
 
 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GRANT OFFICE 

 
 
 

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO “PROGETTI DI RICERCA@CNR” 
 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 
n. 93 del 19/07/2018 prot.n. AMMCNT-CNR n 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul 
sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25/07/2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 
Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato 
l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 
febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente il 4 maggio 2005, prot. n. 0025034, e pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 2019, prot. n. 0046788, “Esecuzione 
delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 - Riorganizzazione dell'Amministrazione centrale 
dell’Ente” e in particolare l’art. 4, comma 1, che, tra gli uffici dirigenziali di II livello afferenti alla 
Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, costituisce l’Ufficio Programmazione e Grant Office; 
 
VISTO il Piano Triennale di Attività del CNR 2019-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 329 del 19 dicembre 2019; 
 
VISTO le “Linee Guida Piano Triennale Attività CNR 2020-2022 “La Ricerca per la Ricostruzione” 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.157 del 17/06/2020; 
 
CONSIDERATO che nelle “Linee Guida per Finanziare progetti di Ricerca CNR - Progetti @CNR” 
approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 212 del 24/09/2020, le risorse finanziarie a 
disposizione saranno finalizzate al sostegno di iniziative di ricerca strategiche dell’ente, progetti di ricerca 
selezionati per valorizzare la creatività, l’originalità, la qualità della ricerca scientifica ad ampio spettro 
nonché le sue possibili ricadute innovative; 
 
CHE le suddette risorse potranno essere anche utilizzate per aumentare la competitività internazionale 
dei giovani ricercatori mettendo loro a disposizione, sempre su base competitiva, la gestione di piccoli 
budget per la ricerca; 
 



 
 
VISTO l’Articolo 5 comma 5.1 del “Bando per il Primo avviso 2020 “Progetti di Ricerca@CNR”, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 238 del 07/10/2020, il quale prevede che le 
procedure amministrative connesse al presente bando siano affidate all’Ufficio Programmazione e Grant 
Office; 
 
RILEVATA la necessità di creare un Gruppo di Lavoro che garantisca al suddetto Ufficio e alla Rete 
Scientifica un supporto costante alla gestione dei finanziamenti denominati “Progetti di Ricerca@CNR”, 
in termini sia tecnici che amministrativi, oltre che di monitoraggio e coordinamento dei risultati delle 
attività dei bandi; 
 
VISTO l’incarico conferito all’Arch. Rapallini con provvedimento del 23/11/2020 (prot. n. 74799/2020, 
per il coordinamento delle attività per l’attuazione del Bando Progetti@CNR di cui alla delibera 238 del 
07/10/2020; 
 
TENUTO CONTO della disponibilità del personale individuato; 
 
SENTITO il parere dei Dirigenti dell’Amministrazione Centrale responsabili del personale designato; 

 
DISPONE 

 
di costituire il Gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività per l’attuazione del Bando 
Progetti@CNR di cui alla delibera 212 del 24/09/2020 e 238 del 7 ottobre 2020, in particolare le attività 
riguardano: 
 
- la gestione dell’emissione degli avvisi interni per i “Progetti di Ricerca @CNR”, a partire dal primo di 
cui alla delibera 238 del 7 ottobre 2020; 
- la realizzazione e aggiornamento della piattaforma informatica per la sottomissione delle candidature e 
per la valutazione dei progetti; 
- il supporto al lavoro dei Panel di Valutazione; 
- il monitoraggio delle attività svolte dai progetti vincitori dei singoli bandi; 
- il garantire un adeguato scambio di informazioni con le strutture di ricerca dell’ente; 
 
Il gruppo di lavoro è così composto: 
 

✓ Arch. Marta Rapallini -Ufficio Programmazione e Grant Office – coordinatore 

✓ Ing. Angelo Olivieri -Ufficio ICT - coordinatore della progettazione, sviluppo e gestione del 
sistema informativo; 

✓ Dott.ssa Stefania Capotosti - Ufficio Programmazione e Grant Office - supporto alle fasi di 
partecipazione e valutazione dei progetti, e monitoraggio dell’intervento; 

✓ Claudia Abatecola – Ufficio Programmazione e Grant Office – progettazione della procedura 
gestionale dell’intervento. 

 
L’incarico è da ritenersi a titolo gratuito. 
 
 

        IL DIRIGENTE 
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