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MIRPHAB 
MidInfraRed Photonics devices fABrication for  

chemical sensing and spectroscopic applications 

  



Criteri di Eleggibilità  

Criterio Descrizione Valutazione 
1 Conformità con le politiche comunitarie, con le regole di 

accesso alle iniziative finanziate dalla CE, con gli obiettivi del 
bando e con gli obiettivi del progetto MIRPHAB;  

s/n 

2 Il proponente deve essere un’Impresa. Le proposte 
provenienti da altre organizzazioni non saranno prese in 
considerazione per la valutazione; 

s/n 

3 Il progetto presentato per la valutazione deve essere 
completo, deve cioè fornire cioè tutte le informazioni richieste 
con il livello di dettaglio specificato nel modello di documento; 

s/n 

4 L'azienda deve confermare esplicitamente il proprio accordo 
relativamente alla gestione della Proprietà Intellettuale 
(relative al know-how Background et Foreground); 

s/n 

 
 
 

5 

L’azienda deve confermare esplicitamente di aver preso 
visione delle regole relative alla divulgazione di informazioni 
riservate che potrebbero essere condivise trai i partner ai soli 
fini delle attività di MIRPHAB. E’ esplicitamente concordato 
che i partner coinvolti nella realizzazione si impegnano a 
mantenere la riservatezza e a non divulgare le informazioni 
ricevute trasmessa a terzi; 

s/n 

 
 
 

6 

Solo le aziende con una sede operativa in Europa possono 
richiedere una sovvenzione MIRPHAB. Le aziende non 
europee possono richiedere l'accesso alla linee pilota, ma non 
avranno diritto a ricevere alcun sostegno finanziario da 
MIRPHAB e le spese generate dalla progettazione, 
fabbricazione e collaudo dei dispositivi saranno a carico del 
richiedente; 

s/n se richiedente una 
la sovvenzione da 

MIRPHAB  

 

Criteri di Eleggibilità  

Criterio Descrizione Punteggio 
valutazione  

Peso  

1 Fattibilità dei prototipi all'interno di MIRPHAB; 0÷10  1.5 
2 Contributo alla messa a punto delle capacità della linea pilota, 

supporto all'avanzamento della maturazione della linea pilota, 
progressi nell'organizzazione della linea pilota, attivazione di 
importanti miglioramenti nell'operatività giornaliera; 

0÷10 2 

3 Contenuti innovativi e progressi oltre lo stato dell'arte nella 
proposta; 

0÷10 1.5 

4 Contributo alla messa a punto delle capacità produttiva della 
linea pilota, supporto alla maturazione della linea pilota, 
progressi nell'organizzazione della linea pilota, attivazione di 
importanti miglioramenti nell'operatività giornaliera; 

0÷10 1 

5 Coerenza del business case: il valore aggiunto del business 
case per la linea pilota e il potenzialità del mercato indirizzato; 

0÷10 1 

6 Avere un percorso chiaro verso la fase dimostrativa; 0÷10 1 
 


