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Note sui requisiti e i criteri per i centri di ricerca extrauniversitari a 
scopo non lucrativo 

 
Per poter essere considerato un centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo, il centro di 
ricerca deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 5 LPRI e all’art. 10 delle Disposizioni d’esecuzione con-
cernenti i progetti d’innovazione. Tali requisiti sono descritti di seguito: 

 

1. L’istituzione non è considerata un organo di ricerca ai sensi dell’articolo 4 LPRI 
 

2. L’istituzione deve avere come scopo l’attività di ricerca; questo è dimostrato come segue: 

▪ Lo scopo dell’attività di ricerca si può evincere dallo statuto 

3. I responsabili e i proprietari dell’istituzione non ottengono vantaggi pecuniari dall’attività di ricerca 
della stessa; questo è dimostrato come segue: 

▪ Lo statuto esclude la distribuzione di dividendi o di qualsiasi altra forma di beneficio monetario 

ai responsabili e proprietari 

 
4. La ricerca dell’istituto è paragonabile in termini di livello e qualità a quella dei centri di ricerca uni-

versitari; questo è dimostrato come segue: 

▪ Pubblicazioni in riviste peer-reviewed, presentazioni a convegni, corsi e seminari basati sui ri-

sultati della ricerca, o attività simili che siano percepite da un pubblico più ampio 

▪ Formazione universitaria delle persone cui è affidata la gestione della ricerca 

▪ Comprovata esperienza nel campo dei progetti d’innovazione scientifici delle persone cui è af-

fidata la gestione e la conduzione della ricerca 

▪ L'istituzione dispone dell'infrastruttura di ricerca necessaria per realizzare progetti di innova-

zione scientifica. 

▪ L’istituzione ha un programma di ricerca e dispone di budget annuali per garantire l’attuazione 

del programma di ricerca 
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Verifica dell’ammissibilità a presentare una domanda 

▪ L’ammissibilità di un centro di ricerca extrauniversitario ai sensi dell’articolo 5 della LPRI a presen-
tare una domanda viene esaminata e decisa nel contesto di una domanda di finanziamento per un 
progetto d’innovazione concreto 

▪ L’ammissibilità viene verificata nuovamente per ciascun progetto d’innovazione; a condizione che 
le circostanze non cambino, si può partire dal presupposto che la valutazione nell’ambito di una 
futura domanda con un campo di ricerca analogo sarà di nuovo positiva 

▪ Se l’esame di ammissibilità è negativo, la domanda non viene valutata materialmente e la decisione 
è una mancata presentazione della domanda 

 

Documentazione da presentare 

▪ Nell’ambito della domanda di sussidio, l’istituzione presenta tutta la documentazione necessaria per 
la verifica del rispetto dei presupposti, in particolare i seguenti documenti: 

0. Fornire il nome e le informazioni di contatto del capo dell'istituzione 
 

A. Statuti dell’istituzione 
(→Presentare un documento PDF intitolato “A_statuti_centro_di_ricerca”, se possibile in in-
glese) 
 

B. Lista delle pubblicazioni dell’istituzione per anno, con fattore di impatto come principale PI e 
collaboratori 
(→Presentare un documento PDF intitolato “B_pubblicazioni_centro_di_ricerca”, se possibile in 
inglese) 
 

C. Lista del personale responsabile della ricerca: 
o Numero totale di equivalenti a tempo pieno (FTE) pro posizione del personale: capo 

della ricerca, capogruppo, postdoc, dottorando, tecnico di laboratorio, ingegnere, ecc… 
o Curricula vitae e certificati di formazione del direttore della ricerca e dei leader del 

team/gruppo 
(→Presentare un documento PDF intitolato “C_lista_personale_CVs_centro_di_ricerca”, se 
possibile in inglese)  
 

D. Lista dei progetti di R&S degli ultimi 2 anni (finanziamenti passati e attuali) 
(→Presentare un documento PDF intitolato “D_lista_progetti_centro_di_ricerca”, se possibile in 
inglese)  
 

E. Attestato di una collaborazione precedente/in corso con il settore industriale 
(→Presentare un documento PDF intitolato “E_attestato_industriale_centro_di_ricerca”, se 
possibile in inglese)  
 

F. Lista dettagliato del budget per la ricerca per anno (anno passato, anno corrente e anno pros-
simo), con somma per voce di bilancio: stipendio, attrezzature, materiali di consumo, ecc… 
(→Presentare un documento PDF intitolato “F_budget_centro_di_ricerca”, se possibile in in-
glese)  
 

G. Descrizione dettagliata dell'infrastruttura di ricerca disponibile, se applicabile: strutture di base, 
attrezzature di laboratorio, ecc... 
(→Presentare un documento PDF intitolato “G_infrastrutture_centro_di_ricerca”, se possibile in 
inglese) 


