverso erogazioni dirette dei 
contributi laddove Fondazione Caritro riconosca possano essere in linea con il proprio statuto e 
oggetto sociale. Pertanto si informa che i Progetti che perverranno potranno essere sottoposti anche 
a Fondazione Caritro e in taluni casi sussiste la possibilità che possano essere sostenuti direttamente 
da Fondazione Caritro con l’ausilio del Competences Center di Fondazione VRT. 

 
13 > Per sottoporre la candidatura  
 

Per sottoporre la propria candidatura o per maggiori informazioni 

www.fondazionevrt.it 

 

Invitiamo a seguire la pagina facebook e linkedIn #FondazioneVRT per 
ricevere gli opportuni aggiornamenti o l’emissione di nuovi bandi. 

 

 

 

http://www.fondazionevrt.it/


 

 

 

 

 

 

L'innovazione inizia dal cuore – dalla passione di 

migliorare la vita delle persone intorno a noi 


