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INTRODUZIONE
Il CNR, il principale Ente Pubblico di Ricerca
italiano, ha sempre tenuto in alta
considerazione lo sviluppo dei rapporti
internazionali e la collaborazione con le
Istituzioni nazionali impegnate negli scenari
globali della diplomazia scientifica.

collegamento del CNR presso l’UE e, attraverso
azioni a vari livelli, promuove il posizionamento
strategico dell’Ente in ambito comunitario,
finalizzato sia al potenziamento delle azioni di
acquisizione di finanziamenti europei, sia alla
partecipazione ai tavoli dove vengono discussi
e strutturati i programmi e i progetti di ricerca.
In questo contesto, l’UREI si coordina anche
con la Rappresentanza Permanente presso
l’UE, le Ambasciate, la Rappresentanza italiana
presso la NATO e con associazioni, enti e
aziende che a Bruxelles hanno interessi nel
settore della Ricerca e Sviluppo.

L’Unità Relazioni Europee e Internazionali
(UREI) del CNR ha il compito di promuovere le
relazioni scientifiche bilaterali e multilaterali
dell’Ente, di rappresentarlo nelle sedi
istituzionali dove esse vengono dibattute, di
fornire ai vertici del CNR il supporto per la
partecipazione a Piattaforme europee di rilievo
internazionale e per la stesura e la gestione di
accordi
internazionali
di
cooperazione
scientifica. L’UREI rappresenta anche una
interfaccia tra la rete scientifica dell’Ente e le
azioni promosse dalla diplomazia italiana nel
settore della Ricerca; collabora inoltre con la
rete degli addetti scientifici (sia italiani presso
le nostre Ambasciate e Consolati all’estero che
degli altri Paesi presso le loro rispettive Sedi
Diplomatiche in Italia) per promuovere le
collaborazioni scientifiche e tecnologiche del
CNR nel contesto internazionale.

Il CNR contribuisce allo sviluppo del
Partenariato Euro-Mediterraneo da oltre
venticinque anni e a tutte le azioni dell’UE per
la science diplomacy nella regione, con la
partecipazione a progetti comunitari e
iniziative specifiche.

Partecipa alle riunioni dei Senior Officials per la
Ricerca e l’Innovazione dei Paesi dell’UE e del
Mediterraneo, alle azioni dell’Union for
Mediterranean; è stato inoltre parte attiva nella
definizione
del
programma
PRIMA
(Partnership for Research and Innovation in
the Mediterranean Area), cui partecipano
attivamente e finanziariamente 19 Stati tra cui
11 dell’UE e 5 paesi non UE del Mediterraneo,
cui si aggiunge il contributo finanziario della
Commissione Europea per un budget
complessivo di circa 500 Ml di Euro.
Lo scopo è quello di provvedere a soluzioni
comuni e innovative nel settore idrico e dei
sistemi alimentari e agricoli, contribuendo alla
salute dei cittadini e ai problemi connessi alla
migrazione. È inoltre pienamente coinvolto
nelle iniziative Blue Med, con il Dipartimento
scienze del sistema terra e tecnologie per
l‘ambiente.

L’UREI partecipa a Gruppi di Lavoro coordinati
dall’APRE, Agenzia per la Promozione e la
Ricerca Europea, con l’obiettivo generale di
coinvolgere
la
rete
scientifica
nell’implementazione di politiche e programmi
europei.
In conformità con la politica dell’UE, che
sostiene la graduale integrazione dei Paesi dei
Balcani
Occidentali,
l’UREI
promuove
l’attivazione di collaborazioni scientifiche con i
Paesi di questa regione mirati alla costruzione
di una visione e di un approccio operativo
comuni.
Con paesi e regioni di interesse del CNR, l’UREI
sviluppa accordi e azioni cooperative con Enti
di Ricerca, Università, Accademie e Ministeri,
utili per sviluppare relazioni durature e
sostenere l’eccellenza scientifica.
L’Unità REI gestisce inoltre il programma
“Short Term Mobility” (per scambi, di breve
durata, di ricercatori) del CNR, sostiene la
realizzazione di laboratori congiunti e di
laboratori archeologici internazionali, cura
l’adesione
agli
organismi
scientifici
internazionali non governativi ed è molto attiva
nelle azioni di formazione rivolte alla rete
scientifica.

