ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL…..FEBBRAIO 2019

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI UNIVERSITÀ STATALI LOMBARDE CON CUI AVVIARE UNA COLLABORAZIONE
PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
SUL TERRITORIO LOMBARDO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE LOMBARDIA-ENEA
(DGR N.X/7792 del 17/01/2018)
(Programma Strategico Triennale Azione attivata AA2 - Accordo Regione Lombardia – ENEA)

1. Denominazione avviso:
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle Università statali
lombarde con cui avviare una collaborazione attraverso la sottoscrizione di specifici
accordi in cui saranno disciplinati lo svolgimento, in collaborazione con Regione Lombardia
e ENEA, di attività di interesse comune finalizzate al rafforzamento del capitale umano
dedicato alla ricerca in Lombardia.
2. Obiettivi:
Regione Lombardia e ENEA, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, hanno
sottoscritto il 9/04/2018 un Accordo di Collaborazione per l’attivazione, sviluppo e
rafforzamento di laboratori di ricerca di Enea in Lombardia e per la valorizzazione del
capitale umano da collocare presso tali laboratori.
Tali azioni sono finalizzate ad incrementare e migliorare l’attrattività e l’integrazione
nazionale ed internazionale del territorio lombardo in settori avanzati della ricerca e
sviluppo, allo scopo di contribuire a migliorare le eccellenze del territorio e rafforzare la
capacità di produrre innovazione, anche con il coinvolgimento degli attori del mondo
accademico.
Regione Lombardia e ENEA ritengono pertanto necessario e indispensabile:
- coinvolgere gli attori del mondo accademico sulle tematiche riguardanti la crescita
culturale, la valorizzazione del capitale umano e l’importanza strategica
dell’innovazione e della ricerca quali fattori imprescindibili per lo sviluppo di un
sistema scientifico ed economico competitivo;
- il potenziamento delle competenze e degli ambiti del sapere e, in questa logica,
dare incisività al raccordo tra Centri di ricerca ed Imprese per sostenere
concretamente la domanda di ricerca e innovazione tecnologica.
Richiamato l'art.15 della Legge n.241/90 e s.m.i. che prevede che ”Le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune” e che detta modalità di intesa rappresenta
uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione
amministrativa efficiente, razionale e adeguata, Regione Lombardia si rivolge alle
Università statali lombarde interessate a incrementare e migliorare l’attrattività e
l’integrazione nazionale e internazionale del territorio lombardo in settori avanzati della
ricerca e sviluppo, contribuendo sinergicamente alla qualificazione dei ricercatori presenti
in Lombardia.
Regione Lombardia e Enea intendono nello specifico promuovere l'alta formazione e la
crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani anche attraverso l'assegnazione di
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borse di dottorato di ricerca di durata triennale, nonché promuovendo e realizzando, sulla
base di appositi Accordi sottoscritti con le Università interessate, corsi di dottorato di ricerca
anche con il coinvolgimento di altri attori dell'ecosistema dell'innovazione.
Ai ricercatori selezionati dalle Università attraverso appositi bandi sarà data l'opportunità di
fare ricerca presso i seguenti laboratori ENEA che metteranno a disposizione competenze,
strumentazioni scientifiche e servizi di eccellenza per la realizzazione di progetti di ricerca di
interesse comune:
• un laboratorio ENEA sulle “Tecnologie della sostenibilità”, intesa come soluzioni
innovative e approcci integrati per l’uso efficiente e la gestione sostenibile delle
risorse e del territorio, attraverso proposte tecnologiche per la valorizzazione, in
termini di economia circolare, dei materiali di recupero/riciclo da rifiuti o costituenti
sottoprodotti quali, ad esempio, il riutilizzo di scorie derivanti prevalentemente da
acciaierie; inerti derivanti da materiali di costruzione e demolizione e fanghi da
depurazione;
• un laboratorio ENEA sui “Materiali e processi industriali sostenibili 4.0 - MaPIS4.0” di
ingegneria dei materiali per sviluppare soluzioni proprie di Industria 4.0 (e quindi con
contenuti anche di meccatronica, informatica, interfaccia utente, ecc.). Il modello
possibile di MaPIS4.0 è un laboratorio dinamico ove vengono realizzati via via
