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SiS FVG rappresenta, dall’agosto 2016, la rinnovata iniziativa di networking delle istituzioni di ricerca del Friuli 

Venezia Giulia. 

Considerato un “hub” per la scienza e la tecnologia, con un’ampia dotazione di infrastrutture di ricerca di 

respiro internazionale, il territorio del Friuli Venezia Giulia vanta un’ampia comunità di scienziati e studenti 

stranieri e la presenza di una considerevole rete di istituzioni di ricerca, sia pubbliche che private. 

SiS FVG costituisce lo strumento strategico per la valorizzazione del sistema scientifico-tecnologico e 

dell’innovazione regionale e per assicurare adeguate ricadute sul territorio delle attività di ricerca dal punto di 

vista socio-economico.  

L’iniziativa nasce da un Accordo di Programma fra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale (MAECI), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Amministrazione 

regionale, sottoscritto l’8 agosto 2016, che potenzia e rafforza i contenuti del precedente Accordo del 2004. 

 

Attraverso l’Accordo, in un’ottica di valorizzazione del sistema scientifico e dell’innovazione, si intende 
garantire una maggiore visibilità nazionale ed internazionale del Sistema Scientifico e dell’Innovazione, favorire 
una condivisione di attività e servizi tra gli Enti, supportare il collegamento tra la realtà scientifica e quella 
economica, nonché ampliare la divulgazione tecnico-scientifica e la diffusione della conoscenza 
sull’innovazione. 

La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio alta formazione e ricerca rappresenta 
la struttura tecnica regionale responsabile dell’attuazione dell’Accordo e si avvale per le funzioni di 
pianificazione, monitoraggio ed esecuzione operativa delle attività della struttura organizzativa rappresentata 
dall’Ufficio Sviluppo Parco e SiS FVG, collocato nell’ambito del Servizio Sistema Parco, SiS FVG e Formazione 
Imprese di Area Science Park.  
 
Il presente documento raccoglie, per obiettivo, le attività previste nella Programmazione 2019-2020 indicate 
quale strategiche per il Sistema dai referenti del Consiglio d’Indirizzo. Oltre alla descrizione sintetica di 
ciascuna attività, sono allegate al documento le schede di dettaglio della Programmazione.  
 
 
GLI OBIETTIVI OPERATIVI  
 
Nell’ambito del Sistema Scientifico e dell’Innovazione regionale, in un’ottica di maggiore efficacia di azione e di 
ottimizzazione delle risorse del SiS FVG, saranno perseguiti i seguenti obiettivi operativi: 
Obiettivo 1 - Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza” per rafforzare la capacità di azione, 
attrattività e competitività, a livello nazionale e internazionale, delle Istituzioni partner; 
Obiettivo 2 - Razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della Ricerca, del 
Trasferimento Tecnologico e nello sviluppo dell’Innovazione;  
Obiettivo 3 - Promozione e servizi per l’Internazionalizzazione dei Centri presenti nel territorio regionale; 
Obiettivo 4 - Divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell’Innovazione. 
 
Al fine di contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, per il biennio 2019-20 sono previste le seguenti attività: 
 
 
 

OBIETTIVO 1. REALIZZAZIONE DI UNA “RETE SCIENTIFICA DI ECCELLENZA”: 
 

Linea di attività 1.1 Realizzazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca integrate 
 
Per rafforzare la capacità di azione delle istituzioni scientifiche del SiS FVG e per potenziare la dotazione di 
infrastrutture di ricerca, con particolar attenzione a quelle di carattere condiviso, sono state presentate in 
questo ambito sei nuove attività progettuali. 
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Le prime cinque riguardano interventi finanziati nell’ambito della LR 2/2011 (Finanziamenti al sistema 
universitario regionale).  
Nello specifico, le prime quattro prevedono la realizzazione di infrastrutture di ricerca di carattere condiviso, 
realizzate dalle Università regionali e dalla SISSA di Trieste in un’ottica di integrazione, ottimizzazione e 
realizzazione di servizi comuni per la ricerca. 
In particolare, la prima attiene alla realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca di trasmissione dati 
intrinsecamente sicura su fibra ottica (Quantum FVG) basata sulla comunicazione quantistica per l’innovazione 
digitale delle imprese e della Pubblica Amministrazione regionale; la rete connetterà le tre realtà universitarie 
(Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Sissa) e prevede il coinvolgimento anche di 
ulteriori enti di ricerca regionali, in particolare Elettra – Sincrotrone e CNR-IOM (scheda 1) NEW.  
La seconda prevede la realizzazione di un laboratorio avanzato di Big Data, IoT, CyberSecurity per l’innovazione 
digitale (LABIC) delle imprese e della Pubblica Amministrazione regionale, con la predisposizione di spazi e 
attrezzature distribuiti presso le sedi di Udine e Pordenone per lo sviluppo di attività di formazione, ricerca, 
sviluppo e trasferimento tecnologico negli ambiti della generazione dei dati, sicurezza dei dati e dei sistemi ed 
analisi dei dati (scheda 2) NEW. 
La terza ha per oggetto la realizzazione di laboratori misti integrati università-imprese dedicati alla 
realizzazione di attività di R&D e di trasferimento tecnologico in settori strategici per il territorio in coerenza 
con le Strategie di Specializzazione Intelligente della regione FVG. Nello specifico, l’infrastruttura di ricerca 
interesserà le seguenti aree strategiche: agro-alimentare, ICT e tecnologie informatiche innovative, ingegneria 
(scheda 3 NEW). 
La quarta e la quinta prevedono la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca dell’Università degli Studi di 
Trieste e della SISSA, con adeguamento impiantistico ed acquisizione di nuova strumentazione specifica, in 
modo da completarne l’equipaggiamento e rendere tali laboratori operativi (schede 4 e 5) NEW. 
 
La sesta concerne la realizzazione di una piattaforma di Genomica ed Epigenomica gestita da parte di Area 
Science Park e dall’Università di Udine, nel quadro del progetto “ARGO”, per avviare un Centro di eccellenza di 
rilevanza nazionale nel campo della genomica e dell’epigenomica e promuovere sinergie tra attori regionali, 
nazionali e internazionali del settore (scheda 7) NEW.  
 
Linea di attività 1.3 Sostegno allo sviluppo di accordi internazionali, accordi di collaborazione e progetti nei 
settori della Ricerca e dell’Innovazione 
 
Per potenziare il network regionale, una delle attività strategiche consiste nel promuovere accordi di 
collaborazione e valorizzazione con reti scientifiche internazionali, nonché progetti di ricerca in ambito 
internazionale.  
 
In continuità con la programmazione precedente, l’Amministrazione regionale partecipa come istituzione 
finanziatrice al Programma “Assisted Living” (AAL) (scheda 7) per favorire la partecipazione di partner 
scientifici e industriali regionali iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di carattere collaborativo per 
l'invecchiamento attivo e in buona salute, orientate al mercato, di natura transnazionale e multidisciplinare 
basate sulle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), in linea con l’area di specializzazione 
“Smart Health” della S3. 
 
Inoltre, sempre in coerenza con la programmazione precedente, proseguono le attività progettuali previste 
nell’Accordo quadro tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Joint Research Centre (JRC) della Commissione 
Europea, con un’ampia gamma di attività di valorizzazione delle istituzioni scientifiche regionali. È prevista 
l’attivazione di voucher per la mobilità dei ricercatori presso le infrastrutture di ricerca dislocate nei vari centri 
del JRC, la continuazione del progetto pilota “Science meets Regions” su temi di interesse del Consiglio 
Regionale e la partecipazione congiunta in eventi internazionali, in particolare in ambito ESOF2020 (scheda 8). 
 
Ancora in continuità con il Piano precedente, l’Amministrazione regionale sta attuando – insieme alle 
Università regionali e alla SISSA - un altro importante Accordo quadro strategico, quello con il MIT-
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Massachusetts Institute of Technology che si inquadra nel MIT Italy program, al fine di potenziare le 
collaborazioni internazionali in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e accrescere l’impatto 
e la visibilità di tali iniziative, anche nell’ambito di ESOF2020 (scheda 9). Prosegue infine l’attività degli Sportelli 
APRE per favorire l’accesso alle opportunità di Horizon 2020 e del nuovo Horizon Europe per la 
programmazione 2021-2027 (scheda 10). 
 
Sulle linee di attività 1.3 – “Sostegno allo sviluppo di accordi internazionali, accordi di collaborazione e 
progetti” e 1.6 – “Promozione del SiS FVG anche attraverso la messa a disposizione del MAECI da parte di SiS 
FVG di qualificate risorse”, è prevista un nuovo intervento a cura del Segretariato InCE, articolato in diverse 
attività, tra cui: promozione del SiS FVG all’interno dell’area della strategia dell’Unione europea per la Regione 
Danubiana (EUSDR) e nel quadro della “Steering Platform on Research and Innovation for the Western Balkan 
Countries”; promozione di eventi e attività del SiS FVG nell’area InCE; accompagnamento diplomatico ai 
membri del SiS FVG nei Paesi Membri InCE; coinvolgimento del SiS FVG in attività ed eventi promossi dal 
Segretariato, dai Paesi Membri e dalla Presidenza InCE. Inoltre, si prospetta un’azione dedicata al tema della 
diplomazia scientifica, con l’obiettivo di definire percorsi di formazione, analisi e studio in coordinamento con 
MAECI, MIUR e la Regione Friuli Venezia Giulia (scheda 11) NEW. 
 
Linea di attività 1.5 Consolidamento di partenariati e di iniziative di collaborazione internazionale a 
beneficio del SiS FVG, con il supporto dei competenti Uffici del MAECI e delle reti di esperti scientifici 
distaccati 
 
In questo ambito, prosegue l’attività della “Piattaforma di conoscenze e competenze sull’Economia Blu” con 
un focus sui Paesi dell’area del Mediterraneo, promossa dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale - OGS (scheda 12). La Piattaforma promuove, tra le altre attività, una scuola estiva di alta 
formazione all’anno a Trieste in collaborazione con le istituzioni del SiS FVG (“Summer School in Sustainable 
Blue Economy in the Euro-Mediterranean Region”), un Master universitario di secondo livello  sull’Economia 
Blu (“Advanced international master on  Sustainable Blue Growth”) in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Trieste, collaborazioni in programmi di scambio di mobilità internazionale, attività di supporto a 
workshop e seminari e di training specialistico. 
 