Un ruolo importante è svolto dalla sede UREI di
Bruxelles, che agisce quale ufficio di
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STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
LABORATORI CONGIUNTI
INTERNAZIONALI

ACCORDI BILATERALI
L’UREI predispone la necessaria documentazione di contesto per la stipula degli accordi bilaterali, attiva le procedure per la presentazione delle
proposte di progetto, segue i processi di valutazioni e monitora lo sviluppo della collaborazione
fino alle rendicontazioni (scientifiche ed economiche) finali.

I Laboratori congiunti sono uno strumento di
collaborazione realizzate allo scopo di:
• favorire una stabile collaborazione internazionale;
• offrire ai giovani ricercatori un ambito favorevole per un’esperienza internazionale;
• favorire il trasferimento tecnologico anche
attraverso lo sviluppo di brevetti industriali.
I laboratori vengono attivati a seguito di emissione di bando e selezione effettuata dal CNR, sono
sostenuti da contributi (sotto varie forme) stanziati dal CNR e da Enti/istituzioni del Paese
partner.
Per il triennio 2020-2022 è stata approvata
l’attivazione di quattro Laboratori congiunti: due
di questi sono in collaborazione con il CNRS e
riguardano il settore delle scienze chimiche,
mentre gli altri due riguardano le scienze fisiche
(area tematica ottica, fotonica e tecnologie quantistiche) e sono in collaborazione rispettivamente con l’Université Paris Diderot e Desy Deutsches Elektronen-Synchrotron.

Complementari a questi accordi sono i programmi operativi che stabiliscono le modalità della
cooperazione e le risorse (messe a bando) destinate ai singoli progetti. Le iniziative finanziate
nell’ambito di Accordi bilaterali o definite con i
Memorandum of Understanding (MoU) mirano a
generare, a vantaggio di entrambi i Paesi,
ricadute non solo in campo scientifico, ma anche
in quello tecnologico e industriale.

SHORT TERM MOBILITY
Il programma “Short Term Mobility”, allo scopo di
favorire la nascita di nuove collaborazioni scientifiche o consolidare attività già esistenti, mette a
disposizione dei ricercatori le risorse necessarie
per mobilità di breve durata, sia in Italia che nel
Paese collegato. Si tratta di uno schema bottom-up che nel biennio 2018-2019 ha consentito a
155 ricercatori CNR di recarsi in laboratori esteri
e agli istituti CNR di ospitare 56 ricercatori stranieri.
Gli scambi più numerosi sono stati con USA, UK,
Spagna, Francia e Germania mentre i Dipartimenti del CNR che più hanno utilizzato questo
strumento sono stati: scienze del sistema terra e
tecnologie per l’ambiente, scienze fisiche e
tecnologie della materia, ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti.

I Laboratori Archeologici Internazionali hanno
come finalità:
• lo svolgimento di campagne di scavo con la
partecipazione del Paese ospite (e, laddove
necessario, anche di Paesi terzi);
• la classificazione dei reperti rinvenuti;
• il trasferimento tecnologico delle competenze
operative acquisite.
Le modalità di compartecipazione al Laboratorio
archeologico sono molteplici con la possibilità, da
parte del Paese ospitante, di fornire contributi “in
kind” (i.e. spazi di lavoro, manodopera qualificata). Nell’ultimo bando dedicato ai laboratori
archeologici sono stati approvati quattro
/3/

