Diventa Socio Partecipante e Sostenitore di <ahref
Condividi gli obiettivi che fondazione <ahref si impegna a perseguire? Sei interessato a portare
avanti un tuo progetto di ricerca coerente con i nostri scopi sociali? Allora puoi chiedere di
diventare Socio della fondazione <ahref.
Per chi desidera dare vita ad una partnership con la fondazione <ahref il nostro statuto prevede
due modalità di associazione: Socio Partecipante e Socio Sostenitore

i) Socio Partecipante
Può essere una persona fisica, una persona giuridica (pubblica o privata) oppure un ente.
Contribuisce al Fondo di dotazione della Fondazione mediante conferimento in denaro ed
al Fondo di gestione mediante contributo in denaro ovvero con l'apporto di beni materiali,
immateriali o servizi. Siede di diritto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ii) Socio Sostenitore
Può essere una persona fisica, una persona giuridica (pubblica o privata) oppure un ente.
Contribuisce alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in
denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o
con l'apporto di beni materiali, immateriali o servizi.

Come si diventa socio
Chi intende divenire Socio di fondazione <ahref può scegliere fra 3 diverse modalità di
partenariato
1. Partner in consorzio
Il consorzio riunisce in gruppo uno o più partner e un laboratorio di ricerca di <ahref con
l'obbiettivo di lavorare a un programma comune.
I Partner in consorzio della Fondazione ricevono:
● l'adesione al consorzio
● l'accesso a tutte le ricerche del laboratorio <ahref
● la possibilità di frequentare per 2 settimane all'anno il laboratorio <ahref
● l'invito alle conferenze e ai seminari organizzati da <ahref
● i diritti di licenza sui risultati raggiunti in modalità open dal programma di ricerca comune
Il costo annuale per diventare Partner in consorzio di fondazione <ahref è di 200 mila euro per
anno (è richiesta un'adesione minima di due anni).
2. Partner in ricerca
Diventare Partner in ricerca vi consente di dislocare un vostro ricercatore all'interno di uno dei
laboratori di ricerca <ahref. Per la durata di un anno il vostro ricercatore potrà lavorare a stretto
contatto con i ricercatori <ahref.
I partecipanti al Partenariato di ricerca ricevono:
● l'adesione al consorzio
● l'ospitalità gratuita in residence per il loro ricercatore
● la partecipazione ai brainstorming strategici tra partner e fondazione <ahref
● la possibilità di accedere al laboratorio <ahref per due settimane all'anno
● l'invito alle conferenze e ai seminari organizzati da <ahref
● i diritti di licenza sui risultati raggiunti in modalità open dal programma di ricerca comune
● il diritto a partecipare al cda <ahref
Il costo annuale per diventare Partner in ricerca di fondazione <ahref è di 290 mila euro (è

richiesta un'adesione minima per tre anni)
3. Partner di progetto
Il Partner di progetto partecipa a un programma specifico con la fondazione <ahref.
I partecipanti al Partenariato di progetto ricevono:
● l'accesso alla ricerca del laboratorio <ahref relativa al progetto oggetto della partnership
● la possibilità di accedere per due settimane all'anno al laboratorio <ahref
● l'invito alle conferenze e ai seminari organizzati da <ahref
● i diritti di licenza sui risultati raggiunti
Il costo annuale per diventare Partner di progetto di fondazione <ahref è di 240 mila euro per
anno (è richesta un'adesione minima di due anni).

