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PROGETTI DI RICERCA @CNR 
 

I AVVISO – 2020 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 
0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° 
agosto 2018; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 
Presidente n.14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019 di cui è stato dato 
l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19 
febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 
VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 
Presidente CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005; 
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; 
VISTO le “Linee Guida per Finanziare progetti di Ricerca CNR - Progetti @CNR” approvate dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 212 del 24/09/2020; 
CONSIDERATO che sia importante e necessario finanziare la comunità scientifica del CNR per far 
crescere professionalmente i ricercatori più giovani e per fornire ai ricercatori più esperti le 
opportunità che spesso i finanziamenti alla ricerca, pubblici e privati, non riescono a garantire; 
CONSIDERATO che il Consiglio dei Direttori di Dipartimento ha deliberato (Verbale del 3/10/2020) 
di finanziare il progetto “Bio-Memory” appartenente all’ambito “Virus-Memory”, il presente avviso 
è destinato a finanziare progetti appartenenti agli altri cinque ambiti di cui al successivo articolo 3; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

Finalità dell’Avviso 
Il CNR pubblica il primo avviso interno finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca dotati di 
qualità, originalità, di possibili ricadute innovative, promossi da ricercatori dell’Ente, nell’ambito 
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delle iniziative di ricerca strategiche dell’ente. Obbiettivo di questo finanziamento del CNR è 
promuovere l’autonomia dei ricercatori CNR dando loro la possibilità di essere Principal Investigator 
(di seguito PI) di un progetto, e di sostenere la ricerca di eccellenza dell’Ente finanziando progetti 
strategici coerenti con il Piano Triennale delle Attività dell’Ente. 

 
 

Articolo 2 
Destinatari dell’Avviso 

L’Avviso è rivolto ai ricercatori appartenenti ai ruoli del CNR. Per lo svolgimento delle attività 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. 
 
 

Articolo 3 
Ambiti Scientifici dei Progetti 

Gli ambiti tematici in cui si dovranno collocare i progetti di ricerca @CNR sono quelli seguenti, 
definiti dai nuovi 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. 

 
 

Articolo 4 
Processo di Valutazione 

4.1 La valutazione avverrà in due fasi. 
Per la prima sarà richiesta una proof of concept di tre pagine entro venti giorni dal termine per la 
presentazione delle candidature di cui al comma 9.2. 
Nella seconda, cui accederanno i progetti valutati con un punteggio pari o superiore a 70/100, i PI 
selezionati saranno invitati a sottoporre entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria un 
progetto di lunghezza non superiore a quindici pagine. 
 
 

Articolo 5 
Criteri di valutazione e panel 
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5.1 Le procedure amministrative connesse al presente bando sono affidate all’Ufficio 
Programmazione e Grant Office. 
 
5.2 I criteri e i punteggi (max 100 punti) per la valutazione dei progetti di ricerca nella prima fase 
sono: 
• max 20 punti: attinenza del progetto di ricerca con l’ambito scientifico scelto. 
• max 50 punti: qualità, originalità del progetto di ricerca. 
• max 30 punti: curriculum vitae del PI promotore del progetto. 
 
5.3 I criteri e i punteggi (max 100 punti) utilizzati per la valutazione dei progetti di ricerca nella 
seconda fase sono: 
• max 50 punti - qualità e originalità del progetto di ricerca. 
• max 20 punti - curriculum vitae del PI promotore del progetto. 
• max 10 punti – qualità, competitività e multidisciplinarietà del team. 
• max 10 punti - collaborazioni nazionali ed internazionali. 
• max 10 punti - congruità dei costi del progetto in relazione alle attività ed agli obiettivi 
previsti. 
 
5.4 Per la valutazione di entrambe le fasi del processo di cui all’articolo 4 si costituisce un panel di 
valutazione, composto da 5 membri, per ognuno dei 5 ambiti scientifici di cui all’articolo 3. I membri 
di ciascun panel, di cui di norma 2 appartenenti ai ruoli del CNR, vengono nominati dal Presidente 
su proposta del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, con il parere dei rispettivi Consigli Scientifici 
di Dipartimento, sentito il Consiglio Scientifico del CNR. I membri dei panel dovranno dichiarare 
assenza di conflitto di interessi con i candidati. 
 
 

Articolo 6 
Finanziamento e modalità di erogazione 

6.1 Il finanziamento complessivo a disposizione del presente avviso è pari 4 milioni di Euro del 
Progetto SAC.AD002.173 dell’Ufficio Programmazione e Grant Office. 
 
6.2 Il finanziamento complessivo viene ripartito equamente tra i 5 ambiti di ricerca di cui all’Articolo 
2, ovvero Euro 800.000 (Ottocentomila/00) per ciascun ambito. 
 
6.3 I progetti vincitori riceveranno il 50% del budget al momento dell’avvio del progetto. Dopo un 
anno dall'avvio del progetto, il PI dovrà presentare un report al panel incaricato della valutazione 
del suo progetto di cui al comma 5.4. L’assegnazione della quota di finanziamento successiva è 
subordinata alla valutazione del report intermedio. 
 
6.4 In caso di valutazioni parzialmente negative o di criticità nello svolgimento progetto, il contributo 
potrà essere ridotto o anche non assegnato negli anni successivi al primo. 
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6.5 Le spese sostenute saranno rendicontate dai responsabili di Progetto all’Ufficio 
Programmazione e Grant Office sulla base di specifiche indicazioni che saranno fornite al momento 
dell’erogazione dell’anticipazione. 
 
 

Articolo 7 
Dimensione e durata dei progetti 

7.1 I singoli progetti di ricerca dovranno avere un singolo PI e potranno attingere a un finanziamento 
massimo pari a Euro 200.000 (Duecentomila/00) e minimo pari a Euro 100.000 (Centomila/00). È 
importante che la modulazione del budget nelle sue voci di spesa sia semplice e coerente con gli 
obiettivi del progetto. 
 
7.2 I progetti hanno durata biennale e potranno essere estesi per un terzo anno (a fronte di 
adeguata motivazione) senza ulteriori finanziamenti. 
 
 

Articolo 8 
Spese ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente le spese finalizzate alla realizzazione dei progetti: le spese per 
missioni, per iscrizione a congressi, pubblicazioni, strumentazioni inventariabili per un massimo di 
30.000 €, materiali di consumo legati al funzionamento delle strumentazioni, servizi di accesso a 
infrastrutture. Si riconosce una quota pari al 7% di spese generali. 
 
 

Articolo 9 
Modalità di presentazione delle domande 

9.1 Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma 
intranet del CNR, nella Sezione area personale, a cura del PI proponente. 
 
9.2 Le domande possono essere presentate via Intranet dalle ore 09:00 del 30 novembre 2020 entro 
le ore 18:00 dell’11 gennaio 2021. 
 
9.3 Non saranno prese in considerazione proposte presentate con modalità diverse da quelle 
previste nel presente articolo. 
 
9.4 Per la presentazione delle proposte per la seconda fase del processo si utilizzerà la stessa 
piattaforma di cui al punto 9.1. 
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Articolo 10 
Graduatoria finale e tempistica 

10.1 Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione dei progetti candidati per la seconda fase 
del progetto sarà pubblicata la graduatoria finale del presente avviso. 
 
10.2 Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria avverrà l’erogazione della prima tranche 
di finanziamento e decorrerà il progetto. 
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