progetti, di interesse del Dipartimento di scienze
umane, tra l'Istituto di scienze del patrimonio
culturale e:
① Institute National du Patrimoine (Tunisia).
Titolo del progetto: Numidian, Punic and
Roman Archaelogy;
② Université catholique de Louvain (Belgio).
Titolo del progetto: Wall-facing automatic
images identification Laboratory. A quantitative analysis method for the study of ancient
architectures.
③ Catholic University “Nostra Signora del
Buon Consiglio” (Tirana, Albania). Titolo del
progetto: The Archeo-Minerary heritage
along the Via Ignatia (Librazhed District).
④ Université Libanaise, Faculty of Letters and
Human Sciences (Libano). Titolo del
progetto: Kharayeb Archeologial Project.

nismi, nominati direttamente del Presidente del
CNR, hanno il compito di favorire il necessario
raccordo tra le conoscenze e le aspettative della
comunità scientifica italiana con quelle degli altri
Paesi.
In relazione alle competenze richieste, ogni
Organismo ha come riferimento uno dei sette
dipartimenti che costituiscono la struttura scientifica dell’Ente.
Il coordinamento nazionale della partecipazione
ai vari Organismi è assicurato anche da Commissioni composte da esperti nelle discipline afferenti agli Organismi stessi, che assolvono le
funzioni di "National Committees" italiani previsti
dagli Statuti delle principali organizzazioni internazionali non governative.
La gestione della partecipazione agli Organismi
internazionali e la cura dei rapporti con i soggetti
interessati sono di competenza dell’Unità REI.

Di particolare rilievo sono le attività (riportate
nelle pagine seguenti), di alcuni laboratori
archeologici coordinati da ricercatori dell’ISPC e
realizzati in Montenegro, Egitto e Perù.

Nelle pagine web del CNR relative agli Organismi
e alle Commissioni sono pubblicati relazioni
annuali e documenti ufficiali (https://www.cn
r.it/it/organismi-scientifici-internazionali).

ORGANISMI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI
NON GOVERNATIVI
Gli organismi scientifici internazionali sono un
importante strumento di dialogo tra le nazioni.
Nell’ambito di questi organismi si sviluppa il
confronto su problemi scientifici al fine di
favorire la collaborazione multilaterale ed esprimere posizioni condivise da scienziati di Paesi
diversi in merito al contributo della scienza per
risolvere importanti questioni sociali.
Attualmente il CNR aderisce a 37 Organismi
scientifici internazionali svolgendo per l’Italia il
ruolo di National Adhering Organization (NAO).
I rappresentanti del CNR in seno a questi orga/4/

COOPERAZIONE SCIENTIFICA
BILATERALE
GERMANIA
La Germania è tradizionalmente uno dei principali partner scientifici del CNR come risulta
dagli oltre 780 progetti citati nel portale europeo CORDIS, molti dei quali nel contesto delle
grandi infrastrutture europee.
Gli Enti con i quali sono attivi accordi di cooperazione scientifica sono:
• Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung (nei settori dell’innovazione e del trasferimento tecnologico,
in particolare nei settori delle comunicazioni
quantistiche, dell'agricoltura intelligente, dei
beni culturali, dell'industria 4.0)
• The Helmholtz Association (su diversi temi di
ricerca che interessano l’ambiente, i sistemi
agricoli e i servizi ecosistemici).

In questo contesto molto rilevante è il ruolo
rivestito dal CNR nelle infrastrutture:
• European Synchrotron Radiation Facility
(ESRF, Grenoble) in cui il DSFTM coordina la
partecipazione italiana;
• Institut Laue-Langevin (ILL) - centro di ricerca internazionale all'avanguardia nei settori
della fisica (materia condensata, nucleare),
chimica, biologia molecolare e scienza dei
materiali.

È inoltre in vigore un Accordo con il Max Planck
Gesellschaft che si prefigge di rafforzare i
legami di cooperazione e delineare nuove
sinergie, in particolare nell’ambito dei programmi quadro europei. Sono infine attivi anche
accordi di cooperazione scientifica con Deutsche Forschungsgemeinschaft, con l’Università
di Siegen e con Helmholtz Centre di Potsdam.