Linea di attività 1.7 Rafforzamento dei rapporti con l’Ufficio di Collegamento di Bruxelles della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
Al fine di favorire la promozione del Sistema Scientifico e dell’Innovazione del Friuli Venezia Giulia presso le 
Istituzioni europee e il collegamento e la partecipazione dei Partner del SiS FVG alle reti europee operanti 
nell’ambito della ricerca, nel biennio 2019-2020 proseguirà la collaborazione in essere tra l’Ufficio SiS FVG di 
Area Science Park e l’Ufficio di Collegamento di Bruxelles dell’Amministrazione regionale. 
Tramite l’Ufficio di Bruxelles della Regione, si sostiene la partecipazione degli Enti del SiS FVG agli incontri di 
brokeraggio delle reti europee ERRIN, CORAL e RSCN e le Istituzioni sono coinvolte nella definizione della 
stesura di position paper promossa attraverso il GIURI, network degli Uffici di Rappresentanza Italiani presenti 
a Bruxelles; è previsto inoltre il supporto alle Istituzioni afferenti a SiS FVG nella collaborazione a varie 
iniziative di carattere internazionale (scheda 13).  
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO 2. RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI CHE OPERANO NELLA VALORIZZAZIONE 
DELLA RICERCA, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E NELLO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE:  
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Linea di attività 2.1 Definizione e attuazione, in raccordo tra Autorità regionale e MIUR, di un modello 
organizzativo degli Innovation Enablers 
 
In collaborazione con Area Science Park è prevista la creazione di una Fondazione per la generazione e lo 
sviluppo di impresa. Il piano strategico e operativo della Fondazione verterà su tre principali linee di 
intervento: diffusione di una cultura imprenditoriale basata su tecnologie e modelli di business che valorizzino 
talenti scientifici, tecnologici, imprenditoriali (think-thank); rete di incubatori, quale aggregazione degli 
incubatori regionali, finalizzata a sviluppare il tessuto imprenditoriale attraverso la generazione di start-up 
innovative; internazionalizzazione e networking (scheda 14) NEW. 
Con la finalità di supportare le aziende nella gestione dell’intero processo di Innovazione, sperimentando 
azioni collaborative tra i Parchi Scientifici e Tecnologici, gli Incubatori e i Distretti regionali, prosegue inoltre il 
progetto OIS “Open Innovation System FVG” (scheda 15) per realizzare un modello condiviso di servizi di 
innovazione a favore delle imprese. 
 
 
OBIETTIVO 3. PROMOZIONE E SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CENTRI PRESENTI NEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA: 
 

Linea di attività 3.1 Rafforzamento dei servizi per l’Internazionalizzazione erogati dal Welcome Office Friuli 
Venezia Giulia 
 
Con riferimento al consolidato servizio Welcome Office FVG, prosegue il rafforzamento dei servizi di 
consulenza per studenti e ricercatori, il costante aggiornamento dei contenuti del portale web 
www.welcomeoffice.fvg.it e la programmazione di incontri con la pubblica amministrazione su tematiche di 
interesse; è prevista la predisposizione di un documento di programmazione annuale condiviso dal 
partenariato e un monitoraggio semestrale delle attività della Rete (scheda 16). 
 
Linea di attività 3.4 Realizzazione di studi e modelli di monitoraggio sui flussi di ricercatori e studenti 
internazionali incoming e outgoing 
 
Prosegue l’annuale indagine “La Mobilità della Conoscenza” incentrata sui flussi di studenti e ricercatori 
internazionali presso le istituzioni accademiche e scientifiche del territorio regionale, realizzata dall’Ufficio SiS 
FVG di Area Science Park, in collaborazione con gli Enti partner del SiS FVG. In vista di ESOF2020, è prevista la 
realizzazione di un mini-opuscolo con alcuni dati essenziali sulla comunità scientifica internazionale del SiS FVG 
(scheda 17). 
 
Linea di attività 3.6 Promozione del SiS FVG attraverso adeguati mezzi di comunicazione 
 
In vista dei prossimi importanti appuntamenti scientifici internazionali che si terranno in Friuli Venezia Giulia 
(quali ESOF 2020 ed EUPRIO 2020), in coordinamento con alcuni uffici dell’Amministrazione regionale, 
verranno ideati e sviluppati dei prodotti mirati alla promozione del sistema SiS FVG, nonché di ciascun Partner. 
Nello specifico, verranno realizzati: una presentazione in MS PowerPoint di SiS FVG, 1 video dedicato a SiS FVG 
nel suo complesso e 18 video relativi a ciascuna Istituzione (1 per Partner), da utilizzarsi in occasione di eventi 
nazionali e internazionali. Verranno inoltre realizzate la Conferenza Annuale del SiS FVG e la presentazione del 
Portale web del SiS FVG (www.sisfvg.it) come caso studio all'interno della Conferenza 2020 del network 
EUPRIO - l’Associazione europea dei professionisti della comunicazione dell'istruzione superiore. Prosegue 
inoltre il costante aggiornamento dei contenuti del Portale web (www.sisfvg.it) e la redazione e invio della 
Newsletter mensile, nonché la realizzazione di materiali promozionali (scheda 18) NEW. 
 
 
OBIETTIVO 4. DIVULGAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE: 

 

http://www.welcomeoffice.fvg.it/
http://www.sisfvg.it/
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Linea di attività 4.1 Realizzazione di iniziative di diffusione per favorire il trasferimento della conoscenza 
all’intera comunità scientifica 
 

Nel 2020 si realizzerà l’evento ESOF2020: sono attesi 4000 partecipanti provenienti da tutto il mondo e più di 
1000 ricercatori e PhD, circa 200 seminari, workshop e sessioni plenarie, più di 20 eventi satellite, B2B 
meeting; in totale, 40.000 visitatori attesi nelle 3 settimane di ESOF2020. Il programma scientifico si svolgerà 
dal 5 al 9 luglio 2020, mentre il Science in the city Festival dal 27 giugno all’11 luglio 2020 (scheda 19). NEW 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Come può evincersi dall'articolazione delle schede progettuali, alcune azioni si pongono in continuità con la 
programmazione precedente, a testimonianza del carattere strategico di alcuni interventi di natura 
continuativa e della previsione di servizi che risultano ormai di carattere consolidato.  
Al contempo, il Piano prevede molteplici nuove iniziative, a dimostrazione della vivacità del sistema scientifico 
regionale e della ricchezza di iniziative per migliorare l'attrattività, la visibilità e la competitività del sistema. 
 
Si riporta di seguito un quadro di sintesi delle azioni previste dal Piano nel suo complesso, con evidenza del 
collegamento rispetto ai vari obiettivi strategici e con l'indicazione del numero di azioni continuative o nuove. 
 
19 schede progettuali (10 in continuità e 9 nuove) suddivise tra i 4 obiettivi operativi: 
 

• Obiettivo 1 - Realizzazione di una Rete scientifica di eccellenza: 
13 schede progettuali (7 nuove e 6 in continuità); 

• Obiettivo 2 - Razionalizzazione delle strutture regionali per la valorizzazione della Ricerca, del TT e 
lo sviluppo di innovazione: 
2 schede progettuali (1 in continuità e una nuova); 

• Obiettivo 3 - Promozione e servizi per l’internazionalizzazione dei Centri: 
3 schede progettuali (2 in continuità e una nuova); 

• Obiettivo 4 - Divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell’innovazione: 
1 scheda progettuale (in continuità). 

 
A tal riguardo, si ritiene utile riepilogare nella tabella a seguire le azioni di carattere continuativo, 
correlativamente ai vari obiettivi e linee di attività previste dal Piano. 
 
 

Denominazione azione Obiettivo Linea di 
attività 

PROGRAMMA EUROPEO 
ACTIVE ASSISTED LIVING - AAL 

1 1.3 

ACCORDO TRA RAFVG E JRC 1 1.3 

ACCORDO TRA RAFVG, ATENEI 
FVG E MIT 

1 1.3 

COMITATO APRE FVG 1 1.3 

Denominazione azione Obiettivo Linea di 
attività 
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PIATTAFORMA 
SULL'ECONOMIA BLU 

1 1.5 

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI 
NETWORKING 

1 1.7 

OIS - OPEN INNOVATION 
SYSTEM FVG 

2 2.1 

WELCOME OFFICE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

3 3.6 

INDAGINE “LA MOBILITÀ 
DELLA CONOSCENZA” 

3 3.6 

ESOF 2020 4 4.1 

 

 
Infine, anche con riguardo agli interventi nuovi rispetto al Piano precedente, permane - proprio in un’ottica di 
continuità - l’impegno dell’Amministrazione regionale nel potenziare la dotazione di infrastrutture di ricerca, 
con particolar attenzione a quelle di carattere condiviso (sono presenti in quest’ambito sei nuove attività 
progettuali), così come la promozione dell’internazionalizzazione e della visibilità del sistema scientifico 
regionale (ad esempio tramite il coinvolgimento del Segretariato InCE - Iniziativa Centro Europea, la 
prosecuzione delle attività inerenti ad ESOF - Trieste Città della Scienza 2020 e la promozione di SiS FVG 
attraverso adeguati mezzi di comunicazione, fra cui la realizzazione di una presentazione e di materiali video 
riguardanti il sistema scientifico regionale, anche in lingua inglese. 
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OBIETTIVO 1 
 
 

Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza” 
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SCHEDA  1  Quantum FVG 

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.1 realizzazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca integrate, per 
rafforzare la capacità di azione delle istituzioni scientifiche e per 
ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture stesse consentendone la 
disponibilità anche alle imprese e realizzazione di servizi comuni per la 
ricerca o coordinamento tra servizi esistenti 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

Il progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura di trasmissione 
dati intrinsecamente sicura su fibra ottica basata sulla comunicazione 
quantistica per l’innovazione digitale delle imprese e della Pubblica 
Amministrazione regionale. La rete connette le tre realtà universitarie 
(Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Sissa) e 
prevede il coinvolgimento anche di ulteriori enti di ricerca regionali, in 
particolare Elettra – Sincrotrone e CNR-IOM. Le tecnologie quantistiche 
applicate alla comunicazione a distanza sono oggetto di investimenti 
significativi in Europa e nel mondo. In Europa, la Quantum Technology 
Flagship, il protocollo di intesa di sette Paesi europei (tra cui l’Italia) della 
Quantum Communication Infrastructure, l’Organizzazione europea GEANT, 
che vede la collaborazione di 38 reti nazionali della ricerca, il progetto 
Italian-Quantum Backbone del CNR, la rete QUAPITAL, costituiscono 
importanti esempi per le prospettive di sviluppo delle tecnologie 
quantistiche. Con il progetto Quantum FVG si intende finanziare 
l’acquisizione di attrezzature per la realizzazione della rete quantistica che 
collegherà tre nodi, uno in ciascuno dei tre Enti coinvolti mediante 
l’utilizzo di fibra dedicata (collaborazione con LightNET, Insiel per la rete di 
telecomunicazione regionale, GARR e ARNES).  
Per questa progettualità è stata presentata al MIUR la richiesta di co-
finanziamento per 450.000,00 euro a fronte di un costo complessivo per le 
sole attrezzature di 2.000.000,00 di euro.   
Tale misura è inserita nel “Programma triennale 2019-2021” relativo ai 
finanziamenti al sistema universitario regionale ai sensi della LR 2/2011. 

