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SCHEDA TECNICA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E BANDI 

 

ALBO ESPERTI 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

 

Curato per Legislazione Tecnica da: 

CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

 

L’iscrizione all’Albo Esperti Innovazione Tecnologica consente ai 

professionisti di assumere incarichi remunerati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. Gli incarichi riguardano la valutazione ex ante, in itinere ed ex 

post dei progetti di innovazione tecnologica in materia di ricerca e sviluppo 

precompetitivo per i quali il Ministero concede finanziamenti a enti e 

imprese. 
 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

 20/07/2017 - Approvazione del Decreto recante “Aggiornamento dell’Albo degli 

esperti in innovazione tecnologica”. 

 08/03/2017 - Approvazione del Decreto recante “Aggiornamento dell’Albo degli 

esperti in innovazione tecnologica”. 

 28/10/2016 - Approvazione del Decreto recante “Aggiornamento dell’Albo degli 

esperti in innovazione tecnologica”. 

 31/08/2016 - Approvazione del Decreto recante “Costituzione nuovo Albo degli 

esperti in innovazione tecnologica”. 

 03/12/2015 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 07/10/2015. 

 07/10/2015 - Approvazione del D.M. 07/10/2015 recante “Revisione e 

aggiornamento dell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica”. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO GEOGRAFICO DI 

RIFERIMENTO 
INTERO TERRITORIO NAZIONALE 

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO 

 D.M. 07/10/2015 
Revisione e aggiornamento dell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica. 

 L. 17/02/1982, n. 46 
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale. 
Art. 14 (Istituzione Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) 

 D.L. 22/06/2012, n. 83 (conv. L. 07/08/2012, n. 134) 
Misure urgenti per la crescita del Paese. 
Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile) 

 D.M. 07/04/2006 

Istituzione Albo esperti innovazione tecnologia. 

 Dir. M. 16/01/2001 

Concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione 

tecnologica. 

DOCUMENTI 

ALLEGATI 

- Modelli di domanda e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

sull’insussistenza di carichi penali pendenti, in formato pdf 

compilabile. 

- Testo del D.M. 31/08/2016 contenente l’elenco del nuovo Albo degli 
esperti in innovazione tecnologica. 

- Testo del D.M. 28/10/2016 contenente l’elenco del nuovo Albo degli 
esperti in innovazione tecnologica aggiornato con i soggetti che 
hanno presentato domanda entro il 30/06/2016. 

- Testo del D.M. 08/03/2017 contenente l’elenco del nuovo Albo degli 
esperti in innovazione tecnologica aggiornato con i soggetti che 
hanno presentato domanda entro il 31/12/2016. 

- Testo del D.M. 20/07/2017 contenente l’elenco del nuovo Albo degli 
esperti in innovazione tecnologica aggiornato con i soggetti che 
hanno presentato domanda entro il 30/06/2017. 

SITI WEB 

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impre

sa/fondo-per-la-crescita-sostenibile/albo-esperti-innovazione-

tecnologica  

SCADENZE ADEMPIMENTI 

 Entro il 30/06 e 31/12 di ogni anno - Presentazione istanza 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-per-la-crescita-sostenibile/albo-esperti-innovazione-tecnologica
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-per-la-crescita-sostenibile/albo-esperti-innovazione-tecnologica
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-per-la-crescita-sostenibile/albo-esperti-innovazione-tecnologica
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DETTAGLI 

I professionisti e tecnici possono presentare istanza per iscriversi all’Albo Esperti 
Innovazione Tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico al fine di ottenere 
incarichi per la valutazione di programmi di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, presentati nei settori dell'economia di rilevanza nazionale e di quelli 
presentati sui bandi del Fondo per la Crescita Sostenibile. 
L'aggiornamento e revisione dell’Albo degli Esperti in innovazione tecnologica, 

stabilito mediante D.M. 07/10/2015, avviene mediante selezione automatica e sulla 

base delle competenze dei richiedenti iscrizione, chiamati ad effettuare una 

valutazione, ex ante ed ex post, di tali progetti.  

Le competenze tecnico-scientifiche richieste per l’iscrizione all’Albo sono quelle 

previste dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 

“Orizzonte 2020”, con riferimento ai settori industriali prioritari, agli ambiti applicativi 

e alle tecnologie abilitanti fondamentali. 

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di Diploma di Laurea (DL), 

conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, 

oppure della Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) di cui al decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o che 

abbiano conseguito presso una università straniera una laurea dichiarata 

"equivalente" dalle competenti università italiane e secondo la vigente normativa in 

materia di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

appartenenti ad una delle seguenti categorie, con riferimento alle competenze 

tecnico-scientifiche di cui all’Allegato 1: 

a) dipendenti di “Organismi di ricerca”, secondo la definizione riportata al punto 83) 

dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 

giugno 2014; 

b) dipendenti di “Centri di ricerca”, intesi come imprese con personalità giuridica 

autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di 

sviluppo sperimentale, non rientranti nella definizione sopra riportata di 

“Organismo di ricerca”; 

c) esperti indipendenti in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, 

almeno quindicennale, in imprese e/o centri di ricerca pubblici o privati. 

La selezione avviene sulla base dei curriculum vitae che devono essere allegati 

all’istanza.  

Le domande dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC dgiai.fcs@pec.mise.gov.it.  

L’Albo è integrato con cadenza semestrale con le domande pervenute entro il 30 

giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
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SPESE AGEVOLABILI 

Le possibili tipologie degli incarichi proposti corrispondono a:  
a) valutazione ex-ante dei progetti da agevolare;  
b) valutazione, monitoraggio e verifica in itinere;  
c) valutazione ex-post dei progetti conclusi;  
d) coinvolgimento in gruppi di lavoro plurispecialistici ai fini del riscontro 

dell’ammissibilità dei programmi in relazione ai settori ammissibili alle 
agevolazioni;  

e) eventuali approfondimenti di valutazione richiesti dal Ministero dello sviluppo 
economico, da formalizzare con relativo incarico aggiuntivo. 

I progetti che gli esperti dovranno valutare avranno per oggetto programmi destinati 
ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi 
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure 
rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.  
Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, 
preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, 
unitariamente considerati. 
Oggetto di valutazione saranno anche i programmi presentati sui bandi a valere sul 
Fondo per la crescita sostenibile. 

 

 


