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PROGETTI DI RICERCA @CNR - Finalità

(Avviso I 2020)

 il primo avviso interno finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca 

promossi da ricercatori dell’Ente nell’ambito delle iniziative di ricerca 

strategiche dell’ente

 promuovere l’autonomia dei ricercatori CNR finanziando progetti strategici 

coerenti con il Piano Triennale delle Attività dell’Ente (2020-2022)



PROGETTI DI RICERCA @CNR - Destinatari

(Avviso I 2020)

 ricercatori appartenenti ai ruoli del CNR (PI)

 i PI potranno avvalersi di team formati da altri ricercatori CNR, universitari, o

di altri Enti di ricerca

 Potranno anche essere creati team che coinvolgano gruppi internazionali,
fermo restando che il finanziamento potrà essere erogato e gestito solo dai

PI CNR nell’ambito delle strutture amministrative di afferenza.

 NOTA: ciascuna ricercatrice o ricercatore del CNR potrà presentare una sola

proposta come PI in FASE 1. Nella FASE 2, tutte le ricercatrici e i ricercatori che non

sono PI di un progetto che è stato ammesso alla seconda fase della procedura,

potranno essere inseriti come membri del gruppo di ricerca in un solo progetto.



PROGETTI DI RICERCA @CNR –

Ambiti Scientifici dei Progetti

 Progetti strategici contenuti nelle Linee Guida per il nuovo PTA del CNR 

2020-2022 (Delibera 157/2020)

 a. Tecnologie a supporto delle fasce più fragili: giovani e anziani;

 b. Capitale naturale e risorse per il futuro dell’Italia;

 c. Transizione industriale e resilienza delle Società post-COVID-19;

 d. Nuove priorità della biomedicina in tempi di pandemie;

 e. Riprogrammare le filiere agro-alimentari dopo la pandemia COVID-19.



PROGETTI DI RICERCA @CNR – PTA CNR 2020-2022 
Tecnologie a supporto delle fasce più fragili: giovani e anziani 

(rif.par.4 Progetti strategici - b)

Giovani

 Innovazione tecnologica e metodologica: ad esempio i senior games 

(strumento di innovazione didattica; sistemi di insegnamento a distanza)

Anziani

 Active Assisted Living e well-being: servizi dedicati a persone anziane e ad 

associazioni (tecnologie base fino a tecnologie più avanzate quali le 

piattaforme robotiche



PROGETTI DI RICERCA @CNR – PTA CNR 2020-2022 
Capitale naturale e risorse per il futuro dell’Italia (rif.par.4 Progetti strategici - c)

Criticità durante la fase di pandemia: uso attento delle risorse naturali (economia

circolare). La proposta è di realizzare una caratterizzazione realistica e quantitativa

delle risorse biotiche e abiotiche disponibili nel territorio:

 energia da fonti non rinnovabili

 energia geotermica

 carbon storage

 raw materials

 servizi ecosistemici e biodiversità: prevenire la perdita di biodiversità e di servizi

ecosistemici, interazioni con i cambiamenti climatici

 stato del suolo e suo uso sostenibile

 acque sotterranee

 pesca e acquacoltura

 Competizione per lo spazio marittimo e l’uso delle risorse



PROGETTI DI RICERCA @CNR – PTA CNR 2020-2022 
Transizione industriale e resilienza delle Società post-COVID-19 (rif.par.4 Progetti strategici - d)

Crisi economica ha colpito agricoltura, automotive, meccanica, aeronautico

 Transizione industriale digitale e green: nuove tecnologie e supporti decisionali

(tecn. Digitali intelligenti, progetti di efficienza energetica e fonti rinnovabili

distrubuite, mobilità sostenibile, tecn. Di produzione avanzate ed economia

circolare). Integrazione di sistemi, sanitario sociale urbanistico, industriale.

 Verso una società più resiliente:

 Efficienza energetica&smart building

 Fonti rinnovabili distribuite

 Mobilità sostenibile

 Economia circolare

 Agricoltura di precisione

 Urban Intelligence



PROGETTI DI RICERCA @CNR – PTA CNR 2020-2022 
Transizione industriale e resilienza delle Società post-COVID-19 (rif.par.4 Progetti strategici - d)

 Economia digitale

 Piattaforme tecnologiche

 Sviluppo di sistemi di interoperabilità

 Revisione del ruolo del lavoratore nella fabbrica

 Riferimento all’iniziativa europea Internet di prossima generazione (NGI)



PROGETTI DI RICERCA @CNR – PTA CNR 2020-2022 
Riprogrammare le filiere agro-alimentari dopo la pandemia COVID-19 (rif.par.4 Progetti 

strategici - f)

Criticità durante la fase di pandemia: debolezza delle filiere agroalimentari italiane.