Soggetti attuatori 
Università degli studi di Trieste (gestore), Università degli studi di Udine e 
Scuola internazionale di studi superiori e avanzati (SISSA) 

Data di avvio 30/09/2020 

Durata prevista 2020-2021 

Costo previsto 800.000,00 (finanziamento regionale) 

Risultato atteso 

Potenziamento della dotazione regionale di infrastrutture di ricerca 
integrate, con correlato incremento del potenziale di ricerca e di 
attrattività del sistema accademico e scientifico regionale e promozione 
del trasferimento della conoscenza a livello applicativo ed industriale 

Indicatore di realizzazione Numero infrastrutture/estensioni delle infrastrutture realizzate 
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SCHEDA 2  LABIC 

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.1 realizzazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca integrate, per 
rafforzare la capacità di azione delle istituzioni scientifiche e per ottimizzare 
l’utilizzo delle infrastrutture stesse consentendone la disponibilità anche alle 
imprese e realizzazione di servizi comuni per la ricerca o coordinamento tra 
servizi esistenti 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio avanzato di Big Data, 
IoT, CyberSecurity per l’innovazione digitale (LABIC) delle imprese e della 
Pubblica Amministrazione regionale. Il progetto prevede la realizzazione di 
spazi e attrezzature distribuiti presso le sedi di Udine e Pordenone 
(dell’Università di Udine) per lo sviluppo di attività di formazione, ricerca, 
sviluppo e trasferimento tecnologico negli ambiti di:  

1. IoT e Edge Computing (generazione dei dati); 
2. CyberSecurity (sicurezza dei dati e dei sistemi); 
3. Data Science/Data Analytics (analisi dei dati); 

Tale misura è inserita nel “Programma triennale 2019-2021” relativo ai 
finanziamenti al sistema universitario regionale ai sensi della LR 2/2011. 

Soggetti attuatori 
Università degli studi di  Udine (gestore), Università degli studi di  Trieste e 
Scuola internazionale di studi superiori e avanzati (SISSA) 

Data di avvio 01/01/2021 

Durata prevista 2020-2021 

Costo previsto  800.000,00 (finanziamento regionale) 

Risultato atteso 

Potenziamento della dotazione regionale di infrastrutture di ricerca 
integrate, con correlato incremento del potenziale di ricerca e di attrattività 
del sistema accademico e scientifico regionale e promozione del 
trasferimento della conoscenza a livello applicativo ed industriale 

Indicatore di realizzazione Numero infrastrutture/estensioni delle infrastrutture realizzate 
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 SCHEDA 3 Labs Village 

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.1 realizzazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca integrate, per 
rafforzare la capacità di azione delle istituzioni scientifiche e per 
ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture stesse consentendone la 
disponibilità anche alle imprese e realizzazione di servizi comuni per la 
ricerca o coordinamento tra servizi esistenti 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

L’infrastruttura che si intende realizzare sarà costituita da laboratori misti 
integrati università-imprese dedicati alla realizzazione di attività di R&D e 
di trasferimento tecnologico in settori strategici per il territorio in coerenza 
con le Strategie di Specializzazione Intelligente della regione FVG. Nello 
specifico, l’infrastruttura di ricerca riguarderà le seguenti aree strategiche:  
• agro-alimentare  
• ICT e tecnologie informatiche innovative  
• ingegneria.  
La finalità è quella di valorizzare i risultati della ricerca mettendo in atto 
attività congiunte università-imprese per favorire lo sviluppo della 
competitività del sistema produttivo regionale in un’ottica di sistema.  
Il progetto Labs Village prevede la realizzazione dei seguenti laboratori 
misti università-impresa:  
 
1. LARA  
Laboratorio dedicato alla validazione, a livello di impianto pilota, di 
prodotti e processi fino allo scaling up pre-industriale. Ad oggi non è 
presente sul territorio alcuna struttura in grado di supportare le imprese, in 
modo versatile e flessibile, per la messa a punto su scala pre-industriale di 
processi e prodotti riferiti al settore agro-alimentare.  
 
2. LABAS  
Laboratorio certificato secondo norme UNI-EN ISO 8589 per l’analisi 
sensoriale di prodotti alimentari, finalizzato all’attività didattica 
laboratoriale e alla sperimentazione. Ad oggi non è presente sul territorio 
alcuna struttura dedicata all’analisi sensoriale che possa dare un servizio 
completo a supporto delle esigenze di enti pubblici e privati.  
  
Settore strategico ICT e tecnologie informatiche innovative  
Il settore ICT e delle nuove tecnologie informatiche è senza dubbio uno dei 
settori strategici per il territorio regionale.  
 
Al fine di soddisfare tali esigenze il progetto Labs Village prevede la 
realizzazione dei seguenti laboratori misti università-impresa:  
 
 
3. Laboratorio di Machine learning e Data analytics (sede di Udine)  
Laboratorio attrezzato con dotazioni infrastrutturali e strumentali atte a 
sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale e data science, con 
particolare riferimento a tecniche avanzate di machine learning e data 
analytics.  
Il laboratorio sarà anche la sede operativa del Nodo dedicato 
all’Intelligenza Artificiale del progetto IPFVG4 della Regione e sarà svolto in 
collaborazione con Area Science Park.  
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4. Laboratorio di Sistemi autonomi, realtà virtuale ed aumentata  
Laboratorio attrezzato con dotazioni infrastrutturali e strumentali atte ad 
effettuare test e prove di sistemi complessi in ambienti virtuali di grandi 
dimensioni (sistema CAVE-ovvero ambiente virtuale basato su schermi 
giganti), a sviluppare sistemi per la manutenzione a distanza o per 
l’addestramento del personale ad operazioni/interventi in ambienti 
complessi e sistemi per la simulazione del volo di aerei e/o droni in 
ambienti indoor, a sviluppare ambienti virtuali per i beni culturali ed il 
turismo, ecc.  
  
Il laboratorio sarà anche la sede di specifici dimostratori tecnologici per le 
aziende del territorio del Digital Innovation Hub (DIH) di Udine.  
 
5. Laboratorio di Cybersecurity (sede di Pordenone):  
Laboratorio attrezzato con dotazioni infrastrutturali e strumentali per lo 
sviluppo di innovative tecniche di cybersecurity che permettano lo scambio 
sicuro dei dati e delle informazioni, la protezione dei dati e delle identità 
personali, la sicurezza in ambito aziendale, dei trasporti e delle 
infrastrutture critiche.  
Questo laboratorio potrà costituire a livello regionale un esempio di 
struttura di servizio e di trasferimento tecnologico per i soggetti territoriali 
interessati, sia aziende che enti regionali, sul tema della cybersecurity.  
 
Settore strategico Ingegneria  
Con il presente progetto, si intende rafforzare ulteriormente le capacità di 
ricerca e la possibilità di una più efficace azione di collaborazione con le 
aziende in particolar modo per i settori dell’ingegneria meccanica ed 
elettronica nonché delle problematiche connesse alla tutela e salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio.  
 
6. LINEA - Laboratorio Ingegneria Energetica e Ambientale  
Il laboratorio ospita impianti e strumentazione che permettono di svolgere 
attività di ricerca di base e applicata sui temi dei sistemi energetici, 
macchine a fluido e fluidodinamica. L’intenzione è di potenziare 
ulteriormente la dotazione strumentale, sia con acquisizioni di nuovi e più 
efficaci strumenti di misura che ammodernando e adattando alle nuove 
richieste gli impianti sperimentali presenti, consentendo così una più 
efficace risposta alle esigenze di innovazione delle aziende regionali.  
 
7. LATE - Laboratorio di Ambiente e Territorio  
Questo laboratorio è dedicato allo studio di problematiche idrauliche, 
geotecniche e stradali. Si prevede di ospitare le attività connesse alle 
collaborazioni con enti territoriali quali Regione FVG, Protezione Civile 
Regionale e Comuni su tematiche che riguardano problematiche 
ambientali. 
 
8. Smart devices lab  
In questo laboratorio lavorano in sinergia diversi gruppi su tematiche 
proprie dell’IoT con particolare riguardo ai settori dei sistemi distribuiti di 
comunicazione e scambio dati, elettronica di potenza, compatibilità 
elettromagnetica e sviluppo di sensori per applicazioni biomediche o per 
applicazioni speciali. 
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Il raggruppamento di tutte queste attività presso il Labs Village permetterà di 
innescare maggiori sinergie tra le diverse competenze disponibili ampliando 
così le possibilità di collaborazione industriale. Inoltre, è prevista la 
realizzazione di un’aula multimediale dove poter svolgere seminari, corsi o 
eventi utili per il trasferimento di competenze al territorio. 
Tale misura è inserita nel “Programma triennale 2019-2021” relativo ai 
finanziamenti al sistema universitario regionale ai sensi della LR 2/2011. 
 

Soggetti attuatori 
Università degli studi di  Udine (gestore) in collaborazione con  Cluster, DIH, 
Area Science Park, Imprese 

Data di avvio 01/02/2020 

Durata prevista 2020-2021 

Costo previsto  1.475.000,00 (finanziamento regionale) 

Risultato atteso 

Potenziamento della dotazione regionale di infrastrutture di ricerca 
integrate, con correlato incremento del potenziale di ricerca e di attrattività 
del sistema accademico e scientifico regionale e promozione del 
trasferimento della conoscenza a livello applicativo ed industriale 

Indicatore di realizzazione Numero infrastrutture/estensioni delle infrastrutture realizzate 
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 SCHEDA 4  Laboratori di ricerca e didattici dipartimentali 

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.1 realizzazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca integrate, per 
rafforzare la capacità di azione delle istituzioni scientifiche e per ottimizzare 
l’utilizzo delle infrastrutture stesse consentendone la disponibilità anche 
alle imprese e realizzazione di servizi comuni per la ricerca o coordinamento 
tra servizi esistenti 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

Le infrastrutture che si intendono realizzare sono finalizzate alla messa a 
regime di nuovi laboratori, nonché all’implementazione di alcuni laboratori 
che svolgono un ruolo strategico all’interno dell’Ateneo come servizi e 
strutture di supporto per tutti i gruppi di ricerca presenti. 
Sono previsti nuovi laboratori di ricerca, nell’ambito dei quali s’intende 
realizzare l’adeguamento impiantistico e l’acquisizione di nuova 
strumentazione specifica in modo da completarne l’equipaggiamento e 
rendere tali laboratori operativi. 
Tale misura è inserita nel “Programma triennale 2019-2021” relativo ai 
finanziamenti al sistema universitario regionale ai sensi della LR 2/2011. 

