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Oggetto: Costituzione commissione di valutazione dei progetti Proof of Concept (PoC).
Si comunica che le SS.LL. sono chiamate a far parte della commissione per la valutazione dei
progetti Proof of Concept (PoC) di cui all’art. 7 del bando di questa Università, composta da personale
universitario e rappresentanti del mondo produttivo.
Si evidenzia, in particolare, che al termine della procedura selettiva, la commissione di
valutazione stilerà una graduatoria di merito, con l’indicazione dell’importo finanziato, che potrà
essere inferiore a quello richiesto se giudicato non congruo.
Le proposte giudicate ammissibili saranno finanziate, in ordine di graduatoria, fino
all’esaurimento delle risorse disponibili.
Sarà data comunicazione della graduatoria finale nella pagina del sito dell’Università degli
Studi di Genova nelle pagine del settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico di
cui al link https://unige.it/ricerca/bandi-proof-concept-poc e a mezzo e-mail ai responsabili di
progetto.
La commissione sarà coordinata dal prof. Maurizio Ferretti, delegato del rettore agli spin-off
e ai brevetti, e sarà attiva dal 4 gennaio 2021 fino al termine dell’attività di valutazione iniziale e,
successivamente, per l’esame della relazione finale di ogni progetto PoC ammesso e per la
valutazione del grado di sviluppo della tecnologia conseguita.
Nel precisare che il supporto amministrativo alla commissione sarà fornito dal settore
valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, si porgono i più cordiali saluti.
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