
 

 

 

 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
Lancio call per adesioni_ 19 marzo 2020 ore 12 

Scadenza consegna proposte_ 6 aprile 2020 ore 12 
 

°°°° 

 

o PRESENTAZIONE DELLA CALL “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19” 

Il promotore della call “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19” è l’imprenditore Antonino Demasi, della De Masi 
Industrie Meccaniche Srl, di Gioia Tauro. La presente attività si inserisce nell’impegno imprenditoriale, etico e 
civile che l’imprenditore svolge da anni a favore delle politiche di sviluppo, innovazione e ricerca per la 
Calabria. Promuovendo per la sua azienda e anche con reti di innovazione e competenze progetti di eccellenza, 
condivisi con esperti, professionisti, università, aziende, start up , Antonino De Masi ha conseguito brevetti e 
qualificazioni di prodotti, che hanno sempre avuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e si sono 
riconosciuti per la particolare propensione a innovare tecnologie e strumentazioni che hanno facilitato la 
produzione di beni e servizi, con particolare attenzione alla tutela degli addetti e dei fruitori. In questo tempo 
di particolare emergenza per la pandemia COVID_19, la mission “De Masi al Sud” si apre ad un’azione 
concreta di sostegno a favore di idee e proposte definite negli ambiti specifici della call, che possano essere 
una valida e realizzabile risposta al COVID_19, finanziando n.2 borse di studio e attività di accelerazione e 
incubazione per renderle fattibili. La call è anche una chiamata per tutte le proposte comunque valide, che 
potranno comunque essere promosse anche con il contributo di altri imprenditori, gruppi, fondazioni, etc 
interessati a contribuire alla mission. 

 

o TERMINI DELLA CALL “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19” 

Il lancio della call per adesioni avviene il 19 marzo 2020 ore 12 con pubblicazione sul sito 
www.demasialsud.com e tramite le pagine social e invio mailing list. 

1. La Call è aperta alla partecipazione delle Università, ricercatori (singoli o in gruppo), imprese, start 
up, spin off che operano in Calabria, ove risiedono le stesse strutture. 

2. I campi scientifici di applicazione della proposta sono: a) scienze mediche e della salute/ malattie 
infettive (studi, sperimentazioni, protocolli, tecnologie e strumentazioni, etc); b) scienze 
sociali/economiche/della comunicazione (studi, protocolli, metodologie operative per gestire 
interventi, programmi, etc azioni-informazioni di sicurezza sociale, prodotti multimediali e di servizio 
per utenti e categorie, etc). 

3. E’ prevista la selezione di n.2 progetti, per l’assegnazione di n.2 borse di studio di Euro 5000 
cadauno, erogati dalla De Masi Industrie Meccaniche Srl, attraverso la valutazione del progetto 
presentato (all.2), da parte di una commissione tecnico-scientifica di esperti presieduta dalla Prof.ssa 
Consuelo Nava, resp. scientifica dell’attività “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19”. Si procederà anche 

http://www.demasialsud.com/


con la valutazione di proposte valide che potranno essere seguite per possibilità di ampliare l’attività 
della mission. 

4. I requisiti validi in termini di valutazione terranno conto della 1. Migliore qualificazione della 
struttura o esperienza di provenienza della proposta; 2. Qualificazione del team o del profilo 
proponente; 3. originalità ed innovazione della proposta; 4. Tempi e metodologie efficaci per 
rispondere alla sfida; 5. Livello di fattibilità e/o possibilità di industrializzazione della proposta; 6. 
Possibilità della proposta di essere applicata ed esportabile in ambito locale, regionale o nazionale. 
Tali specifiche si potranno evincere dalla descrizione del progetto redatto secondo format indicato 
(all.2) 

5. I termini temporali da dedicare alle attività di studio ed approfondimento della proposta, devono 
comprendere un tempo minimo da 1 a max 3 mesi, a cui si aggiungono n.2 settimane di attività di 
“incubazione e accelerazione” da svolgere in coordinamento con il soggetto proponente c/o 
PMopenlab srls. 
 

o ADESIONE e SCADENZA DELLA CALL “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19” 

L’adesione alla call for proposal “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19” avviene con l’invio della 
documentazione richiesta in formato .pdf – all.1/2 – entro e non oltre il 6 aprile 2020 ore 12 alla mail: 
pmopenlab@gmail.com 

Il termine della scadenza sarò validato dai riferimenti di giorno e ora di invio della proposta e confermato al 
partecipante con una mail di risposta, che riporta l’avvenuto ricevimento con la conferma dei riferimenti 
data/orario. 

o ESITO e COMUNICAZIONI DELLA CALL “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19” 

I lavori della commissione di valutazione delle proposte si svolgeranno in un tempo utile entro i 14 giorni dal 
ricevimento delle proposte o nel caso in cui il numero lo richiedesse entro 20 giorni dal ricevimento delle 
stesse. Tutti i partecipanti saranno avvisati via mail e con pubblicazione degli esiti sul sito: 
www.demasialsud.com 

o CONDIZIONI DELLA CALL “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19” 

Si faccia riferimento con l’adesione alla call, si accettano le condizioni relative e rispondenti: 

- Ai termini della call. 
- Alle modalità di selezione e attribuzione delle borse di studio su giudizio insindacabile della 

commissione valutatrice. 
- Alle modalità con cui la fase di incubazione a accelerazione del percorso della Mission, prevede la 

condivisione delle attività fin dal tempo dello studio ed approfondimento e di accompagnamento per 
la successiva fase di fattibilità e industrializzazione di eventuali esiti. La proprietà scientifica e 
intellettuale della proposta, nei termini maturati nel periodo di studio e approfondimento rimane 
certamente, secondo rif. normativi vigenti, dei soggetti proponenti. 

- Ai termini con cui alle proposte selezionate si riferiranno le modalità di reporting e comunicazione 
con riferimento alla mission del progetto proponente. 
 

o INFORMAZIONI E ALLEGATI DELLA CALL “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19” 

Si allegano alla presente call, i documenti di Anagrafica (all.1) e di Scheda Progetto (all.2). Ogni tipo di 
informazione e eventuali note potranno essere inviate alla mail: pmopenlab@gmail.com e eventuali 
chiarimenti e/o informazioni aggiuntive rese pubbliche in www.demasialsud.com 
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