Soggetti attuatori Università degli studi di Trieste  

Data di avvio 01/01/2019 

Durata prevista 2019-2021 

Costo previsto 1.475.000,00 (finanziamento regionale) 

Risultato atteso 

Potenziamento della dotazione regionale di infrastrutture di ricerca 
integrate, con correlato incremento del potenziale di ricerca e di attrattività 
del sistema accademico e scientifico regionale e promozione del 
trasferimento della conoscenza a livello applicativo ed industriale 

Indicatore di realizzazione Numero infrastrutture/estensioni delle infrastrutture realizzate 
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AZIONE 5  
Attrezzature per laboratori Area di Neuroscienze e MathLab e Artificial 
Intelligence 

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.1 realizzazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca integrate, per 
rafforzare la capacità di azione delle istituzioni scientifiche e per ottimizzare 
l’utilizzo delle infrastrutture stesse consentendone la disponibilità anche alle 
imprese e realizzazione di servizi comuni per la ricerca o coordinamento tra 
servizi esistenti 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

Le infrastrutture che si intendono realizzare sono finalizzate alla messa a 
regime di alcuni nuovi laboratori, nonché all’implementazione di alcuni 
laboratori che svolgono un ruolo strategico all’interno delle aree 
sperimentali della SISSA come servizi e strutture di supporto per tutti i gruppi 
di ricerca presenti. 
Di seguito sono elencate sinteticamente le infrastrutture e le attività 
previste. 
• Nuovi laboratori di ricerca.  
Nell’ambito dell’adeguamento impiantistico e di acquisizione di nuova 
strumentazione per 2 nuovi laboratori sperimentali, è previsto l’acquisto di 
strumentazione specifica in modo da completarne l’equipaggiamento e 
rendere tali laboratori operativi.  
• Nuova facility comune per gli esperimenti di comportamento di piccoli 
roditori.  
• Upgrade della facility di colture cellulari.  
In seguito a nuove esigenze tecniche e sperimentali, si rende necessario la 
trasformazione di una di queste stanze in un ambiente in cui si possano 
manipolare agenti biologici elevando gli standard e i requisiti di sicurezza. 
• Upgrade della facility di biologia molecolare cellulare. 
E’ previsto l’acquisto di strumenti ad alto livello tecnologico che sono 
considerati strategici per i progetti futuri dei laboratori sperimentali.  
• Sviluppo dell'infrastruttura di ricerca collegata al progetto Data Science e 
Artificial Intelligence. 
Tale misura è inserita nel “Programma triennale 2019-2021” relativo ai 
finanziamenti al sistema universitario regionale ai sensi della LR 2/2011. 

Soggetti attuatori Scuola internazionale di studi superiori e avanzati (SISSA) 

Data di avvio 01/01/2019 

Durata prevista 2019-2021 

Costo previsto 450.000,00 (finanziamento regionale) 

Risultato atteso 

Potenziamento della dotazione regionale di infrastrutture di ricerca 
integrate, con correlato incremento del potenziale di ricerca e di attrattività 
del sistema accademico e scientifico regionale e promozione del 
trasferimento della conoscenza a livello applicativo ed industriale 

Indicatore di realizzazione Numero infrastrutture/estensioni delle infrastrutture realizzate 
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SCHEDA 6  PIATTAFORMA DI GENOMICA ED EPIGENOMICA 2019-2020 

Obiettivo 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  

1.1 realizzazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca integrate, per 
rafforzare la capacità di azione delle istituzioni scientifiche e per ottimizzare 
l’utilizzo delle infrastrutture stesse consentendone la disponibilità anche alle 
imprese e realizzazione di servizi comuni per la ricerca o coordinamento tra 
servizi esistenti 

 
Descrizione intervento 

Area Science Park ha l’obiettivo di generare progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione in grado di aumentare il networking e il coordinamento di realtà 
scientifiche regionali e nazionali, anche fornendo spazi e laboratori 
attrezzati, dotati di strumentazione di ultima generazione, a servizio della 
ricerca applicata e industriale di soggetti terzi, sia pubblici che privati 
(Piattaforme Tecnologiche).  
In particolare, la Piattaforma di Genomica ed Epigenomica ha lo scopo di 
mettere a sistema, integrare e ottimizzare in un’unica facility risorse, 
conoscenze ed esperienze presenti nel territorio regionale, per avviare un 
Centro di eccellenza di rilevanza nazionale nel campo della genomica e 
dell’epigenomica e promuovere sinergie tra attori regionali, nazionali e 
internazionali del settore. 
Inizialmente costituita dall’integrazione delle strumentazioni già esistenti, la 
Piattaforma è stata potenziata da Area Science Park con l’acquisizione e 
l’installazione di un sequenziatore che rappresenta lo strumento a più alta 
processività fra i sequenziatori di nuova generazione (NovaSeq 6000), 
idoneo a fornire servizi di sequenziamento tramite tecniche di Next 
Generation Sequencing (NGS) a una comunità numerosa ed eterogenea di 
ricercatori e utilizzatori. 
Le strumentazioni di NGS sono inoltre supportate da una potente 
infrastruttura IT in grado di processare i dati provenienti dai sequenziatori, 
consentendo l’operatività e la scalabilità della Piattaforma con un adeguato 
dimensionamento in termini di capacità di calcolo e spazio di archiviazione. 
La Piattaforma intende diventare un centro di riferimento a cui ricercatori e 
imprese potranno rivolgersi per analisi di sequenziamento, al fine di mettere 
a punto: 

 Test genetici. Utilizzando le piattaforme di sequenziamento di 
nuova generazione, è oggi possibile analizzare l’intero codice 
genetico di genomi individuali, per contribuire alla crescita della 
conoscenza delle patologie umane e dare un forte impulso allo 
sviluppo di strumenti diagnostici, prognostici e predittivi di nuova 
generazione. 

 Studio dei microrganismi per indagare le modalità con cui questi 
influenzano le malattie umane.  

 Analisi su piante e animali. La comprensione della struttura, 
funzione e diversità genetica dei genomi delle piante coltivate o 
degli animali da allevamento può infatti permettere l’ottimizzazione 
della loro efficienza di selezione e delle produttività, qualità e 
sicurezza dei prodotti.  
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 Analisi della tracciabilità della filiera agro-alimentare e 
monitoraggio ambientale. Dal DNA estratto da cibo e da campioni 
ambientali di varia origine (per esempio, suolo, acque reflue e mare) 
è infatti possibile rilevare eventuali contaminazioni in materie prime, 
alimenti e matrici ambientali. 

 Studio dei meccanismi epigenetici e dell’interazione genotipo-
ambiente. L’indagine delle modalità di regolazione epigenetica ha 
infatti delle interessanti applicazioni in campo biomedico, in quanto 
le alterazioni del programma epigenetico risultano essere 
direttamente implicate in numerose patologie come diabete, 
malattie degenerative neuromuscolari, infezioni virali e cancro, 
nonché nei meccanismi di regolazione dei meccanismi legati ai ritmi 
circadiani e di adattamento all’ambiente. 

Soggetti attuatori 

Area Science Park e UniUd 
I soggetti attuatori, assieme all’Istituto di Genomica Applicata (IGA), stanno 
predisponendo la costituzione di una fondazione di partecipazione, aperta 
all’ingresso di primari soggetti pubblici e privati, afferente ai settori di ricerca 
della genomica, della biomedicina, delle biotecnologie e della bioinformatica. 

Data di avvio 
La progettazione della Piattaforma è stata avviata nel 2018. L’acquisto e 
l’installazione della strumentazione di ultima generazione è avvenuta nel 
2019. L’avvio della Fondazione è previsto nel 2020. 

Durata prevista Pluriennale 

Costo previsto e finanziamento 

La Piattaforma di Genomica ed Epigenomica, nella sua attuale modalità di 
gestione, è finanziata dal Sistema ARGO per € 3.928.193,21, di cui € 
2.842.773,70 cofinanziati dalla Regione e la rimanente parte dal Ministero 
dell’Università e Ricerca (fondo FOE) e da AREA Science Park con fondi propri. 
Si segnala che la costituzione di una Fondazione comporterebbe 
necessariamente un cambiamento sia nell’entità sia nelle modalità di 
finanziamento della Piattaforma. Tali fonti finanziarie potranno arrivare anche 
tramite conferimento dei fondatori. 

Risultati attesi 

 Potenziare l'offerta delle infrastrutture di ricerca regionali; 

 Incrementare le attività di ricerca e le opportunità sperimentali nelle 
aree di interesse, rafforzando le collaborazioni scientifiche intra e 
inter Istituto; 

 Realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in 
collaborazione con soggetti pubblici e privati terzi. 

Indicatori di risultato 

 Linee di ricerca avviate, sia sulla base degli ambiti di competenza dei 
soggetti coinvolti sia rispetto alla rilevanza, al potenziale innovativo e 
alla trasversalità di programmi di ricerca proposti da soggetti terzi: 
+30; 

 Richieste/manifestazioni di interesse da soggetti terzi per l’accesso 
alla Piattaforma: +50. 
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SCHEDA 7 
PROGRAMMA EUROPEO “ACTIVE&ASSISTED LIVING” - AAL 

 

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.3 Sostegno allo sviluppo di accordi internazionali, accordi di collaborazione 
e progetti nei settori della Ricerca e dell’Innovazione, che coinvolgono le 
istituzioni appartenenti alla Rete scientifica di eccellenza, in primis all’interno 
delle aree della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP) 
e della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica 
(EUSAIR) 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

Come previsto dall’art. 8 c. 57 della LR 25/2016 (Legge Regionale di stabilità 
2017), nel 2017 l’Amministrazione regionale ha aderito all’Ambient Assisted 
Living Association (AALA). Partecipa quindi alle attività del Programma di 
ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (“Programma 
AAL”) della Commissione europea.  
In particolare, dal 2018 la Regione contribuisce alla gestione ed 
all’elaborazione delle call previste dal Programma, con specifico riferimento 
ai richiedenti e beneficiari afferenti al proprio territorio, partecipando alla 
governance del Programma per quanto di competenza. L’obiettivo è 
sostenere iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di carattere 
collaborativo per l'invecchiamento attivo e in buona salute, orientate al 
mercato, di natura transnazionale e multidisciplinare basate sulle TIC 
(tecnologie dell’informazione e della comunicazione), mirando a intervenire 
nei campi d’applicazione del Programma e concentrandosi su mercati 
specifici.  
Nello specifico, la Call 2019 si è incentrata su “Sustainable Smart Solutions 
for Ageing well” (Soluzioni intelligenti e sostenibili per invecchiare bene), 
mentre quella relativa al 2020 uscirà il 3 febbraio 2020 (con chiusura prevista 
per il 22 maggio 2020) e verterà sul tema “Healthy ageing with the support 
of digital solutions” (Invecchiare in salute con l’ausilio di soluzioni digitali).  
I bandi sono aperti alla partecipazione di soggetti regionali, con un budget 
regionale dedicato pari ad euro 200.000,00 per anno, cui si aggiungerà il 
cofinanziamento comunitario.  
La Regione Friuli Venezia Giulia finanzierà entrambe le tipologie di progetti 
previste dalla Call: progetti di collaborazione standard e piccoli progetti 
collaborativi, di budget e durata più contenuti e di carattere preliminare. Tra 
i beneficiari sono previsti università, istituzioni di ricerca, imprese del 
territorio; gli end users potranno partecipare alle progettualità con costi a 
proprio carico. 
L’adesione all’Associazione intende contribuire alla promozione 
dell’internazionalizzazione del sistema scientifico e dell’innovazione 
regionale e favorire l’accesso ad opportunità di finanziamento europee, con 
particolar riguardo alla traiettoria di sviluppo dedicata all’Ambient assisted 
living (AAL) prevista nell’area di specializzazione “Smart health” della 
Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3). 

