
 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 “Creazione e 

rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”. 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI SOGGETTI PRIVATI PER LA POSSIBILE 

COLLABORAZIONE AD UN ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGRAMMA DI RICERCA NELL’AMBITO DEL SISTEMA CULTURALE E CREATIVO E LA GESTIONE DELLE CITTÀ 

STORICHE. 

Premessa 

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

“Dalla ricerca all’impresa”, l’investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, 

costruzione di “leader territoriali di R&S” mira alla creazione  di 12 Ecosistemi dell’innovazione sul territorio 

nazionale di cui 5 dovranno essere creati nell’ambito delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 7 nelle regioni del Centro Nord. 

Gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti 

pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, 

e intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del 

territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema 

produttivo e le istituzioni territoriali. Gli Ecosistemi dell’innovazione valorizzano i risultati della ricerca, 

agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano la trasformazione digitale dei processi produttivi delle 

imprese in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. 

Gli Ecosistemi dell’innovazione – che dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo 

Hub & Spoke, con l’Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di realizzatori 

del programma di ricerca e innovazione – sono aggregazioni di Università statali ed Enti di Ricerca vigilati dal 

Ministero dell’Università e della ricerca e possono prevedere il coinvolgimento di Università non statali, Enti 

pubblici territoriali altri enti pubblici di ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati che 

svolgono attività di ricerca e innovazione. 

Per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi di Affiliati agli Spoke con 

soggetti giuridici autonomi già esistenti (pubblici o operatori economici privati). 

Queste aggregazioni – per le quali si prevede un finanziamento tra 90 e 120 milioni di euro ciascuno – 
intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del 
territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema 
produttivo e le istituzioni territoriali. Tali Ecosistemi valorizzeranno i risultati della ricerca, agevolano il 
trasferimento tecnologico e accelereranno la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in 
un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio.  

1. Oggetto e finalità  

In relazione all’Avviso pubblico emanato dal MUR (Allegato 1, ai cui contenuti di dettaglio si rinvia anche con 

riferimento a tipologia, ruoli, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’intervento), l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II intende presentare una proposta progettuale finalizzata alla creazione di un 

all’Ecosistema dell’innovazione denominato EiC2 Ecosistema dell’innovazione culturale e creativa. 
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La proposta progettuale intende costruire in Campania un ecosistema di innovazione che supporti il sistema 

culturale e creativo e la gestione delle città storiche verso la propria necessaria evoluzione tecnologica, 

economica e sociale, accelerata dalle trasformazioni indotte dalla pandemia.  

Gli obiettivi di progetto saranno realizzati attraverso lo sviluppo delle seguenti 9 aree tematiche: 

• Patrimonio culturale e città storiche: interpretazione, valorizzazione e gestione 

• Digital Humanities 

• Creatività, design e made in Italy 

• Archeologia 

• Patrimonio Enogastronomico Mediterraneo 

• Cultura del mare 

• Multiculturalismo e interculturalità 

• Aree interne 

• Scienze del patrimonio per le transizioni verde e digitale di musei, archivi e biblioteche (GLAM) 

 

Inoltre, con riferimento all’avviso pubblico dell’Agenzia per la coesione territoriale per la manifestazione di 

interesse per la candidatura di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di 

Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti 

complementari al PNRR, di cui al Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59 “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, i cui 

riferimenti sono rinvenibili sul sito https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-

bandi/manifestazione-ecosistemi, l’Università di Napoli ha in corso una candidatura ammessa alla Fase 2 per 

la riqualificazione del sito di Villa Tropeano in Napoli, allo scopo di ospitare parte delle attività che verranno 

realizzate nel progetto di Ecosistema di innovazione EiC2. 

La presente Manifestazione di Interesse ha l’obiettivo di individuare, per conto dell’Hub e degli Spoke, 

soggetti privati operanti nell’ambito di riferimento, che intendono collaborare, con l’ecosistema 

dell’innovazione in quanto intenzionati a partecipare agli sviluppi in termini di conoscenza degli esiti della 

ricerca, alle attività dei living lab e alle fasi di sperimentazione delle innovazioni tecnologiche, di 

valorizzazione dei risultati del Programma di Ricerca anche attraverso attività di formazione, di trasferimento 

tecnologico, animazione territoriale e divulgazione scientifica. Le attività di collaborazione potranno essere 

finalizzate anche agli interventi connessi al sito di Villa Tropeano, oggetto della candidatura a valere 

sull’avviso pubblico dell’Agenzia per la coesione territoriale per la manifestazione di interesse per la 

candidatura di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di Ecosistemi 

dell’innovazione nel Mezzogiorno. 

Dai futuri eventuali accordi non deriva alcun onere economico a carico dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. Gli specifici accordi di partnership definiranno, inoltre, le attività, i tempi e le modalità di 

realizzazione delle rispettive attività, nel rispetto delle prescrizioni definite dal MUR.  

Il presente Avviso non costituisce impegno contrattuale e non comporta vincolo di nessun genere.  

La presentazione di candidature ha il solo scopo di comunicare all’Università la disponibilità ad essere 

individuati quali potenziali partner per l’elaborazione condivisa di progettualità e la successiva eventuale 
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attuazione delle azioni relative. L’Università 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. Riferimenti normativi  

Si rimanda all’Allegato 2. 

3. 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 3), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante con firma 

digitale.  

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2022, 

esclusivamente via PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata uff.progettiricerca@pec.unina.it. 

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura. “Manifestazione interesse per 

partecipazione a Ecosistema dell’Innovazione EiC2”. 

4. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Silvia Renna (silrenna@unina.it). 

5. Pubblicità, informazioni e contatti  

Il presente Avviso e i suoi allegati sono pubblicati su www.unina.it. 

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

indirizzo: uff.progettiricerca@pec.unina.it  

6. Trattamento dei dati  

Tutti i dati personali di cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II 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. 

L’informativa del titolare è fornita in allegato (Allegato 4). 

7. Allegati 

Costituiscono allegati al presente Avviso e parte integrante dello stesso: 

• Allegato 1 – Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 12 

Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di 

“ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”. 

• Allegato 2 – Riferimenti normativi 

• Allegato 3 – Format Manifestazione di Interesse 
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• Allegato 4 – Informativa sul trattamento dei dati personali 