“Moduli” successivi: i primi due Moduli attivabili sono quello dei “Ceramici” e quello
“Additive Manufacturing” cui andranno ad aggiungersi, in una seconda fase, i
Moduli “Stampa funzionale su Rullo continuo” e “Sistemi di analisi per processi
industriali”;
• un laboratorio ENEA sulle “Tecnologie per le Smart Cities” da creare per l’avvio di un
“polo smart” al fine di creare una massa critica ricerca-industria sul tema delle
tecnologie per le smart cities, su cui sta pesantemente investendo la Commissione
Europea;
• eventuali altre sedi/laboratori di ricerca che dovessero essere messi a disposizione
per attività di collaborazione con ENEA dalle Università proponenti che saranno
precisati nelle convenzioni quadro.
I ricercatori coinvolti nelle azioni di Alta Formazione potranno altresì avere l'opportunità di
usufruire di periodi di formazione presso i Centri ENEA di Faenza, Casaccia, Bologna ed
Ispra.
3. Soggetti pubblici a cui è rivolto l'avviso
L'avviso è rivolto esclusivamente alle seguenti Università statali pubbliche riconosciute dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca (di seguito Università) con sede operativa
e amministrativa in Lombardia:
• Università degli Studi di Bergamo
• Università degli Studi di Brescia
• Politecnico di Milano
• Università degli Studi di Milano
• Università degli Studi di Milano-Bicocca
• Istituto Universitario di Studi Superiori-Pavia
• Università degli Studi di Pavia
• Università degli Studi dell'Insubria
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4. Ambiti tematici di collaborazione:
Regione Lombardia e ENEA intendono rafforzare e valorizzare le connessioni tra la
formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico a sostegno alla Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente (S3) e alla costruzione di un ecosistema regionale
dell’innovazione, fortemente integrato e dinamico, attrattivo per investimenti, iniziative
imprenditoriali e talenti, in grado di promuovere congiuntamente innovazione nelle
industrie mature e ricambio imprenditoriale.
Gli ambiti identificati nell’Accordo di Collaborazione sottoscritto su cui convergono le azioni
sinergiche tra Regione Lombardia e Enea, su cui si intendono attivare collaborazioni con gli
enti del mondo accademico sono:
• Tecnologie per le Smart cities e digitalizzazione
• Materiali avanzati e processi industriali 4.0
• Tecnologie della sostenibilità.
5. Oggetto delle proposte di collaborazione:
Attraverso il presente avviso Regione Lombardia ed Enea intendono raccogliere,
nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto, l’interesse da parte di Università
pubbliche lombarde a candidarsi per lo svolgimento di attività congiunte di interesse
comune di valorizzazione del capitale umano.
Nello specifico si richiede la collaborazione del sistema universitario lombardo
all'attivazione di borse di dottorato di ricerca triennali (2019-2022) da attivare in base ai
regolamenti delle Università ai sensi del D.M. n. 45 dell'8/2/2013 e delle linee guida
prot.11677 del 14/4/2017, con le Università pubbliche statali lombarde a seguito di
manifestazione di interesse e con cui è stata conclusa positivamente la fase di confronto
finalizzata alla stesura di appositi Accordi Regione Lombardia-Enea-Università che
dovranno contenere i seguenti elementi:
• il contenuto del progetto (attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti) per
il quale il dottorando svolgerà attività di ricerca oggetto della borsa di dottorato di
ricerca;
• il luogo di svolgimento delle attività di ricerca (sede universitaria + 1 laboratorio tra
quelli realizzati da ENEA di cui all'art. 2);
• la descrizione della rilevanza di tale ricerca e il valore aggiunto e le sinergie e
complementarietà apportate rispetto alle finalità strategiche di cui all’Accordo di
Collaborazione tra Regione e Enea;
• l’impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle
abilità del dottorando con riferimento agli ambiti tematici di cui all'art.4;
• i ruoli e gli impegni delle parti;
• le tempistiche di attivazione;
• l'eventuale disponibilità a finanziare con risorse proprie ulteriori borse di dottorato di
ricerca e la descrizione delle eventuali ulteriori facilities messe a disposizione per fare
massa critica e addizionalità con la strategia regionale e di ENEA.
Le borse di dottorato di ricerca triennali (2019-2022) bandite dalle Università con cui saranno