Obiettivo: implementare un’agricoltura più efficiente e produttiva e che garantisca l’uso sostenibile
delle risorse scarse (cambiamenti climatici e aumento della popolazione)

 Il potenziamento delle filiere corte e del cibo a km 0, e l’adozione di pratiche sostenibili nelle
intere filiere di produzione attraverso digitalizzazione delle componenti della filiera;

 La valorizzazione e protezione del Made in Italy;

 L’aumento della durabilità delle produzioni post-harvest attraverso tecnologie innovative di
conservazione (verso zero packaging) e ove necessario confezionamento;

 La protezione della biodiversità microbica, animale e vegetale (biobanche) per la successiva
valorizzazione di germoplasma

 La sostenibilità delle produzioni attraverso la riduzione dei consumi di suolo, fertilizzanti, pesticidi e
risorse idriche, anche con bio-tecnologie e agro-tecnologie innovative e con tecniche di
intelligenza artificiale applicate all’agricoltura

 La produzione di varietà e specie animali e vegetali di elevato valore nutritivo

 La valorizzazione della biodiversità microbica (microbioma) per migliorare la sostenibilità di suoli e
alimenti e la trasformazione degli alimenti con metodi naturali;

 L’educazione alimentare dei consumatori



PROGETTI DI RICERCA @CNR –

Iter di Valutazione

2 FASI

 FASE 1

 Proof of concept: 3 pagine

 FASE 2

 accedono i progetti valutati con un punteggio pari o superiore a 

70/100

 Progetto non superiore a 15 pagine



PROGETTI DI RICERCA @CNR –

Criteri di valutazione
(ufficio Programmazione e Grant Office CNR)

 FASE 1 (Punteggio max 100)

 Max 20: attinenza con l’ambito scientifico scelto

 Max 50: qualità, originalità

 Max 30: CV del PI

 SOGLIA del 70/100 per accedere alla fase 2

 FASE 2 (punteggio max 100)

 Max 50: qualità e originalità

 Max 20: CV del PI

 Max 10: qualità, competitività e multidisciplinarietà del team

 Max 10: collaborazioni nazionali ed internazionali

 Max 10: congruità dei costi in relazione alle attività e obiettivi previsti

Panel di valutazione

5 membri (per ciascuno 
dei 5 ambiti scientifici) 

di cui
2 appartenenti ai ruoli 

del CNR



PROGETTI DI RICERCA @CNR –

FINANZIAMENTO

 Finanziamento complessivo: 4 milioni di Euro

 Finanziamento ambito di ricerca: 800.000 Euro per ciascun ambito di 
ricerca

 Finanziamento progetto: min. 100.000** - max 200.000 Euro (PI)

 Durata: due anni estesa a tre anni (senza finanziamenti)

EROGAZIONE

 50% all’avvio del progetto (entro 15 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria)

 quota successiva di finanziamento:  a valle della valutazione del report 

intermedio ad un anno dall’avvio



PROGETTI DI RICERCA @CNR –

Spese ammissibili

 Missioni

 Iscrizione a congressi

 Pubblicazioni

 Strumentazioni inventariabili (fino ad un MAX 30.000 euro)

 Materiali di consumo legati al funzionamento delle strumentazioni

 Servizi di accesso alle infrastrutture

 SPESE GENERALI 7%

LE SPESE SONO CONSIDERATE AMMISSIBILI SOLO SE FINALIZZATE ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



PROGETTI DI RICERCA @CNR –

Modalità di presentazione

 Via intranet del CNR a cura del PI proponente

Si potrà riaprire la domanda e modificarla fino alla 

data di chiusura del bando.



PROGETTI DI RICERCA @CNR –

Modalità di presentazione

 Via intranet del CNR a cura del PI proponente

 Scadenza: ore 18:00 del 11 gennaio 2021

 Per problematiche inerenti la presentazione delle domande è attivo 

l’indirizzo avviso.progetti@cnr.it

Per informazioni:

Marta Rapallini (CNR)

marta.rapallini@cnr.it

mailto:avviso.progetti@cnr.it


PROGETTI DI RICERCA @CNR –

Note: richiesta di emendamento

 a) in assenza di un disciplinare per il bando di posizioni a Tempo

Determinato, bisognerebbe aprire l'opportunità di bandire almeno

Assegni di Ricerca.

 b) la necessità di indicare un costo minimo per il progetto di almeno

100k rende molto difficile costruire un budget coerente. Infatti le

uniche spese ammissibili sono quelle di missione (che plausibilmente

saranno ben poche nel futuro prossimo), e di equipaggiamento (per di

più limitato a 30k), pubblicazioni e materiali di consumo.

Il CDA ha valutato positivamente la richiesta inerente la riduzione

dell’entità di finanziamento dei singoli progetti che verrà formalizzata

in una prossima riunione [verbale del CDA 15/12/2020]



PROGETTI DI RICERCA @CNR –

FAQ

 La domanda per partecipare all'Avviso 2020 per i Progetti di Ricerca@CNR
si può sottomettere esclusivamente attraverso la piattaforma Intranet:

https://intranet.cnr.it/intranet/areapersonale/bandoprogetti/index_bando.ht
ml?id_bando=1&id_bando_sel=1

 La presentazione del proof of concept di circa 3 pagine (comma 4.1 del
bando) avviene mediante la compilazione a sistema di tutti i campi di cui
al link precedente. La scadenza per la presentazione dei progetti FASE 1 è
l'11 gennaio 2021 alle ore 18.

Successivamente ci sarà la nomina delle commissioni di valutazione e una
prima valutazione dei progetti per identificare quelli che accederanno alla
FASE 2. La tempistica della seconda fase verrà in seguito comunicata.

 Il progetto può essere scritto in lingua italiana o in lingua inglese

 Il CV può essere scritto in lingua italiana o in lingua inglese