Soggetti attuatori Amministrazione regionale 

Data di avvio 2019 (secondo anno) 

Durata prevista Pluriennale 

Costo previsto  

€ 5.000 (quota adesione annua) 
€ 400.000 - budget regionale per le call 2019 e 2020 (rispettivamente € 
200.000,00 per anno), cui si aggiungono - nel caso di beneficiari regionali 
assegnatari di finanziamento - risorse comunitarie di pari importo 

Risultato atteso 
Partecipazione di soggetti regionali alle Call previste nell’ambito del 
Programma 
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Indicatore di realizzazione 
  
 
 
Indicatore di risultato 

- Partecipazione ai bandi del Programma AAL da parte della Regione come 
National Funding Authotirities (NFA) 
 
- Numero di soggetti regionali che partecipano alle Call AAL nell’ambito della 
Call 2019, sono stati presentati 2 progetti da beneficiari regionali (e 
precisamente, 2 per progettualità); tra questi, 1 progetto si è collocato in 
graduatoria in posizione utile per il finanziamento (nella progettualità sono 
previsti, in particolare, 2 beneficiari a livello regionale) 
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SCHEDA 8 
ACCORDO TRA REGIONE AUTONOMA FVG E JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.3 Sostegno allo sviluppo di accordi internazionali, accordi di collaborazione 
e progetti nei settori della Ricerca e dell’Innovazione, che coinvolgono le 
istituzioni appartenenti alla Rete scientifica di eccellenza, in primis all’interno 
delle aree della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP) 
e della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica 
(EUSAIR) 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

In un’ottica strategica di potenziamento delle attività di collaborazione a 
livello europeo ed internazionale in tema di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico, l’Amministrazione regionale ha concluso e sta 
attuando l’Accordo con la DG - Joint Research Centre (JRC), centro di ricerca 
della Commissione europea che supporta le politiche europee, contribuendo 
al processo decisionale mediante ricerche ed evidenze scientifiche. 
L’Accordo è uno strumento quadro, che consente di promuovere e agevolare 
ulteriori accordi di carattere operativo fra istituzioni afferenti al sistema 
scientifico e dell’innovazione regionale e JRC per lo sviluppo di iniziative 
comuni, che rechino altresì ricadute positive sul territorio regionale. 
Il piano di azione 2019-2020 prevede le seguenti aree di cooperazione 
congiunta: 
AREA 1 - MOBILITA’ DEI RICERCATORI. La Regione sostiene attraverso risorse 
del Fondo Sociale Europeo la mobilità di ricercatori di SiS FVG in progetti di 
ricerca presso le strutture del JRC. I primi 12 progetti di ricerca presentati 
dagli Enti di ricerca del SiS FVG sono stati valutati da parte di una 
Commissione indipendente di esperti, che ha approvato 10 progetti. Si sta 
valutando di lanciare una seconda Call nel 2020 utilizzando le risorse residue 
(si prevedono 5 progetti). 
AREA 2 - SCIENZA, POLITICA, COMUNICAZIONE. La Regione intende 
proseguire l’attività del progetto pilota “Science meets regions” su temi di 
interesse del Consiglio Regionale, in particolare in tema di Cambiamento 
climatico e Bioeconomia, con la partecipazione di esperti del JRC (evento 
previsto per il 24/01/2020). 
AREA 3 - PARTECIPAZIONE CONGIUNTA IN EVENTI INTERNAZIONALI. È 
prevista una partecipazione congiunta in ambito ESOF2020 sul tema 
proposto delle Blue Skills e della Blue Economy – de verificare. 
 
In data 23 ottobre 2019, si è svolta inoltre una Study Visit al JRC di ISPRA (VA) 
che ha coinvolto 20 giornalisti delle principali testate attive nella Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (Messaggero Veneto, Il Piccolo, Primorski, 
Ansa, RAI...) e anche esperti nella comunicazione in rappresentanza degli 
Enti del SiS FVG (SISSA/ICTP, Area Science Park). La Study Visit ha dato dei 
crediti formativi utili per l’aggiornamento professionale ed è stata accolta 
positivamente dell’Ordine dei Giornalisti FVG. Questo progetto pilota ha 
posto le basi per una futura collaborazione, nell’ottica di un’informazione al 
cittadino basata su fonti scientifiche. 

Soggetti attuatori Amministrazione regionale e Istituzioni del SiS FVG 

Data di avvio 2019 

Durata prevista Pluriennale 

Costo previsto  
€ 500.000 (di cui € 313.639,47 per la prima Call; l’importo residuo è 
destinato alla seconda Call) 

Risultato atteso 

- Aumentare le capacità di internazionalizzazione del sistema 
scientifico e dell’innovazione regionale e incrementare le 
collaborazioni internazionali attive; 

- Accrescere la collaborazione fra Regione e stakeholder (giornalisti, 
Enti di ricerca). 
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Indicatore di realizzazione 
- 4 percorsi di mobilità di ricercatori del SiS FVG presso i centri di 

ricerca del JRC  
- 2 eventi in FVG 
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SCHEDA 9 
ACCORDO TRA REGIONE, UNIVERSITÀ FVG E IL MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MIT  

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.3 Sostegno allo sviluppo di accordi internazionali, accordi di collaborazione 
e progetti nei settori della Ricerca e dell’Innovazione, che coinvolgono le 
istituzioni appartenenti alla Rete scientifica di eccellenza, in primis all’interno 
delle aree della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP) 
e della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica 
(EUSAIR) 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

In un’ottica strategica di potenziamento delle attività di collaborazione a 
livello internazionale in tema di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico e di accrescimento dell’impatto e della visibilità di tali iniziative, 
l’Amministrazione regionale ha concluso insieme alle Università di Trieste e 
di Udine e la Sissa di Trieste e sta attuando l’Accordo con il Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).  
L’Accordo si inquadra all’interno del MIT Italy Program, che intende 
programmaticamente rafforzare e approfondire, attraverso nuove iniziative 
che ne accrescano la massa critica, nonché gli impatti e la visibilità. 
Il progetto si focalizza sulle aree scientifiche in cui si ravvisino interessi 
condivisi e competenze complementari, già rinvenibili all’interno delle 
istituzioni coinvolte. 
In particolare, sono supportati quattro tipi di attività: 

1) Fondi iniziali per promuovere nuove collaborazioni in materie 
all’avanguardia, con un massimo di € 25.000,00 di finanziamento. 

2) Tirocini e borse di studio per studenti e ricercatori del MIT presso 
università del Friuli Venezia Giulia attivi su progetti di interesse 
comune. 

3) Contributi per il viaggio pari ad € 2.500,00 finalizzati ad esplorare 
opportunità di collaborazione. 

4) Iniziative di comunicazione per mettere in evidenza i raggiungimenti 
dell’iniziativa e promuoverne la conoscenza (anche nell’ambito di 
ESOF 2020). 

Soggetti attuatori 
Amministrazione regionale, Università degli Studi di Trieste, Università  degli 
Studi  di Udine,  Scuola Internazionale di Studi Superiori e Avanzati (SISSA) e 
MIT 

Data di avvio 2019 

Durata prevista anno 2019 (terzo anno) 

Costo previsto  € 150.000 per l’anno 2019 (finanziamento regionale) 

Risultato atteso 
Aumento delle capacità di internazionalizzazione del SiS FVG e incremento 
delle collaborazioni  internazionali attive. 

Indicatore di risultato 
7 progetti e scambi da attivare fra Atenei FVG e MIT (5 progetti di ricerca 
2 borse di ricerca) 
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SCHEDA 10  Comitato APRE FVG 

Obiettivo Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza” 

Linea di attività  

1.2 Promozione e supporto alla costituzione e all’attività di tavoli tematici 
per favorire lo scambio di buone prassi, l’individuazione di ambiti 
scientifici e tecnico-strumentali di comune interesse, la mappatura delle 
proprie competenze per l’elaborazione di proposte alla Regione e al 
MIUR anche nel processo di implementazione della   Strategia di 
Specializzazione Intelligente (S3) regionale; 
1.4 Potenziamento del raccordo con i delegati e gli esperti nazionali del 
MIUR nei comitati di gestione dei programmi europei di Horizon 2020 e 
dei Fondi Strutturali, per favorire la partecipazione del SiS FVG a 
programmi di ricerca e innovazione europei; 
1.7 Rafforzamento dei rapporti con l’Ufficio di Collegamento di Bruxelles 
della Regione, ai fini della promozione del SiS FVG presso le istituzioni 
europee e per favorire il collegamento e la partecipazione del SiS FVG alle 
reti europee operanti nell’ambito della ricerca. 

Descrizione intervento 

 Definizione di una programmazione annuale condivisa per le 
attività formative, informative e promozionale dei bandi Horizon 
2020 con riunioni semestrali del Comitato APRE FVG per: 
favorire lo scambio di buone prassi; 

 Coordinamento di giornate formative ed informative condivise 
nell’ambito del Comitato APRE FVG per migliorare la 
partecipazione degli enti ai bandi Horizon2020 e organizzazione 
di eventi ed attività per sensibilizzare il territorio sulle 
opportunità europee e per aumentare e migliorare la 
partecipazione di imprese ed enti di ricerca regionali al 
programma Horizon 2020 (attività in raccordo tra i soci regionali 
APRE). 

 Mappatura annuale sulla partecipazione dei soci APRE FVG ai 
bandi Horizon 2020 

 Diffusione dei bandi e delle buone prassi progettuali in Horizon 
2020 tramite informative mirate, sito e newsletter del SiS FVG 

Soggetti attuatori 

I soci del Comitato APRE FVG: Area Science Park (Sportello APRE FVG 
Trieste), Friuli Innovazione (Sportello APRE FVG Udine), Elettra 
Sincrotrone Trieste, ICTP, ICGEB, OGS, SISSA, Università degli Studi di 
Trieste e Università degli Studi di Udine  

Data di avvio Già in essere 

Durata prevista Pluriennale 

Costo previsto e finanziamento Finanziamento SiS FVG 2019/2020  

Risultati attesi 

 Migliorare la partecipazione degli enti di ricerca e delle imprese 
del Friuli Venezia Giulia ai bandi Horizon 2020; 

 Favorire il raccordo con i delegati e gli attori politici nazionali ed 
europei attivi sulla programmazione europea. 

