AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA DEL PREMIO REGIONALE RIVOLTO
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) “LOMBARDIA E’ RICERCA – A.S. 2017/2018” (DGR N.7263/2017).

La Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di Regione
Lombardia, in esecuzione della deliberazione n. 7263 del 23 Ottobre 2017 avente ad oggetto “Attuazione
della L.r. 29/2016 – Approvazione delle schema di accordo relativo al premio “Lombardia è Ricerca” – A.S.
2017/2018, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende
procedere alla costituzione di una Giuria da individuare tra candidature che saranno fatte pervenire nei tempi
e nei modi previsti dal presente avviso dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione di un numero adeguato di soggetti potenzialmente interessati a far parte della giuria del
Premio regionale rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e
formazione professionale (IEFP) “Lombardia e’ Ricerca – A.S. 2017/2018.“
1) OGGETTO DEL PREMIO
Attraverso il Premio “Lombardia è Ricerca”, Regione Lombardia intende contribuire alla
sensibilizzazione e all’avvicinamento della scuola al mondo della ricerca e dell’innovazione,
valorizzando, attraverso l’assegnazione di premi in denaro, delle invenzioni aventi carattere
prototipale che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e
sostenibilità.
I premi verranno consegnati agli studenti vincitori nell’ambito della “Giornata della ricerca e
dell’Innovazione” che Regione Lombardia celebrerà l’8 novembre 2018 presso il Teatro alla Scala.
2) COMPITI DELLA GIURIA:
La Giuria dovrà valutare le domande pervenute applicando i criteri approvati nel bando di cui al
decreto regionale n. 1961 del 14.02.2018 e procedere alla selezione dei quattro prototipi vincenti.
3) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Giuria sarà composta da n. 7 componenti di cui n. 2 riservati a Regione Lombardia.
I candidati saranno individuati tra docenti universitari e delle scuole superiori, giornalisti esperti in
innovazione privata e pubblica, manager o quadri di imprese che operano negli ambiti della Smart
Specialization Strategy (Agroalimentare, Eco-industriale, Industria creativa e culturale, Industria della
salute, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile, Aerospazio).
Non potranno partecipare alla manifestazione, per evidente motivo di conflitto di interesse, gli
appartenenti a qualsiasi titolo agli istituti scolastici ove vi siano studenti che hanno presentato
domanda di partecipazione al premio.

4) TERMINE E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
La manifestazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail ricercainnovazione@regione.lombardia.it
con oggetto “Premio Lombardia è Ricerca – candidatura Giuria” e dovrà pervenire entro le 23.59 del
01.06.2018.
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata allegando un curriculum vitae accompagnato
da una breve nota contenente la motivazione sulla candidatura.
Rimane fermo che la detta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti che dovranno essere invece specificatamente dichiarati
dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di
selezione.
Le attività di competenza della Giuria sono svolte a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi
spese.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle diposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003 per finalità esclusivamente connesse alla procedura di selezione
della giuria.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it – sez. bandi e sulla piattaforma Open Innovation
www.openinnovation.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Enrica Gennari.

Milano, lì 17 maggio 2018

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa ENRICA GENNARI

