BANDO GIANNI LAZZARI
Art. 1 - Definizione dell’iniziativa
Habitech – Distretto Tecnologico Trentino Società Benefit (di seguito anche: Habitech) rappresenta un
polo di eccellenza nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Promuove e
coordina processi innovativi di efficientamento degli edifici e dei patrimoni immobiliari attraverso attività
specialistiche e accompagna soggetti pubblici e privati verso uno sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di
realizzare reti di impresa e filiere produttive specializzate nei settori dell'edilizia sostenibile,
dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio. Habitech è una
struttura indipendente da finanziamenti pubblici e privati che reinveste il 100% degli utili nello sviluppo
di progetti innovativi.
La mission di Habitech è la trasformazione del mercato dell'edilizia e dell'energia nella direzione della
sostenibilità quale leva strategica per l'innovazione e lo sviluppo. In oltre un decennio di attività,
Habitech ha assunto un ruolo guida nella promozione e nel coordinamento di processi di innovazione
e di valorizzazione di patrimoni immobiliari durante l’intero arco di vita.
Il presente Bando ha l’obiettivo di far crescere professionalità nell’ambito della sostenibilità e
dell’innovazione ed è intitolato alla memoria del primo Amministratore Delegato di Habitech Ing.
Gianni Lazzari, che durante la sua carriera ha sempre cercato di valorizzare il capitale umano delle
aziende nelle quali ha lavorato. Il bando è rivolto a giovani laureati che vogliono intraprendere un
percorso formativo finanziato, oltre all’opportunità di lavorare in diversi ambiti e presso le sedi dei
partner del Bando stesso, in base al progetto.

Art. 2 – Ente promotore, enti partecipanti, ospitanti e associati
Il Bando Gianni Lazzari edizione 2022 è organizzato da Habitech – Distretto Tecnologico Trentino S.c.
a r.l. Società Benefit (www.habitech.it) con la collaborazione di Università di Trento e CNR-Istituto per la
Bioeconomia, e con il patrocinio di Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), Trentino Sviluppo S.p.A.,
e dell’Associazione Polo Edilizia 4.0.
E’ messo a disposizione 1 Assegno di Ricerca: l’Università di Trento e l’Istituto per la Bioeconomia
CNR-IBE sono identificati come Enti di ricerca ospitanti.
La/Il giovane ricercatrice/ore svolgerà le proprie attività di ricerca presso uno dei due Enti di ricerca
succitati, ovvero l’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IBE di San
Michele all’Adige (TN) e/o il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell’Università di
Trento (TN). L’assegnazione all’Ente di ricerca ospitante, sentita/o la/il giovane ricercatrice/ore, sarà
effettuato da Habitech. Vi è tuttavia la possibilità che l’assegnista possa essere accolto, durante la durata
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l. Società Benefit
Sede legale e uffici: Piazza Manifattura, 1 38068 Rovereto (TN) Italy
+39 0464 443450 - info@dttn.it
P. IVA e n° iscrizione Registro Imprese Trento: 01990440222
Capitale Sociale 189.000 Euro i.v

dell’assegno, alternativamente da entrambi gli enti; sarà tuttavia solo uno l’ente definito come
“ospitante” ed esso sarà responsabile dell’attribuzione dell’Assegno di ricerca e della sua erogazione
secondo le regole amministrative dell’Ente stesso. L’Ente di ricerca ospitante individuerà un Responsabile
scientifico che affiancherà l’attività della/del giovane ricercatrice/ore.

Art. 3 - Obiettivi dell’iniziativa
Il Bando ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, la cultura d’impresa e l’innovazione, unitamente a
quello di far crescere nuove professionalità e talenti che possano portare valore alle imprese del
territorio.
In particolare, il Bando fa riferimento alle seguenti aree principali di interesse:
-

Sostenibilità Ambientale e criteri ESG,

-

Indoor Air Quality e benessere abitativo,

-

Smart Living Technologies,

-

Decarbonizzazione del Patrimonio edilizio,

-

Tecnologie del Legno applicate alle costruzioni.

Art. 4 - Destinatari
Il Bando è destinato a giovani ricercatrici/ricercatori con laurea magistrale o equivalente, di età massima
di 35 anni.

