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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 “Creazione di 

“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di 

ricerca di base” 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI PRIVATI PER L’ADESIONE AL 

PARTENARIATO ESTESO NELL’AMBITO DELLA TEMATICA “SCENARI ENERGETICI DEL FUTURO” Linea 2a: 

ENERGIE VERDI DEL FUTURO 

 

Premessa 

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 

“Dalla ricerca all’impresa”, l’investimento 1.3 “Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di 

ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” mira a rafforzare le filiere della ricerca 

a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. 

In attuazione dell’investimento 1.3, il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR) ha pertanto 

emanato un Avviso pubblico, ai cui contenuti di dettaglio si rinvia anche con riferimento a tipologia, ruoli, 

obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’intervento, per finanziare la creazione di un numero di 

Partenariati Estesi (di seguito PE) compreso tra 10 e 14, ciascuno dei quali sarà dedicato alla realizzazione di 

un Programma orientato alle tematiche previste dal PNR e dai cluster di Horizon Europe, al fine di rafforzare 

le filiere della ricerca a livello nazionale e di promuovere la loro partecipazione alle catene di valore 

strategiche europee e globali.  

Il PE dovrà essere organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke: 

 l’Hub è il soggetto attuatore, costituito da Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, e 

può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti 

pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto del PE; 

 gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione dei Programmi di ricerca del PE, presso cui 

sono localizzate le attrezzature e sono svolte le attività di ricerca. Ciascuno Spoke può essere composto 

da un’Università, un Ente pubblico di Ricerca, un altro soggetto pubblico o privato, specializzato su 

competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, coinvolto nel 

Programma di Ricerca del PE in base alla propria specializzazione scientifica e capacità di innovazione. 

Per la realizzazione delle attività di ricerca di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi, attraverso 

la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, 

indicandoli nella proposta (“soggetti affiliati allo Spoke”). 
 

1. Oggetto e finalità 

In relazione all’Avviso pubblico emanato dal MUR, il Politecnico di Bari, in qualità di soggetto proponente, 

intende presentare una proposta progettuale finalizzata alla creazione di un PE relativo all’area tematica 

“Scenari energetici del Futuro” – Linea 2a: Energie verdi del futuro. 

Il Politecnico di Bari, pertanto, anche per conto degli Spoke, intende individuare soggetti privati altamente 

qualificati in possesso di adeguata specializzazione e capacità di innovazione in ambito energetico, interessati 

ad aderire al PE di cui trattasi. 

https://www.gea.mur.gov.it/docs/Pe/m_pi.AOOSG_MUR.REGISTRO%20DECRETI(R).0000341.15-03-2022.pdf
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Il presente Avviso non costituisce impegno contrattuale e non comporta vincolo di nessun genere. 

La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Politecnico di Bari la 

disponibilità di soggetti privati ad essere individuati quali potenziali partner per l’elaborazione condivisa di 

progettualità e la successiva eventuale attuazione delle azioni relative. Il Politecnico di Bari si riserva, quindi, 

in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente 

indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o 

rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione. 

 

2. Modalità e termine di presentazione della Manifestazione di Interesse 

La Manifestazione di Interesse dovrà essere formulata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 

presente Avviso (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante con firma 

digitale. 

La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 15.04.2022 all’indirizzo di posta 

elettronica: antonella.palermo@poliba.it   

Nell'oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse PE 2”. 

 

3. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Antonella Palermo, Responsabile del 

Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-Lauream del Politecnico di Bari (antonella.palermo@poliba.it). 

 

4. Pubblicità, informazioni e contatti 

Il presente Avviso e il suo allegato è pubblicato sul sito www.poliba.it - sezione “In primo piano”. 

Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni relativi al presente Avviso è possibile scrivere al seguente 

indirizzo: antonella.palermo@poliba.it  
 

5. Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di cui il Politecnico di Bari verrà in possesso in occasione del presente procedimento 

verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi 

della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento 

(UE) 2021/241. 

 

   

 Bari, 08.04.2022 

 

                 Il Rettore 

               Prof. Francesco Cupertino 
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