
AVVISO  

 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II in qualità di mandataria del Partenariato Pubblico 
nell’espletamento della procedura per la costituzione di un Centro di Competenza ad alta 
specializzazione nelle tecnologie “Industria 4.0”, in risposta al Bando MISE del 29 gennaio 2018, 
ha preso atto degli esiti dei lavori della Commissione incaricata di valutare l’adeguatezza dei 
Partner privati che hanno risposto all’Avviso di Manifestazione di Interesse approvato con  
DG/2018/308 del 28/03/2018.  

Il Partenariato Pubblico, considerati gli esiti dei lavori e la raccomandazione formulata dalla 
Commissione di individuare, coerentemente con gli obiettivi tecnici ed economico-gestionali del 
progetto, le Aziende che direttamente parteciperanno al partenariato privato proponente, e quelle 
che parteciperanno a organismi e ad attività del Centro, considerate anche le caratteristiche del 
Progetto e del Bando MISE, ed in particolare i criteri di valutazione delle proposte progettuali 
previsti all’art. 10 comma 1 lettera a.2 del Bando, ha stabilito quanto segue: 

La valorizzazione del consistente e qualificato partenariato risultato ammissibile dalla 
Commissione alla luce dei criteri di adeguatezza avverrà quindi attraverso due modalità 
complementari:  

Partner Proponente: partner che ha ricevuto valutazione di piena adeguatezza al partenariato, in 
ragione della rilevante dimensione aziendale, del rilevante posizionamento nei contesti di mercato 
e tecnologici nazionali ed internazionali, della marcata propensione alla innovazione, del 
consistente contenuto di competenze e tecnologie 4.0 conferibili al Centro ovvero in posizione 
apicale di importanti filiere tecnologiche e di mercato in grado di assicurare accesso e diffusione a 
tecnologie e modelli di business I4.0, della congruenza della mission aziendale con gli ambiti di 
specializzazione definiti dal documento di indirizzo del costituendo Centro di Competenza, del tipo 
e della consistenza del contributo (monetario e/o in natura) che il partner si è impegnato a 
conferire al Centro. 

Partner che partecipa ad organismi e ad attività del Centro (partner associato): partner che ha 
ricevuto valutazione di sufficiente o parziale adeguatezza al partenariato. Tali imprese, tipicamente 
di media e piccola dimensione, rappresentano la struttura portante delle filiere strategiche del 
costituendo Centro di Competenza, al quale forniranno contributi tecnologici e operativi specifici 
con riferimento alle filiere di appartenenza, partecipando a progetti di innovazione, ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale ovvero fornendo specifici servizi di orientamento, formazione 
e/o trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0. 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II in qualità di mandataria del Partenariato Pubblico farà 
pervenire alle Aziende che presentano i requisiti di qualificazione gli inviti alla partecipazione al 
costituendo Centro di Competenza nelle modalità sopra richiamate. 
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