Regno Unito

Francia

Nel settore delle scienze fisiche va sottolineata
la più che trentennale collaborazione tra il CNR
e l’omologo inglese Science and Technology
Facilities Council (STFC) per l’utilizzo di ISIS, la
sorgente di neutroni e muoni a più alta capacità
al mondo (in funzione presso il Rutherford
Appleton Laboratory).
Nelle scienze biomediche di assoluto rilievo è
l’attività dell’istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) che ospita la sede italiana
dell’infrastruttura europea Infrafrontier-EMMA.
Il CNR ha inoltre attivi accordi bilaterali con The
Royal Society of London e The Royal Society of
Edimburgh.

FRANCIA
La collaborazione bilaterale tra Italia e Francia è
intensa e si esplicita soprattutto in importanti
progetti/infrastrutture/iniziative scientifiche
multi-nazionali tra i quali: BLUEMED (conoscenza
e utilizzo
del Mar
Mediterraneo
e delle
• con NRF
(National
Research
Foundation
of
sueKorea);
risorse), COPERNICUS (sviluppo di servizi
basati
su dati satellitari),
CONCORDIA-Antarti• tra CNR-ITAE
e il Korea
Institute of Science
deand
(stazione
di
ricerca
permanente
franco-itaTechnology (KIST);
liana
sul eplateau
• trasituata
CNR IRPI
Korea antartico).
Institute of Geoscience
and Mineral resources (KIGAM) e Sejong
University.
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EUROPA
OCCIDENTALE

REGNO UNITO
Le collaborazioni scientifiche attive tra CNR e
partner in UK riguardano moltissimi progetti di
ricerca che interessano principalmente i settori
delle scienze fisiche, delle scienze biomediche,
del settore agro alimentare e del settore ICT.
Molti di queste collaborazioni si configurano in
ambito europeo, ma non mancano collaborazioni scientifiche in esclusivo ambito bilaterale.

Germania

PAESI SCANDINAVI
Con i paesi scandinavi (Norvegia, Svezia,
Finlandia, Islanda, Danimarca) esistono forme
di collaborazione molto solide e durature sui
temi polari, grazie all’impegno del CNR nel
mantenere operativa la stazione “Dirigibile
Italia” (Ny-Ålesund, Svalbard) e delle infrastrutture a essa connesse. Il CNR garantisce
così all’Italia la presenza in un contesto internazionale di assoluto rilievo, che ha permesso al
nostro Paese di acquisire lo status di osservatore permanente nel Consiglio Artico.
Di particolare importanza sono inoltre le ricerche che il CNR conduce con continuità sui cambiamenti climatici. Particolarmente apprezzato
a livello internazionale è, in questo contesto, il
monitoraggio delle caratteristiche atmosferiche e lo studio delle serie climatiche da dati di
“carotaggio”.

del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente
(per studi sul clima). Con la Norvegia è inoltre
attivo un accordo di collaborazione con il
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
(NIBIO) a seguito del quale sono stati finanziati
due progetti riguardanti il biochar (carbone
vegetale) e l’allevamento del bestiame.

I dipartimenti dell’Ente che, attraverso i vari
Programmi Quadro europei, sono maggiormente attivi nella collaborazione con i Paesi
Scandinavi sono quelli inerenti le Scienze
Bio-Agroalimentari (per tematiche di gestione
del patrimonio forestale e agricolo) e Scienze

Malta

Foto panoramica del Kongsfjorden dove è situato l’insediamento di Ny-Ålesund (foto di Vittorio Tulli)
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EUROPA
OCCIDENTALE

MALTA
Un accordo di cooperazione è stato siglato dal
CNR con l’Università di Malta per attività di
ricerca in diversi ambiti scientifici tra i quali
ambiente, metrologia, biotecnologie, energia,
agroalimentare e patrimonio culturale.
L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e
l’Università di Malta collaborano inoltre
nell’ambito del progetto QuantERA (Flagship
in Quantum Technologies) che riguarda la
realizzazione del collegamento quantistico in
fibra sottomarina fra Malta e Sicilia. Infine,
Malta Council for Science and Technology è
partner di BLUEMED (iniziativa europea coordinata dal CNR), che mira a rafforzare il coordinamento europeo nei settori della ricerca e
innovazione “blu” nel Mediterraneo.