Indicatori di realizzazione 

2019: 

 Organizzazione di 7 eventi formativi e informativi per il Comitato 
regionale APRE FVG (con la partecipazione ad evento di 15-20 
persone afferenti a enti di ricerca e imprese); 

 Realizzazione del convegno “Nuove opportunità per la ricerca e 
sviluppo FVG: da Horizon 2020 a Horizon Europe e il Programma 
AAL (Active and Assisted Living)”, 17 aprile 2019;  

2020: 

 Convocazione di 1 incontro annuale di programmazione e 
monitoraggio semestrale delle attività; 

 Organizzazione di eventi formativi e informativi per il Comitato 
regionale APRE FVG (programmazione entro primo semestre 
2020) 

 Organizzazione di un mini road show tematico con APRE 
nazionale sul territorio regionale (secondo semestre 2020). 
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SCHEDA  11 Internazionalizzazione di SiS FVG nell’ambito dell’area InCE 

Obiettivo 
 

Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella regione Friuli Venezia 
Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di ricerca internazionali per 
rafforzare la capacità di azione, attrattività e competitività a livello nazionale e 
internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.3 sostegno allo sviluppo di accordi internazionali, accordi di collaborazione e 
progetti nel settore della ricerca e innovazione, che coinvolgono le istituzioni 
appartenenti alla Rete scientifica di eccellenza, in primis all’interno delle aree 
della strategia dell’Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della 
Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico – ionica (EUSAIR); 
1.6 promozione del SiS FVG anche attraverso la messa a disposizione del 
MAECI, da parte del SiS FVG, di qualificate risorse destinate a svolgere attività 
di promozione e sostegno dell’internazionalizzazione del sistema della ricerca 
italiano.  

 
 
Descrizione intervento 
 
 

Rispetto alle linee di attività 1.3 e 1.6 il Segretariato InCE, d’intesa con i 
soggetti interessati, svolgerà delle attività finalizzate all’internazionalizzazione 
del SiS FVG, quali ad esempio:  

 promozione del SiS FVG all’interno dell’area della strategia dell’Unione 
europea per la Regione Danubiana (EUSDR);  

 promozione del SiS FVG nel quadro della “Steering Platform on Research 
and Innovation for the Western Balkan Countries;  

 promozione di eventi e attività del SiS FVG nell’area InCE; 

 accompagnamento diplomatico ai membri del SiS FVG nei Paesi Membri 
InCE;  

 coinvolgimento del SiS FVG in attività ed eventi promossi dal Segretariato, 
dai Paesi Membri e dalla Presidenza InCE.  

Inoltre, sempre nell’ambito dell’obiettivo 1, il Segretariato InCE intende 
proporre una nuova azione dedicata al tema della diplomazia scientifica, con 
l’obiettivo di definire percorsi di formazione, di analisi e di studio in 
coordinamento con MAECI, MIUR e Regione.  

Soggetti attuatori Segretariato InCE e membri del SiS FVG interessati 

Data di avvio 1 gennaio 2020 

Durata prevista 12 mesi 

Costo previsto 2019-2020 € 25.000,00 (finanziamento InCE) 

Risultato atteso (RA) 

 RA1) Sostegno all’internazionalizzazione del SiS FVG da parte di InCE in 
fora multilaterali.   

 RA2) Coinvolgimento del SiS FVG in attività internazionali 
promosse/partecipate da InCE.  

 RA3) Coinvolgimento dei Paesi Membri InCE in attività promosse dal SiS 
FVG. 

 RA4) Elaborazione di un “concept” per un percorso formativo dedicato alla 
diplomazia scientifica.  

Indicatore di realizzazione / 
di risultato 

 Numero di eventi nei quali è stata promossa l’internazionalizzazione del 
SiS FVG (rif. RA1).  

 Numero di partecipanti del SiS FVG in eventi internazionali promossi da 
InCE (rif. RA2).  

 Numero di partecipanti da Paesi Membri InCE in attività promosse dal SiS 
FVG (rif. RA3). 

 “Concept” elaborato (rif. RA4).  
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SCHEDA 12 Piattaforma sull’Economia Blu 

Obiettivo 

 
Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza” 

Linea di attività 

 

1.5 Consolidamento di partenariati e di iniziative di collaborazione 
internazionale a beneficio del SiS FVG, con il supporto dei competenti Uffici del 
MAECI e delle reti di esperti scientifici distaccati 

Descrizione intervento 

 

Si tratta di una piattaforma di conoscenze e competenze sull’economia del 
mare “Blue Economy”, ospitata da OGS e dedicata al rafforzamento delle 
capacità per contribuire allo sviluppo economico sostenibile e la crescita blu 
responsabile, nell'area del Mar Mediterraneo e del Mar Nero, in linea con la 
strategia dell'Unione Europea.  
 
La Piattaforma si prefigge di: 

● promuovere una scuola estiva di alta formazione all’anno a Trieste in 
collaborazione con le istituzioni del SiS FVG (Summer School in Sustainable 
Blue Economy in the Euro-Mediterranean Region) coinvolgendo ricercatori, 
innovatori, scienziati e manager di Istituzioni, Università e Centri di Ricerca 
dei Paesi del Mar Mediterraneo e del Mar Nero.  
Nel corso del triennio 2017-2019 sono stati formati più di 140 partecipanti 
provenienti da oltre 23 Paesi del bacino del Mediterraneo e del Mar Nero; 

● promuovere un Master universitario di secondo livello (advanced 
international master) sull’Economia Blu in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Trieste e con il sostegno del SiS FVG, contribuendo alla 
creazione di nuovi profili professionali e maggiori opportunità di impiego 
nei settori marini e marittimi; 

● collaborare in programmi di scambio di mobilità internazionale 
valorizzando l’attrattività dell’ente, del SiS FVG e del sistema Paese;  

● sviluppare attività di formazione e mobilità per contribuire al 
rafforzamento delle capacità nei settori della Blue Growth collaborando in 
progetti internazionali. In particolare, il progetto DEEP BLUE coordinato da 
OGS in collaborazione con partner tunisini e spagnoli (Università di Sfax, 
Università Politecnica di Madrid e Istituto Superiore per le Tecnologie di 
Pesca e Acquacoltura); 

● promuovere la cooperazione internazionale tra i paesi del bacino del 
Mediterraneo e del Mar Nero attraverso lo scambio di conoscenze, 
l'educazione, all'imprenditorialità e l’occupabilità.  

 
Inoltre, all’interno della piattaforma sull’Economia Blu il progetto Blue Skills è 
stato labellizato dall’Unione per il Mediterraneo (UfM) in data 28 marzo 2019 
ed è stato scelto in data 29 ottobre 2019 come progetto bandiera all'interno 
dell’iniziativa UfM Med4Jobs. 

Soggetti attuatori Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 

Data di avvio 2019 

Durata prevista Pluriennale (2019-20) 

Costo previsto e finanziamento € 200.000 (MIUR e fondi dell’Ente) 

Risultato atteso 

L’Iniziativa OGS sulla Crescita Blu è altamente voluta dei Paesi Membri del 
Dialogo 5+5, coordinata dall’Italia per: 

- sostenere l’alta formazione, l’innovazione, la mobilità internazionale e 
l’accesso alle infrastrutture di ricerca per una crescita sostenibile nei 
settori marino e marittimo 
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Indicatore di realizzazione 

2019: 
VI edizione della Summer School (17 - 28 giugno 2019): 
Partecipazione di 36 tra ricercatori, giovani professionisti e neolaureati, di cui 
27 borse interamente finanziate; 23 paesi del bacino Mediterraneo coinvoltiII 
edizione del Master (18 marzo 2019 - 26 febbraio 2020) “Advanced Master in 
Sustainable Blue Growth” (60 CFU), in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Trieste.  Partecipazione di 15 studenti (8 dall’area Med e 1 dall’area 
Atlantica); erogazione di 15 borse di studio; coinvolgimento di 40 professori e 
ricercatori per le attività didattiche; coinvolgimento di circa 10 aziende leader 
nell’ambito della blue economy. 
Training Avanzato “Sea governance and blue growth: balancing sustainable 
use and conservation through Marine Spatial Planning (MSP) in the field of 
fisheries and aquaculture”, svoltosi a Trieste (23 - 27 settembre 2019) 
partecipazione di 18 professionisti provenienti sia dai settori pubblici che 
privati della blue economy nell’area Med. 
Training per Esperti “Advanced Scientific Knowledge of the Marine 
Environment”, organizzato in collaborazione con l’Università di Sfax, svoltosi a 
Sfax (Tunisia) (21 - 26 ottobre 2019)   
29 partecipanti tra ricercatori, professori ed esperti nell’ambito delle Scienze 
Marine. 
IV Conferenza Interministeriale del Forum di Cooperazione del Dialogo 5+5 a 
Roma (10 giugno 2019)  
Firma della Dichiarazione di Roma, in cui i 10 ministri dell’Educazione, 
Università e Ricerca Scientifica dei Paesi partecipanti al Dialogo 5+5 hanno 
rinnovato il loro sostegno politico alle iniziative per promuovere la 
cooperazione attraverso la ricerca scientifica e l’educazione. 
 
2020: 
Summer School in Sustainable Blue Economy in the Euro-Mediterranean 
Region - VII Edizione (giugno 2020). Target 30/35 partecipanti. 
Advanced Master in Sustainable Blue Growth - III Edizione, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Trieste (gennaio - dicembre 2020) 
Programma di Mobilità Internazionale/Job Shadowing previsto dal progetto 
Deep Blue, in collaborazione con l’Universidad Politécnica de Madrid (primo 
semestre 2020). Target 30 borse per favorire lo scambio nord-sud, sud-nord 
ma anche nord-nord e sud-sud. 
Study Visit presso Trieste per ESOF 2020, organizzata nell’ambito del progetto 
Deep Blue (luglio 2020). Target atteso 20 Senior Officials in rappresentanza dei 
paesi partecipanti al Western Mediterranean Forum 
Advanced Training for Trainers on Technologies for fisheries and 
Aquaculture, organizzato in collaborazione con l’Higher Institute of Fishing 
Technologies and Aquaculture (settembre 2020) 
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SCHEDA 13 SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI NETWORKING  

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 1: Realizzazione di una “Rete scientifica di eccellenza”, nella 
regione Friuli Venezia Giulia tra Università, Enti pubblici di ricerca e Enti di 
ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e 
competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni 

Linea di attività  
 

1.7 Rafforzamento dei rapporti con l’Ufficio di Collegamento di Bruxelles, ai 
fini della promozione del SIS FVG presso le Istituzioni UE e per favorire la 
partecipazione alle reti europee operanti nell’ambito della ricerca 

 
 
Descrizione intervento 
 
 

Il supporto alle attività di networking è garantito promuovendo la 
partecipazione degli enti afferenti a SIS FVG agli eventi di brokeraggio 
organizzati da reti europee quali ERRIN (European Regions for Research and 
Innovation), CORAL e RSCN (Reference Site Collaborative Network), al fine di 
favorirne l’inserimento in consorzi interessati a partecipare ai prossimi bandi 
nell’ambito del programma Horizon 2020.  
Il know how di SiS FVG è inoltre utilizzato per partecipare alla stesura di 
position paper promossa per il tramite del GIURI - il Gruppo informale degli 
Uffici di Rappresentanza Italiani presenti a Bruxelles - la rete informale creata 
per collegare in maniera più funzionale ed efficace il “Sistema Italia” con i 
diversi interlocutori dell’Unione Europea attivi nell’ambito della ricerca e 
dell’innovazione. Il GIURI punta a creare ogni possibile sinergia con la 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, tenuto conto del ruolo 
essenziale che essa riveste sui temi della ricerca e dell’innovazione e con la 
Commissione ITRE del Parlamento europeo. Analogo contributo viene fornito 
nell’ambito dei position paper della European Regions Research & Innovation 
Network (ERRIN).  
Da ultimo, viene promossa la collaborazione a valere sulle iniziative promosse 
dal Centro per la cooperazione industriale UE-Giappone (sia in relazione 
all’organizzazione di missioni istituzionali, sia in ordine alla diffusione delle 
opportunità rivolte a manager e cluster), così come con altre entità quali 
EURADA (EURopean Association of Development Agencies), SERN (Startup 
Europe Regions Network) ed EBAN (European Business Angels Network) per 
citarne alcune. 