stipulati gli Accordi saranno finanziate con le risorse regionali stanziate nell’ambito
dell’Accordo di Collaborazione fino al 100% del loro importo, al netto di eventuali
oneri/spese aggiuntivi che saranno a carico delle Università.
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È ammessa la possibilità che le Università finanzino con risorse proprie borse di dottorato di
ricerca che saranno assegnate a seguito della procedura di selezione appositamente
bandita dalle Università stesse.
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e favor partecipationis
intende favorire la partecipazione delle Università pubbliche interessate. L’Amministrazione
regionale e Enea si riservano la facoltà di incontrare e confrontarsi con le Università che
risponderanno all'avviso in modo da acquisire maggiori dettagli e ogni elemento utile a
definire e qualificare l’eventuale Accordo da sottoscrivere con le Università.
Le Università che si candideranno a bandire borse di dottorato di ricerca nei settori sopra
indicati dovranno, sulla base dei propri regolamenti, selezionare i destinatari di tali borse
tenendo presente che i dottorandi dovranno svolgere la propria attività di ricerca presso i
laboratori ENEA indicati nell’Accordo di collaborazione (ed eventuali altre sedi/laboratori
di ricerca che dovessero essere messi a disposizione per attività di collaborazione con ENEA
dalle Università proponenti tramite appositi Accordi), per almeno 2/3 della durata della
borsa di dottorato al netto del periodo di formazione, in modo da qualificare la loro
esperienza formativa e di ricerca negli ambiti tematici sopracitati.
I criteri e requisiti per la selezione dei borsisti saranno elaborati congiuntamente da Enea,
Regione Lombardia e le Università che avranno stipulato gli Accordi, anche avvalendosi
del supporto dei Cluster Tecnologici Lombardi (CTL), e saranno oggetto di condivisione e
approvazione da parte del Comitato di Coordinamento dell’Accordo.
Si precisa che le risorse regionali stanziate nell'ambito dell’Accordo di Collaborazione
saranno erogate alle Università e destinate esclusivamente ai ricercatori selezionati dalle
Università ad esito della procedura di selezione da esse stesse bandita. Il contributo
regionale è pertanto inquadrabile come “non aiuto” in quanto rivolto alle persone fisiche
che saranno formate e destinato esclusivamente alle seguenti tipologie di attività
istituzionali e di ricerca (ai sensi del punto 31 dell’art.2.5 della "Comunicazione della
Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea" 2016/C - 262/01, pubblicata sulla GUCE C 262 del
19 luglio 2016”):
• le attività di formazione volte a rendere le risorse umane più ampie e meglio
qualificate;
• le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad
incrementare il sapere e migliorare la comprensione e, in particolare, le attività di
ricerca e sviluppo svolte in collaborazione;
• la diffusione dei risultati della ricerca.
I ricercatori che saranno selezionati dalle Università non potranno in alcun caso svolgere
attività di consulenza ad imprese od altre attività a fini commerciali nell’ambito delle borse
di dottorato di ricerca.
Le attività istituzionali e di ricerca fondamentale dovranno rappresentare almeno l’80%
dell’attività complessiva svolta dal ricercatore.
Tra le attività richieste al ricercatore dovranno essere previsti momenti di raccordo con le
Direzioni Generali Regionali competenti al fine di aggiornare i risultati delle ricerche per
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contribuire alla costruzione ed affinamento delle politiche regionali di settore, con
particolare riferimento alle tematiche di carattere ambientale e della ricerca.
6. Risorse finanziarie, spese ammissibili e tempi
Le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia nel quadro dell'Accordo
con ENEA e quantificate in 920.000,00 euro stanziate sulle annualità 2019 e 2020 sono
destinate all’azione di valorizzazione del capitale umano (borse di dottorato di ricerca). Le
risorse finanziarie hanno come beneficiari finali i ricercatori percipienti la borsa di dottorato
di ricerca e saranno erogate in più tranche a fronte della stipula di specifici accordi con le
Università per la selezione dei beneficiari, cosi come previsto all’art.6 comma 3
dell’Accordo di Collaborazione Regione Lombardia-ENEA approvato con DGR n.
XI/7792/2018. Per l'importo della borsa di dottorato si fa riferimento al D.M. n. 40 del 25