Art. 5 Criteri di ammissione e valutazione
Possono presentare domanda tutti coloro che rispondono ai seguenti criteri
•

Aver conseguito laurea magistrale o equivalente, ovvero laurea con percorso universitario di 4 o
più anni

•

Avere età non superiore a 35 anni

•

Avere profilo formativo e/o lavorativo coerente con i contenuti del progetto;

•

Essere cittadini italiani, europei o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno rilasciato
da uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
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Per partecipare è necessario sviluppare un progetto, innovativo e originale, che sia frutto dell’ingegno
dei partecipanti. Il progetto dovrà essere redatto secondo le modalità di cui all’ allegata Scheda di
Progetto.

Art. 6 – Risorse messe a disposizione
L’ammontare per ogni Assegno di ricerca è di Euro 29.000 lordi, per una durata di 12 mesi.
L’amministrazione dell’Assegno di Ricerca sarà in carico all’Ente di ricerca ospitante come descritto
nell’art. 2.
L’ammontare previsto per eventuali missioni è di Euro 1.000. L’amministrazione dei costi di missione sarà
in carico ad Habitech secondo modalità e massimali definiti nel regolamento Habitech. Non sono previsti
rimborsi pasto al di fuori dei pasti consumati durante le missioni.

Art. 7 – Modalità e termine per la presentazione
Per inviare la domanda di partecipazione è necessario:
▪

Compilare in ogni sua parte (compreso il trattamento dei dati e il Codice Etico e Modello
Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001) il Form di Iscrizione e la Scheda di
Progetto, scaricabili al link www.habitech.it /Bando-Gianni-Lazzari; tale documentazione deve
essere scansionata e inviata all’indirizzo info@dttn.it e/o a dttn.habitech@legalmail.it con oggetto
“Bando Gianni Lazzari”. Si richiede di conservare l’originale cartaceo firmato, che potrebbe
eventualmente essere richiesto in seguito

La scadenza per l’invio della domanda di ammissione unitamente ai documenti di cui sopra è
fissata alle ore 17.00 del 03.10.2022. Non è ammessa la versione cartacea con consegna a mano.

Art. 8 - Modalità di valutazione e selezione
Habitech valuta le proposte presentate con l’apporto di esperti esterni, a proprio insindacabile giudizio.
L’intento è di operare una selezione accurata delle proposte più meritevoli in relazione ai criteri di
valutazione di cui al punto successivo del Bando.
Habitech si riserva la facoltà di prevedere un colloquio con le/i candidate/i e di richiedere ulteriori
informazioni integrative qualora ritenuto necessario.
L’esito conclusivo della valutazione dei candidati verrà comunicato entro un mese dalla
conclusione della procedura di valutazione. La documentazione fornita non verrà restituita.
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Art. 9 – Criteri di valutazione
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

1. Chiarezza espositiva e precisione nella definizione degli obiettivi,
metodologia e attività

Da 1 a 35 punti

2. Risultati conoscitivi o applicativi attesi in relazione agli obiettivi identificati

Da 1 a 25 punti

3. Coerenza del profilo delle/i giovani ricercatrici/ori coinvolte/i rispetto ai
contenuti e alle attività previste

Da 1 a 10 punti

4. Conseguimento di dottorato, master annuali o semestrali in discipline
coerenti con la proposta

Da 1 a 10 punti

5. Articoli scientifici, presentazioni a convegni nazionali e/o internazionali,
articoli divulgativi o altri tipi di comunicazione inerenti alla propria competenza

Da 1 a 20 punti

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE

Fino a 100 punti

Art. 10 – Vincoli contrattuali e durata dell’assegno
L’assegno di ricerca conferito dall’Ente ospitante è incompatibile nei casi seguenti:
•

•
•

•

Partecipanti a corsi di laurea, corsi di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con
borsa o scuole di specializzazione medica, master universitari e titolarità di altro assegno di
ricerca in Italia o all’estero;
Dipendenti presso amministrazioni pubbliche, anche a tempo parziale; in tal caso il
lavoratore/trice viene collocato in aspettativa senza assegni;
Personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
Agenzia spaziale italiana (ASI).
Coloro che beneficiano di borse di studio conferite a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
ricerca dei/delle titolari.