Soggetti attuatori 
Ufficio di collegamento di Bruxelles, in collaborazione con gli Enti appartenenti 
al SiS FVG 

Data di avvio 2019 

Durata prevista Pluriennale (2019-2020) 

Costo previsto   

Risultato atteso 
Promuovere la partecipazione di soggetti regionali a bandi finanziati 
direttamente dall’UE nel settore ricerca e innovazione e favorire un dialogo 
costante con i principali interlocutori a livello UE nei suddetti ambiti. 

Indicatore di risultato 

- Partecipazione a 2 brokerage event delle reti UE all’anno; 
- 2 position paper redatte tramite reti europee e tramite il GIURI all’anno; 
- segnalazione di opportunità in favore del settore accademico e del tessuto 
imprenditoriale regionale (12 all’anno). 
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OBIETTIVO 2 
 
 

Razionalizzazione delle strutture regionali 
che operano nella valorizzazione della Ricerca, 
del Trasferimento Tecnologico e nello sviluppo 

dell’Innovazione  
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SCHEDA 14 FONDAZIONE PER LA GENERAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESA 

Obiettivo 
Obiettivo n. 2: Razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella 
valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di 
innovazione 

Linea di attività 
2.1 Definizione e attuazione, in raccordo tra Regione e MIUR, di un modello 
organizzativo degli Innovation Enablers 

Descrizione intervento Sviluppare processi di generazione e di crescita per nuove iniziative 
innovative di impresa, attraverso una collaborazione pubblico‐privata volta a 
mettere in rete gli asset della tecnologia avanzata, della digitalizzazione e 
dell’alta formazione presenti nei territori di riferimento, attraendo 
investimenti e valorizzando i talenti e le eccellenze imprenditoriali e 
scientifiche regionali, nazionali e internazionali. Tre saranno le linee di 
intervento: 
a) THINK TANK: diffusione di una cultura imprenditoriale basata su 
tecnologie e modelli di business in grado di valorizzare i talenti scientifici, 
tecnologici e imprenditoriali e di creare fiducia nei mercati di riferimento, 
attraverso il trasferimento di competenze a neoimprenditori, manager del 
settore pubblico e privato, soggetti istituzionali e portatori di interesse, 
specie nell’ambito delle tecnologie abilitanti; 
b) RETE DI INCUBATORI: aggregazione degli incubatori regionali in un 
modello unico di generazione di impresa per l’accompagnamento di un 
processo di crescita economica, finalizzato a sviluppare il tessuto 
imprenditoriale attraverso la generazione di start‐up innovative con forte 
qualificazione e specializzazione tecnologica; 
c) INTERNAZIONALIZZAZIONE E NETWORKING: offerta alle start‐up, alle 
imprese innovative e ai talenti tecnologici di opportunità di visibilità, 
condivisione e crescita, sia a livello nazionale che a livello internazionale, 
attraverso la facilitazione dell’adozione delle tecnologie e l’avvicinamento 
delle imprese italiane ai principali player mondiali nel mondo della 
tecnologia. 

Soggetti attuatori 

Promotori istituzionali: 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science 
Park. 

La Fondazione sarà aperta all’ingresso di Fondatori e Aderenti pubblici e 
privati. 

Data di avvio Inizio del 2020 

Durata prevista La Fondazione verrà costituita senza limitazione di durata 

Costo previsto e 
finanziamento 

Il valore del fondo di dotazione della Fondazione non dovrà mai essere 
inferiore all’importo di € 300.000,00, cui si aggiunge il fondo di gestione per 
il FVG 
 
Di seguito la specifica delle risorse previste: 
 
Fondi regionali: 
Fondo di dotazione: € 150.000,00;  
Fondo di gestione: € 850.000,00 (per il 2020).  
 
Fondi di Area 
Fondo di dotazione: € 150.000,00;  
Fondo di gestione: € 850.000,00 (per il 2020).  
  

Risultato atteso 
Valorizzazione delle competenze imprenditoriali e dei risultati della ricerca 
presenti nei territori di riferimento, con particolare focus su ICT e 
trasformazione digitale, scienze della vita e industrie creative-culturali 
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Indicatore di realizzazione 

 Avvio delle attività del Think Tank e organizzazione dei primi eventi 
pubblici per la diffusione dei risultati; 

 Affiliazione dei partner (a partire dagli incubatori del territorio 
regionale); definizione e avvio dei programmi di supporto alle 
startup, con focus sui settori strategici (ICT e digitale, scienze della 
vita e industrie creativo-culturali); 

 Selezione dei talenti tecnologici; attività di mentoring e coaching; 
organizzazione delle prime missioni. 
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SCHEDA 15 OIS - OPEN INNOVATION SYSTEM FVG (ANNO 2019) 

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 2: Razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella 
valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di 
innovazione 

 
Linea di attività  
 

2.1 Definizione e attuazione, in raccordo tra Regione e MIUR, di un modello 
organizzativo degli Innovation Enablers 

 
Descrizione intervento 
 
 

Il  Progetto pluriennale, finanziato ai sensi della LR n.27/2014 art. 14 commi 16 
e segg., ha, quale principale obiettivo, quello di promuovere e supportare la 
competitività del sistema produttivo regionale basata sull’innovazione, 
attraverso azioni realizzate in collaborazione tra i Parchi Scientifici e Tecnologici 
regionali e BIC Incubatori FVG Srl e con il collegamento agli altri attori impegnati 
nel sostegno alle imprese (associazioni industriali, distretti, cluster e altri 
stakeholder), a servizio principale delle imprese (Open Innovation System FVG). 
Il Progetto mira a supportare i processi di innovazione mediante: contatti di 
assistenza tecnica con le imprese; interventi di assistenza e pianificazione; 
supporto nella presentazione di progetti di ricerca e innovazione.  
 

Soggetti attuatori 
Area Science Park, Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento 
Tecnologico, Polo Tecnologico di Pordenone, Consorzio Innova FVG e BIC 
Incubatori FVG Srl 

Data di avvio Già attivo 

Durata prevista Pluriennale 

Costo previsto e 
finanziamento 

€ 900.000 (per il 2019) 

Risultato atteso 

A partire dai fabbisogni e dalle idee di innovazione rilevate, il Progetto si 
prefigge di favorire il miglioramento qualitativo dell’innovazione prodotta dalle 
imprese regionali attraverso attività rivolte a supportare la riduzione del rischio 
connesso all’avvio di progetti e investimenti per prodotti e processi innovativi, 
con particolare attenzione alle aziende di minori dimensioni all’interno del 
tessuto produttivo. 

Indicatori di realizzazione 

Gli indicatori annuali prevedono: 
- 170 idee progettuali finalizzate; 
- 235 interventi di assistenza tecnica e pianificazione; 
- 145 imprese supportate con assistenza tecnica (su base annua). 
 
2019:  
Monitoraggio I semestre (agosto 2019)  

– Raggiunto il 100% del target idee formalizzate; 
– Superato il 60% target interventi assistenza tecnica; 
– Raggiunto il 60% target imprese supportate. 
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OBIETTIVO 3 
 
 

Promozione e servizi per l’Internazionalizzazione 
dei centri presenti nel Friuli Venezia Giulia 
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SCHEDA 16 Welcome Office Friuli Venezia Giulia 

Obiettivo 
Obiettivo n.3: Promozione e servizi per l’internazionalizzazione dei centri 
presenti nel Friuli Venezia Giulia 

Linea di attività 

3.1 Rafforzamento dei servizi per l’internazionalizzazione erogati dal Welcome 
Office FVG in raccordo con i servizi di internazionalizzazione degli atenei e dei 
centri di ricerca regionali; 
3.2 Potenziamento dei collegamenti del Welcome Office FVG con gli uffici del 
MAECI preposti alle politiche migratorie e alle procedure di ingresso per gli 
stranieri, anche attraverso la realizzazione di workshop e gruppi di lavoro 
mirati con funzionari ed esperti nazionali e comunitari; 
3.3 Realizzazione di tavoli tematici e di studio con il MIUR e il MAECI. 

 
Descrizione intervento 

 Predisposizione di un documento di programmazione annuale 
condiviso dal Partenariato SiS FVG e monitoraggio semestrale delle 
attività della Rete; 

 Rafforzamento dei servizi di consulenza per studenti e ricercatori e 
costante aggiornamento delle informazioni pre-arrival fornite tramite 
il portale web del Welcome Office FVG (www.welcomeoffice.fvg.it/); 

 Programmazione di incontri ristretti del Welcome Office FVG con la 
PA su tematiche di interesse (per es., normativa ingresso studenti e 
ricercatori stranieri). 

Soggetti attuatori 
Area Science Park in collaborazione con Università degli Studi di Udine (che 
gestisce il Welcome Office Udine) 

Data di avvio Già in essere 

Durata prevista Pluriennale 

Costo previsto e 
finanziamento 

Finanziamento SiS FVG 2019/2020  

Risultati attesi 

 Potenziare la collaborazione e l’interazione tra le Istituzioni del 
Network per favorire l’attrattività internazionale regionale;  

 Consolidare il rapporto tra il Welcome Office FVG, le Istituzioni 
scientifiche e accademiche regionali e la PA nonché rafforzare il ruolo 
del Welcome Office FVG quale interfaccia tra le parti; 

 Rafforzare le competenze del personale delle Istituzioni del SiS FVG 
relative alle procedure per l’ingresso di studenti e ricercatori stranieri 
in Italia; 

 Sensibilizzare la comunità scientifica e le istituzioni scientifiche e 
accademiche in merito alle politiche e alle azioni - promosse a livello 
europeo - per migliorare le condizioni lavorative e favorire la Mobilità 
internazionale e intersettoriale dei ricercatori; 

 Sviluppare la carriera dei ricercatori;   

 Ottimizzare le informazioni utili presenti sul Portale web per 
agevolare l’ingresso in regione di studenti, ricercatori e loro familiari.  

