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Il CNR in numeri 
È il primo ente di ricerca per numero di ricercatori. Il personale complessivo del CNR è composto 
da oltre 8.400 persone tra ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi. Il CNR è composto da 7 
dipartimenti e 102 istituti con specializzazione sui principali saperi, settori scientifici e tecnologici, 
con più di 330 sedi secondarie e laboratori sul territorio in Italia e all'estero tra cui le basi 
scientifiche in Artide e Antartide. I Dipartimenti sono: Scienze biomediche, Chimica e tecnologia 
dei materiali, Terra e Ambiente, Ingegneria, ICT energia e trasporti, Fisica e materia, Scienze 
umane e patrimonio culturale, Bio e agroalimentare. Fondamentale il contributo di ricerca, 
scientifico, di trasferimento tecnologico e applicativo in aree cruciali per l'Italia e il mondo: dal 
clima alla salute della terra, dal benessere dell'uomo allo studio e cura delle malattie rare, dalla 
sicurezza alimentare alle nanotecnologie, all'apprendimento dei giovani, al monitoraggio livelli 
inquinamento aria, acqua, piante e in tante altre materie.  

Il CNR è al primo posto tra enti di ricerca e università in Italia per numero di famiglie di brevetti, 
oltre 350. Secondo l’ultima valutazione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (Anvur), nella categoria Terza Missione il CNR figura al primo posto 
per numero di spin off e nei settori di ricerca multidisciplinari (16).  

Il CNR risulta al primo posto in Italia, tra enti di ricerca e università, con complessivamente 44 ERC 
vinti da singoli ricercatori CNR o in partnership con ricercatori e ricercatrici di altri enti e università 
di fama.  

82 ricercatori sono stati assunti nel 2016 dal CNR per 20 aree di specializzazione. 150 borse di 
studio CNR finanziate nel 2016. Più di 5000 collaborazioni di ricerca e scientifiche con le più 
prestigiose università ed enti di ricerca in Italia e nel mondo nel 2016.  

Si può stimare che per ogni euro investito nel CNR, l’Ente ne attrae circa un euro e sessanta 
centesimi. Il Bilancio del CNR, infatti, mediamente totalizza a 900 milioni di euro l’anno ed è 
composto per circa il 40% da entrate esterne derivanti da contratti con privati (imprese, 
prestazioni e servizi, accordi) e altre istituzioni. Il Contributo del MIUR (FOE) è di circa 550 milioni 
di euro.  

Il CNR si impegna a portare la ricerca all’interno della società e un’attenzione particolare è 
dedicata alla scuola. Il carattere interdisciplinare del CNR e la rete di referenti presenti su tutto il 
territorio nazionale esperti nelle molteplici aree del sapere rappresenta una grande forza a 
disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di sviluppare metodologie didattiche innovative in 
grado di aumentare le competenze degli studenti. I principali progetti dedicati alla scuola, in 
collaborazione con il MIUR, sono: l’alternanza scuola-lavoro, ricercatori in classe, laboratori aperti 
per gli studenti, kit didattici per organizzare laboratori in classe, science center itineranti e 
interattivi, corsi di aggiornamento per i docenti, sessioni di didattica, concorsi, progetti speciali, tra 
cui il concorso Articolo 9 della Costituzione che prevede incontri e formazione degli studenti in 
diverse parti dell’Italia all’interno degli istituti di ricerca CNR, nei 336 laboratori dedicati alle 
scuole, materiale didattico, valutazione sulla percezione della ricerca, collegamento via skype con i 
ricercatori nella base in Antartide.  

Il sito www.cnr.it è stato il primo dominio della rete italiana (dicembre 1987) e il CNR gestisce le 
attività relative alla registrazione e al mantenimento dei nomi a dominio .it. 

http://www.cnr.it/
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CNR in numbers 
CNR is the first research institution for number of researchers: CNR staff counts more than 8,400 
researchers, technologists, technicians and administrators. 

Its structure includes 7 scientific Departments and 102 Institutes with specific leading expertise in 
technology and science sectors, with more than 330 secondary sites and laboratories in Italy and 
abroad, including the scientific bases in Arctic and Antarctic Areas. The Departments are: 
Biomedical Sciences, Chemistry and Materials Technology, Earth and Environment, Engineering, 
ICT Energy and Transportation, Physics and Materials, Humanities and Cultural Heritage, Bio and 
Agro-Food. The scientific, technological and applicative contribution of research in critical areas for 
Italy and the world is fundamental: from climate, to the planet's health, from human well-being to 
the study and treatment of rare diseases, from food safety to nanotechnologies, from the training 
of young students, to the monitoring of air, water and plants pollution levels, and in many more 
fields. 

It is the first among research and university institutions in Italy for number of patents families, 
over 350. 

According to the latest assessment by the National Agency for Evaluation of the University and 
Research System (Anvur), in the Third Mission category, CNR ranked first in terms of spin-off and 
multidisciplinary research (16). 

In 2017, on the occasion of the anniversary for the 60 years of European research and the 10 years 
of the European Research Council (ERC), CNR has obtained rank one in Italy, among research and 
university institutions, thanks to the 44 ERC awards granted to single CNR researchers or in 
partnership with researchers from other renowned institutions and universities. 

In 2016, CNR recruited 82 researchers for activities in 20 areas of expertise. In the same year, CNR 
has also granted 150 scholarships. Still in 2016, more than 5000 research and scientific 
collaborations have been opened with the most prestigious universities and research institutes in 
Italy and worldwide. 

The estimate is that for each euro invested in CNR, the Council attracts about one euro and sixty 
cents. The average CNR budget, amounts to € 900 million per year of which about 40% comes from 
external funds represented by contracts with private entities (companies, services, provision of 
services, agreements) and other institutions. The contribution that CNR receives from MIUR (FOE) 
is about 550 million euros. 

CNR is committed to convey research to society and particular attention is devoted to school. 
CNR's peculiar interdisciplinary feature, together with its network of referents across the national 
territory highly qualified in the multiple areas of knowledge, is an excellent benchmark available to 
educational institutions aimed at developing innovative didactic methodologies able to increase 
students' skills. The main projects devoted to the school, in collaboration with MIUR, are: the 
"school and job" alternation program, researchers visiting school classrooms, labs open to 
students, educational kits for building labs in classrooms, itinerant and interactive science centers, 
refresher courses for teachers, teaching sessions, contests, special projects including the 
Constitution’s Article 9', which orders meetings and training of students be held in different parts 
of Italy within CNR research institutes, in its 336 labs dedicated to schools, didactic material, 
evaluation of students’ understanding about research, skype connections with CNR researchers 
operating in the Antarctic base. 
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The web site www.cnr.it was the first domain of the Italian network (December 1987) and CNR 
runs the activities connected to the registration and maintenance of the names under the “.it” 
domain. 
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