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Foglio informativo per i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione LPRI  Indicazioni circa i criteri e i requisiti richiesti ai centri di ricerca ex-trauniversitari a scopo non lucrativo contestualmente alla presenta-zione di progetti d’innovazione.   1. L’istituzione deve adempiere alle seguenti condizioni: L’attività di ricerca è menzionata negli statuti come uno degli scopi del centro  
� Dagli statuti si evince che il centro ha come scopo l’attività di ricerca, svolta in qualità di istitu-zione autonoma e indipendente.  
� L’istituzione ha un proprio programma di ricerca (i cui obiettivi e contenuti vengono controllati con cadenza regolare da un organo indipendente).  
� L’attività di ricerca viene svolta con continuità, il che presuppone un’adeguata disponibilità di risorse materiali e in termini di personale. 
� L’istituzione dispone di mezzi finanziari, il cui ammontare è definito a livello di budget annuale, volti a garantire la disponibilità dell’infrastruttura necessaria per realizzare il programma di ri-cerca.  
� La pianificazione finanziaria allestita dall’istituzione dimostra che il finanziamento delle risorse umane impiegate nella ricerca avviene attingendo a fondi propri e di terzi.  2. L’istituzione deve rispondere ai seguenti requisiti: a. I responsabili e i proprietari del centro di ricerca non ottengono vantaggi pe-cuniari dall’attività svolta dal centro stesso  
� Gli statuti escludono qualsiasi possibilità di distribuzione di dividendi o altre forme di presta-zioni valutabili in denaro a favore dei proprietari e/o di terzi il cui importo ecceda l’ammontare dei contributi finanziari erogati da questi ultimi (rimborso delle sovvenzioni).  
� L’istituzione di ricerca è sovvenzionata dai proprietari e/o da terzi oppure è finanziariamente autonoma.   b. Per livello e qualità, l’attività di ricerca svolta dall’istituzione è comparabile a quella dei centri di ricerca universitari  
� I responsabili dell’attività di ricerca vantano una formazione universitaria e un buon curriculum nel campo della ricerca.  
� A riprova del livello di competenza può essere addotto lo svolgimento di precedenti progetti di ricerca e d’innovazione con partner del mondo economico.  
� Pubblicazioni su riviste specializzate, presentazioni a conferenze, attività formative e seminari 
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o iniziative analoghe basate sui risultati delle ricerche condotte nonché iniziative rivolte al grande pubblico rendono possibile una valutazione periodica della qualità da parte di esperti.    Nota Bene 
� Solo a partire da una domanda di promozione relativa a un progetto d’innovazione concreto si ve-rifica e si decide in maniera vincolante se un centro di ricerca extrauniversitario ai sensi dell’art. 5. LPRI che si rivolge per la prima volta a Innosuisse ha diritto a un sussidio. 
� A tale scopo il centro di ricerca è tenuto a presentare, oltre alla domanda di sussidio, i propri sta-tuti, un elenco dei collaboratori impegnati nell’attività di ricerca con indicazione delle funzioni svolte e del livello di formazione, un elenco degli eventuali progetti R&S già conclusi negli ultimi due anni nonché ulteriori informazioni utili nell’ottica di quanto specificato nel presente foglio informativo.      Berna, 1° gennaio 2018 


