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Il Polo dell’Energia 

recluta ricercatori 

 
 
 
Un bando riservato a otto ricercatori sul tema energetico, uno per i finanziamenti per la 
ricerca e innovazione destinato alle sole aziende che aderiscono ai Poli di ricerca e 
l'adesione al progetto dei "Cluster Tecnologici" (i cluster sono aggregazioni di imprese, 
università, enti pubblici o privati di ricerca, distretti tecnologici che contribuiscono alla 
competitività internazionale di uno specifico ambito tecnologico e applicativo). Infine il 
completamento delle procedure per la realizzazione di una cella climatica al Parco 
Tecnologico di Ferrania. 
 
Sono i prossimi passi che muoverà il Polo di Ricerca e Innovazione per l'Energia 
Sostenibile di cui è gestore IPS e a cui aderiscono 32 soggetti, tra cui 27 imprese e 5 
centri di ricerca, inclusi l’Università di Genova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Gli assegni previsti per 8 ricercatori verranno destinati alle imprese proponenti da parte 
degli organismi di ricerca (CNR e Università) che emetteranno i bandi per l'individuazione 
degli otto assegnatari, i quali potranno utilizzare le strutture all'interno delle imprese per la 
realizzazione di progetti di ricerca previsti. La durata del progetto è di 24 mesi e la cifra 
destinata ad ogni ricercatore è di circa 50mila euro lordi annui. Il bando di finanziamento 
per il potenziamento dei dei cluster tecnologici nazionali è invece finanziato dal Miur ed è 
destinato appunto a quei cluster che operano in diversi settori, compreso quello 
dell'energia. Oggetto del bando sono quei piani strategici di durata almeno quinquennale, 
relativi ai vari settori previsti dal bando, e di costo complessivo minimo di 10 milioni di euro 
e non superiore a 12 milioni di euro. 
  
Particolarmente importante, inoltre, la procedura per la realizzazione di una cella 
meteoclimatica presso il Parco tecnologico di Ferrania, unica in Italia, la cui realizzazione 
permetterà alle imprese di effettuare i test meteoclimatici sui prodotti, in base alla 
normativa vigente per particolari prodotti come, ad esempio, i conduttori elettrici. 
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