
Programma AMICO - Applicazione, MIglioramento e COstruzione dei trovati brevettati 
Bando per il cofinanziamento /finanziamento di Proof-of-Concept (PoC) 2020 

Considerata la disponibilità finanziaria del Programma - pari a Euro 480.000,00 - sono ammessi al 
finanziamento i progetti dalla posizione n° 1 alla posizione n° 8 della seguente graduatoria di 
merito:  

Posizione Istituto 
Proponen

te 

Titolo del Progetto – Acronimo Punteggio 

1° ISTEC Filtri solari innovativi per una PROTEzione più sicura 
ed ecosostenibile: 
le titanio-apatiti (TiHAPol) come filtri fisici di raggi UV 
- ProtecTHA 

33 

2° IMEM Drone con guida aptica per la localizzazione ed 
identificazione di sorgenti radioattive disperse 
nell’ambiente - GammaDrone 

32 

3° IBBC FAgi Coniugati per Terapie Oncologiche -  FACTO 31 
4° IRSA Produzione di ficocianina ad elevato grado di purezza 

a partire da biomasse di Spirulina utilizzando 
cromatografia su membrana: dimostrazione di un 
prototipo di sistema in ambiente operativo - Natural-
BLU 

31 

5° IMEM Sensore di pressione polimerico soft integrato in una 
soletta podometrica -SoftSensor 

29,5 

6° IPCB Criogel Polimerici per la Purificazione dell’Acqua da 
metalli tossici - CrioPurA 

29,5 

7° IMEM FENORISTOR: un biosensore in vivo per il 
monitoraggio delle piante, dedicato all'impiego in 
piattaforme di fenotipizzazione - FENORISTOR 

29 

8° IBBC Dalla scienza al prodotto, ultimi passi verso la fase 
clinica della neurotossina botulinica nella cura della 
lesione midollare - SCIBTX-A 

28 

9° ISM Thermionic Energy Converter for Concentrated 
SUNlight – TECSUN 

28 

10° IBE Generatore Climatico a Punto di Rugiada: attività 
sperimentali per l’incremento della sua maturità 
tecnologica - CLIM UP 

27 

11° IBBA Autenticazione del caviale di storione su base DNA - 
DNAcipenser 

26 

12° IBE Nuovo dispositivo Fluorescente per la Calibrazione e la 
Validazione di misure da satellite di emissioni di 
fluorescenza della 
vegetazione indotta dal sole – FCV 

23 

13° INM Neurally-Enhanced Wind GENeration - NEWGEN 22 
IMM NIRS di nuova generazione - NIRS NOVA 22 



14° ITB TMEM230, un Regolatore non-canonico di AngiogeneSi 
e un nuovo Target terapeutico - New regulators of 
angiogen esis 

22 

IFT Sviluppo della tecnologia produttiva di proNGF-A 
ricombinante umano e sua validazione preclinica in 
modelli animali di trauma cerebrale - ProVa 

22 

 IBPM Geni Artificiali per il trattamento della DMD - GeniArt NON 
AMMISSIBILE 

 IGB Sperimentazione Preclinica e Ricerca di Efficaci 
composti Anti-tumorali - Spera 

NON 
AMMISSIBILE 

 IMM SOUND ENERGY ANALYZER - SEA NON 
AMMISSIBILE 

 ITM Membrane a base di liquidi ionici per la separazione 
del CO2 - MELICO 

NON 
AMMISSIBILE 

 NANOTEC visCosimetrO Microfluidico Per l’Anti-Contraffazione di 
oli alimentary - COMPACT 

NON 
AMMISSIBILE 

 STEMS Sistema di Propulsione Power Split per veicoli ibridi o 
elettrici - SPSS 

NON 
AMMISSIBILE 

 