gennaio 2018.
La modalità di erogazione e trasferimento del contributo di fondo perduto alle Università
per il pagamento delle borse ai ricercatori sarà effettuato in massimo tre tranche
dall'approvazione della graduatoria dei dottorandi selezionati (anticipo, avanzamento e
saldo) le cui modalità saranno definite in sede di Accordo con ciascuna Università.
7. Presentazione delle manifestazioni di interesse:
Le manifestazioni di interesse a collaborare dovranno pervenire a Regione Lombardia entro
il 21° giorno dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, secondo il format
allegato
al
presente
documento,
mediante
invio
PEC
all’indirizzo:
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it. Il recapito tempestivo delle candidature
rimane a esclusivo onere del mittente.
La domanda di adesione dovrà essere presentata conformemente al modulo allegato al
presente
avviso,
scaricabile
dal
sito
di
Regione
Lombardia
(http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Bandi),
debitamente
compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Università con firma digitale.
In base all'allegato B del D.P.R. n. 642/1972 sono esenti dal pagamento della marca da
bollo gli Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato,
regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane,
sempreché vengano tra loro scambiati.
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute con modalità differente
da quella indicata, non saranno tenute in considerazione e sono da considerare irricevibili.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'avvio della collaborazione,
che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dalla Università interessata ed
accertati dall’Amministrazione regionale in sede di definizione dell'Accordo.
8. Valutazione, selezione e messa in priorità delle manifestazioni di interesse presentate:
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate entro 30 giorni dal termine per la ricezione
dal Comitato di Coordinamento dell’Accordo RL-ENEA, costituito con decreto del Direttore
Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione n.
16912/2018 e s.m.i.
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Entro i successivi 30 giorni saranno condivisi e sottoscritti i testi degli Accordi Regione
Lombardia-ENEA -Università.
Ai fini della definizione di tali Accordi le proposte di collaborazione pervenute saranno
valutate in base:
• alla maggior rispondenza delle proposte agli obiettivi strategici dell’Accordo di
Collaborazione sottoscritto da Regione Lombardia e ENEA il 9/04/2018;
• al valore aggiunto apportato al conseguimento dell’interesse pubblico oggetto
dell’Accordo stesso. L’eventuale disponibilità delle Università ad attivare con
proprie risorse borse di dottorato di ricerca aggiuntive sui temi dell’Accordo in
collaborazione con ENEA, nonché l’eventuale messa a disposizione a favore dei
ricercatori di laboratori/spazi o ulteriori facilities che possano contribuire a
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo e a meglio qualificare il rafforzamento
delle competenze nel territorio lombardo costituiranno elementi di preferenza;
• ai tempi previsti di lancio e assegnazione delle borse di dottorato;
• alla proposta di integrazione o cross fertilisation con le attività dei Cluster
Tecnologici Lombardi;
• alla disponibilità a collaborare con Regione Lombardia e Enea nelle azioni di
monitoraggio delle attività dei dottorati di ricerca.
9. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la
Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle Competenze della DG Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione.
10. Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente avviso e i suoi allegati sono pubblicati sul BURL e sul sito regionale dedicato ai
bandi (www.regione.lombardia.it - sezioni bandi e nella sezione dedicata all'Accordo RLENEA) e sulla piattaforma Open Innovation www.openinnovationlombardia.it .
Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'avviso è possibile scrivere a:
bandoR&I@regione.lombardia.it.
11. Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.vo n. 196/2003,
Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs.vo 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento
dei dati personali di cui all'Allegato.
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12. Riepilogo iter: date e termini temporali