Il/La titolare dell’assegno è tenuto/a a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di attività incompatibili e gli eventuali
assegni fruiti.
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Durata prevista pari a 12 mesi con avvio delle attività tassativamente entro il 31.12.2022.
L’eventuale sospensione del programma, inclusa gravidanza, malattie e altri eventi imprevisti, sarà
regolata secondo le vigenti normative.
Maggiori dettagli sono pubblicati sul sito www.habitech.it nella pagina dedicata (www.habitech.it
/Bando-Gianni-Lazzari).
Art. 11 - Obblighi dei partecipanti
La partecipazione comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente
Bando. Habitech si riserva comunque il diritto di dare comunicazione e pubblicità dei contenuti e dei
risultati del Concorso, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa. I partecipanti al Premio sono
quindi ritenuti consapevoli che con la formulazione della proposta riconoscono in forma espressa il
diritto di Habitech di utilizzare i nominativi secondo le modalità e per i fini previsti dal presente
capoverso. Si precisa che la documentazione fornita e gli eventuali prototipi e campioni non saranno
restituiti al termine del concorso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità del presente bando, amministrative e contabili in
adempimento degli obblighi di legge. Le modalità di conservazione dei dati, il nominativo dei
responsabili del trattamento nonché i diritti dell’interessato sono consultabili presso www.habitech.it o
richiedendo l’informativa via mail al seguente indirizzo privacy@dttn.it.

Art. 12 bis - Decreto legislativo 231 e Anticorruzione
I soggetti interessati, con la presentazione della propria richiesta danno atto di aver preso conoscenza
dei principi contenuti nel documento denominato “Codice Etico” del Distretto Tecnologico Trentino S.c.a
r.l. Società Benefit, pubblicato sul sito della stessa all’indirizzo www.habitech.it.
I partecipanti al Premio dichiarano di aver preso conoscenza delle norme per la prevenzione dei reati ex
D.Lgs. 231/2001 contenute nel documento denominato “Modello di gestione, organizzazione e
controllo” pubblicato sul sito di Habitech all’indirizzo www.habitech.it, impegnandosi ad osservarle per
quanto di propria competenza e relativamente al presente Bando.

Art. 13 – Proprietà Intellettuale dei risultati della ricerca
La proprietà Intellettuale dei risultati della ricerca è condivisa tra la/il giovane ricercatrice/ore, Habitech
e l’Ente ospitante. In caso di mancato accordo tra le Parti, Habitech avrà la facoltà di definire le
modalità di valorizzazione, sfruttamento e utilizzazione dei risultati della ricerca.
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Art. 14 - Informazioni per partecipare al Bando
Le funzioni di segreteria sono svolte da Habitech – Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l. Società
Benefit, Piazza Manifattura 1, 38068 Rovereto (TN) - Italia, tel. +39 0464443450, e-mail:
dttn.habitech@legalmail.it.
Ogni informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta a Habitech. Alle richieste di
informazioni di carattere generale sarà data risposta con pubblicazione sul sito del premio
www.habitech.it.
Rovereto (TN) – 31 agosto 2022
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SCHEDA DI PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO ED EVENTUALE ACRONIMO (fino a 500 caratteri)

SINTESI DELLA PROPOSTA DI RICERCA (fino a 500 caratteri)

MOTIVAZIONI (fino a 1.000 caratteri)
Indicare il contesto in cui si inserisce il progetto di ricerca, stato dell’arte ed eventuali analisi preliminari

OBIETTIVI (fino a 1.000 caratteri)
Indicare gli obiettivi generali e quelli specifici

RISULTATI ATTESI (fino a 1.000 caratteri)
Indicare risultati conoscitivi o applicativi per lo sviluppo delle attività riportando eventuali collaborazioni/partner coinvolte o da
coinvolgere nella programmazione e realizzazione della ricerca

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ (fino a 5.000 caratteri)
Riportare il programma dettagliato delle attività per fasi di sviluppo ed eventuali sotto-fasi in funzione dei risultati attesi sopra
riportati, indicando la data di inizio (ricorda vincolo art. 10 del bando)

PROGRAMMA DELLA COMUNICAZIONE (fino a 1.000 caratteri)
Riportare il programma dettagliato delle attività per fasi di sviluppo ed eventuali sotto-fasi in funzione dei risultati attesi sopra
riportati, indicando la data di inizio (ricorda vincolo art. 10 del bando)

CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)
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