Indicatori di realizzazione 

  
2019: 

– Organizzazione di 2 workshop sull’imprenditorialità scientifica, 
(Trieste, 3 aprile e 23 ottobre); 

– - Presentazione della buona prassi Welcome Office FVG all’incontro 
Alumni Association Marie Curie (Milano, 15 ottobre); 

– Implementazione del portale web e aggiornamento della To-Do List; 
– Tavolo di Lavoro con referenti Questura, Prefettura, Ufficio 

Immigrazione RAFVG e Centro Visti MAECI e Incontro annuale del 
Network (Trieste, 11 dicembre). 

– Elaborazione di una nuova Carta servizi (entro dicembre); 
2020: 

– Realizzazione di eventi formativi per studenti e phd su temi legati 
all’imprenditorialità;  

– Collaborazione con il network Marie Curie Alumni Association; 
– Rafforzamento della sede del Welcome Office Trieste e possibili 

collaborazioni con Promo TurismoFVG. 

http://www.welcomeoffice.fvg.it/
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SCHEDA 17 INDAGINE ANNUALE “LA MOBILITÀ DELLA CONOSCENZA” 

Obiettivo 
Obiettivo n.3: Promozione e servizi per l’internazionalizzazione dei centri presenti nel 
Friuli Venezia Giulia 

Linea di attività  
3.4 Realizzazione di studi e di modelli di monitoraggio sui flussi di ricercatori e studenti 
internazionali in entrata e in uscita sul territorio del Friuli Venezia Giulia 

 
Descrizione 
intervento 

Annualmente, il SiS FVG realizza l’Indagine sui flussi di mobilità di studenti, ricercatori e 
scienziati internazionali presenti sul territorio allo scopo di monitorare il grado di 
attrattività del Sistema Scientifico e dell’Innovazione regionale. Lo Studio raccoglie i 
dati inerenti ai ricercatori e agli studenti internazionali in mobilità incoming in Friuli 
Venezia Giulia, dati che vengono validati da un Gruppo di Lavoro costituito tra i 
Soggetti partner del SiS FVG. 
Le principali attività legate alla pubblicazione riguardano: 

 Coordinamento del Gruppo di Lavoro per la raccolta e il monitoraggio dei dati 
afferenti all’Indagine; 

 Elaborazione di grafici e loro diffusione tramite il portale web www.sisfvg.it/; 

 Realizzazione della pubblicazione dell’Indagine e promozione tramite il 
network SiS FVG. 

Soggetti attuatori Area Science Park (in collaborazione con gli Enti SiS FVG) 

Data di avvio Già attivo 

Durata prevista Attività annuale 

Costo previsto e 
finanziamento 

Finanziamento SiS FVG 2019/2020   

Risultati attesi 
 Valorizzare la presenza sul territorio regionale di ricercatori e studenti 

internazionali; 

 Contribuire all’attrattività del Sistema Scientifico e dell’Innovazione regionale. 

Indicatore di 
realizzazione 

 Coordinamento del Gruppo di Lavoro per la raccolta e il monitoraggio dei dati 
afferenti all’indagine “La Mobilità della Conoscenza” (entro giugno 2019// 
giugno 2020); 

 Elaborazione di grafici e loro diffusione tramite il Portale web www.sisfvg.it (II 
semestre 2019// II semestre 2020); 

 Realizzazione della pubblicazione dell’Indagine (II semestre 2019// II semestre 
2020); 

 In vista di ESOF, realizzazione di un mini-opuscolo con alcuni dei dati essenziali 
sulla comunità scientifica internazionale del SiS FVG (giugno 2020). 

http://www.sisfvg.it/


 

 

 

34 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA 18 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL SiS FVG 

Obiettivo 
Obiettivo n.3: Promozione e servizi per l’internazionalizzazione dei 
centri presenti nel Friuli Venezia Giulia 

Linea di attività 3.6 Promozione del SiS FVG attraverso adeguati mezzi di comunicazione 

Descrizione intervento In vista dei prossimi, importanti appuntamenti scientifici internazionali che si 
terranno in Friuli Venezia Giulia (quali ESOF 2020 ed EUPRIO 2020), in 
coordinamento con alcuni uffici dell’Autorità regionale, verranno ideati e 
sviluppati dei prodotti mirati alla promozione non solo del SiS FVG ma anche 
di ciascuno dei suoi Partner. Nello specifico si realizzeranno: 

 Presentazione in MS PowerPoint del SiS FVG (IT/EN): da utilizzarsi in 
occasione di eventi nazionali e internazionali, meeting con partner di 
progetto specialmente stranieri, ecc. 

 Materiali video: 1 video generale sul Sistema (3 min. circa) e 18 video 
incentrati sui singoli Partner della Rete (1 min. circa l’uno);  

Detti prodotti saranno posti a disposizione di tutti gli Enti del Sistema, in modo 
possano utilizzarli, assieme al portale, quali strumenti di promozione del 
proprio ente e del contesto scientifico in cui operano in regione.  
Nel 2020 verranno inoltre realizzate: 

 la Conferenza Annuale del SiS FVG per presentare la 
programmazione operativa SiS FVG 2019-20 (primo semestre 2020); 

 la presentazione del Portale web del SiS FVG (www.sisfvg.it) come 
caso studio all'interno della Conferenza 2020 del network EUPRIO - 
l’Associazione europea dei professionisti della comunicazione 
dell'istruzione superiore, che conta membri in 21 Paesi. L’Evento si 
terrà a Trieste dal 30 agosto 2020 al 2 settembre 2020. 

Prosegue poi la costante opera di aggiornamento dei contenuti (news, eventi, 
ecc.) del Portale web nonché l’ideazione e l’invio della correlata Newsletter 
mensile. 

Soggetti attuatori 
Area Science Park (in collaborazione con la Regione Autonoma FVG - Servizio 
alta formazione e ricerca e Agenzia Regione Cronache, gli Enti SiS FVG e SISSA 
Medialab) 

Data di avvio 2019 

Durata prevista 2019-2020 

Costo previsto e 
finanziamento 

Finanziamento SiS FVG 2019/2020  

Risultato atteso Potenziare la promozione del SiS FVG presso pubblici di diverso genere 

Indicatore di realizzazione 

2019: 

 Realizzazione di 1 presentazione in MS PowerPoint inerente al SIS 
FVG (IT/EN) entro dicembre 2019;  

2020: 

 Realizzazione di 1 video dedicato sul SiS FVG (primo semestre 2020); 

 Realizzazione di 18 video dedicati a ciascun Partner SiS FVG (primo 
semestre 2020); 

 Realizzazione della Conferenza SiS FVG (primo semestre 2020); 

 Presentazione del portale web del SiS FVG a EUPRIO 2020 (secondo 
semestre 2020). 

http://www.sisfvg.it/
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OBIETTIVO 4 
 

Divulgazione tecnico-scientifica 
e diffusione dell’Innovazione 
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SCHEDA 19 
TRIESTE CITTÀ DELLA SCIENZA 2020 - ATTIVITÀ CORRELATE A ESOF  
(EURO SCIENCE OPEN FORUM)  

Obiettivo 
 

Obiettivo n. 4: Divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell’innovazione 

Linea di attività  
 

4.1 Realizzazione di iniziative di divulgazione su temi di interesse regionale 
per avvicinare la scienza al grande pubblico e per soddisfare la domanda di 
innovazione delle imprese (anche attraverso la partecipazione di relatori di 
rilevanza nazionale e europea) 

Descrizione intervento 

Nel corso del 2019, per la progettazione di ESOF 2020, che si terrà a Trieste 
dal 2 al 6 settembre 2020, e in particolare per definire al meglio il 
programma scientifico, si riuniranno presso il quartier generale sito nella 
Sottostazione Elettrica le varie commissioni previste per la realizzazione 
dell’iniziativa, e in particolare Steering Committee (SC), Science Programme 
Committee (PC) e International Media and Marketing Committee (IMMC). 
La collaborazione del MAECI, tramite le proprie Sedi e il Corpo diplomatico 
all’estero, renderà possibile l’organizzazione della presentazione di ESOF nei 
centri di ricerca e innovazione di eccellenza, individuando i Paesi prioritari 
dove organizzare tali presentazioni; così come incontri finalizzati a 
concordare possibili sponsor.  
Per coinvolgere maggiormente i paesi Balcani e creare una rete di contatti 
utili al fine della partecipazione di progetti scientifici da parte dei paesi 
europei, sono previsti incontri diplomatici sia a livello Nazionale, presso il 
MIUR e MAE, che presso la Comunità Europea, nonché contatti con 
esponenti di enti e accademie scientifiche.  
ESOF 2020 sarà preceduto e integrato con numerose manifestazioni 
cittadine, che daranno corpo ad un grande festival della scienza. In questo 
senso, l’attività pro-ESOF ha generato idee e relazioni che saranno 
indispensabili per la progettazione e realizzazione del City Festival.  
Dopo una prima fase in cui si è lavorato con una strategia bottom-up -  
raccogliendo, tramite la call pro-ESOF, ma anche tramite contatti diretti con i 
principali attori cittadini della cultura e della scienza, idee per il festival - nel 
2019 si calendarizzeranno e dislocheranno gli eventi di maggiore portata; si 
definirà inoltre con maggiore dettaglio (anche economico) la struttura 
portante del festival, mentre sarà possibile includere proposte per eventi 
minori (piccoli spettacoli, laboratori didattici ecc.) fino alla fine dell’anno.  
L’evento ESOF sarà accompagnato dal “Science in the City Festival”, che si 
terrà a Trieste prima della manifestazione.  

Soggetti attuatori 
FIT - Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle 
Scienze, in collaborazione con Regione Autonoma FVG e gli attori del SiS 
FVG, MIUR e MAECI 

Data di avvio 2019 

Durata prevista Pluriennale (2019-2020) 

Costo previsto € 750.000,00 (finanziamento regionale)  

Risultato atteso 

 Accrescere la visibilità internazionale del sistema scientifico 
regionale; 

 Rafforzare il ruolo di Trieste quale hub di una rete di centri di 
ricerca a livello nazionale e internazionale; 

 Accrescere la rete scientifica del SiS FVG con i Paesi del Centro-Est 
Europa. 
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Indicatore di realizzazione 

 Realizzazione evento ESOF2020: 5000 partecipanti attesi da tutto il 
mondo e più di 1000 ricercatori e PhD, circa 200 seminari, 
workshop e sessioni plenarie, più di 20 eventi satellite, B2B 
meeting; in totale, 40.000 visitatori attesi nelle 3 settimane di 
ESOF2020. 
 

Programma scientifico dal 2 al 6 settembre 2020; Science in the city Festival 
in riprogrammazione, in funzione dello slittamento delle date della 
manifestazione, inizialmente previste a luglio 2020. 
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