tempistiche

attività

riferimenti

Entro 21 giorno dalla data di
approvazione del presente avviso
alle ore 23.59

Invio candidature da parte delle
Università pubbliche presenti in
Lombardia

Entro i successivi 30 giorni

Esame delle proposte a cura del
Comitato di Coordinamento
dell'Accordo RL-ENEA
Condivisione, approvazione e
sottoscrizione
dell’eventuale
Accordo tra Regione Lombardia
- Enea e Università selezionata
La tempistica sarà declinata
nell’Accordo
tra
Regione
Lombardia - Enea e Università
selezionata. Il
termine per
l’individuazione
e
comunicazione dei destinatari
delle
borse
da
parte
dell'Università è novembre 2019
La modalità per il trasferimento
delle risorse sarà declinata
nell’Accordo
tra
Regione
Lombardia - Enea e Università
selezionata

Art. 7 - presentazione domanda via pec
indirizzata
a
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
utilizzando la modulistica allegata
Art. 7

Entro i successivi 30 giorni

Termine per la selezione dei dottorati
di ricerca

Trasferimento delle risorse
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Art. 7

SCHEDA INFORMATIVA senza valore legale
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI UNIVERSITÀ
STATALI LOMBARDE CON CUI AVVIARE UNA COLLABORAZIONE PER AZIONI DI
TITOLO
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO SUL TERRITORIO LOMBARDO NELL’AMBITO
DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA-ENEA
Regione Lombardia e ENEA, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, hanno
sottoscritto un Accordo di Collaborazione per l’attivazione, lo sviluppo e il
rafforzamento di laboratori di ricerca di Enea in Lombardia e per la valorizzazione del
capitale umano da collocare presso tali laboratori. Tali azioni sono finalizzate ad
incrementare e migliorare l’attrattività e l’integrazione nazionale ed internazionale
DI COSA SI TRATTA del territorio lombardo in settori avanzati della ricerca e sviluppo, allo scopo di
contribuire a migliorare le eccellenze del territorio e rafforzare la capacità di
produrre innovazione, anche con il coinvolgimento degli attori del mondo
accademico. Con il presente avviso Regione Lombardia intende rafforzare il capitale
umano dedicato alla ricerca in Lombardia cofinanziando borse di dottorato di ricerca
attivate dalle università statali lombarde.
TIPOLOGIA Manifestazione di interesse.
L'avviso è rivolto esclusivamente alle Università statali pubbliche riconosciute dal
CHI PUÒ PARTECIPARE Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca con sede operativa e amministrativa
in Lombardia.
RISORSE DISPONIBILI La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 920.000,00.
Le Borse di dottorato di ricerca triennali (2019-2022) bandite dalle Università saranno
finanziate da Regione Lombardia attraverso un contributo a fondo perduto, il quale
CARATTERISTICHE
sarà erogato in massimo tre tranche dall'approvazione della graduatoria dei
DELL’AGEVOLAZIONE
dottorandi selezionati (anticipo, avanzamento e saldo), le cui modalità saranno
definite in sede di Accordo con ciascuna Università.
DATA DI APERTURA Data di pubblicazione sul BURL dell’avviso
DATA DI CHIUSURA 21° giorno dalla data di pubblicazione sul BURL

COME PARTECIPARE

Le manifestazioni di interesse, da parte delle Università, a collaborare dovranno
pervenire a Regione Lombardia entro il 21° giorno dalla data di pubblicazione sul BURL
del
presente
avviso,
mediante
invio
PEC
all’indirizzo:
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

La domanda di adesione dovrà essere presentata conformemente al modulo allegato
all’avviso,
scaricabile
dal
sito
di
Regione
Lombardia
(http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Bandi), debitamente
compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Università con firma digitale.
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate entro 30 giorni dal termine per la
ricezione dal Comitato di Coordinamento dell’Accordo RL-ENEA, costituito con
PROCEDURA DI decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e
SELEZIONE Internazionalizzazione n. 16912/2018 e s.m.i.
Entro i successivi 30 giorni saranno condivisi e sottoscritti i testi degli Accordi
Regione Lombardia-ENEA -Università.

INFORMAZIONI E Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'avviso è possibile scrivere a:
CONTATTI bandoR&I@regione.lombardia.it.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
e dal D.lgs.vo 10 agosto 2018, n. 101, desideriamo informarLa che gli uffici di Regione Lombardia tratteranno i
dati personali da Lei forniti che formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con
sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.
Responsabili del trattamento sono Regione Lombardia e ENEA per quanto riguarda la valutazione delle
proposte e Regione Lombardia per quanto riguarda l’erogazione del contributo economico.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.
Facoltatività e obbligatorietà del consenso
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati
personali, quindi non sarà possibile procedere con l’erogazione del beneficio se dovuto.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi all’attuazione all'attuazione
dell'Accordo Regione Lombardia - Enea e dell'invito manifestazione interesse per la selezione delle Università
statali lombarde per l'attivazione di dottorati e/o borse di ricerca.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Ambito
di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno
oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”).
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Regione non
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione
del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a
un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.
I dati saranno trattati per 5 anni.
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