Isole Svalbard

EUROPA ORIENTALE
In questa regione i Paesi con i quali il CNR ha
siglato accordi di cooperazione scientifica
bilaterale sono:

BALCANI
In questa regione il CNR ha attivato accordi di
collaborazione scientifica con:

Ungheria
Polonia

• Ministry of Education and Sport of the Republic of Albania;
• Bulgarian Academy of Sciences (BAS);
• Montenegro: forte interesse per gli studi sul
Patrimonio Culturale, come dimostrano
l’accordo con il Ministero della Cultura
(MKU), che permette di finanziare progetti
biennali sul patrimonio culturale. È inoltre
attivo un accordo siglato con il Ministero
della Scienza (MoS).

University.
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Repubblica
Ceca

Ucraina

Azerbaijan
Georgia

Repubblica
Slovacca
Bulgaria

Armenia

Montenegro

Albania
Ortofoto della città romana di Doclea, alla confluenza dei fiumi Zeta e Morača.

LABORATORIO ARCHEOLOGICO
ARCHEOLAB ITALIA MONTENEGRO
Il progetto nasce dal Programma di formazione
multidisciplinare DIPLOMAzia e prosegue
ancora oggi grazie a finanziamenti CNR e
MAECI.
L’attività del Laboratorio è condotta in
collaborazione con l’Istituto Storico del
Montenegro, presso il sito archeologico di
Doclea, città romana situata alle porte della
capitale Podgorica. Seconda città per
grandezza della Dalmazia romana, Doclea fu
un municipium fondato nel I sec. d.C., con un
grande foro, una basilica, diversi templi,
tabernae e terme, oltre ai resti di tre chiese
medioevali.
Il programma di ricerca costituisce una grande
opportunità per analizzare il patrimonio
culturale attraverso metodologie diverse ma
integrate, quali analisi storica e archeologica,
ricognizioni topografiche, studio di immagini
satellitari e da drone, fotogrammetria,
prospezioni
geofisiche,
attività
di
valorizzazione come ricostruzioni virtuali e lo
sviluppo di App per smartphones. Scopo del
progetto è anche la formulazione di un piano di
sviluppo che porti a una reale promozione
culturale e turistica del sito, sia a livello
nazionale che internazionale.

Romania

EUROPA
ORIENTALE

• Armenia – accordo con Science Committee
of the Ministry of Education and Science;
finanziati quattro progetti congiunti, tre nel
settore della fisica e uno sui beni culturali.
• Azerbaijan – accordo con Accademia
Nazionale delle Scienze (ANAS): per lo
sviluppo di progetti sulla salute, sullo stress
idrico delle piante, sui processi vulcanici e
sullo studio delle aree urbane.
• Georgia – accordo con Shota Rustaveli
National Science Foundation (SNRF) orientato principalmente a studi sul patrimonio
culturale.
• Polonia – accordo con Polish Academy of
Sciences (PAN); finanziati progetti di ricerca
nell’ambito delle scienze fisiche, chimiche,
umanistiche e nel settore Terra e ambiente.
• Repubblica Ceca – accordo con Czech Academy of Science (CAS) a seguito del quale
sono stati finanziati due progetti nel settore
delle scienze fisiche e uno in quello delle
scienze chimiche.
• Repubblica Slovacca – accordo con The
Slovak Academy of Sciences (SAS).
• Romania – accordo con The Romanian Academy; finanziati cinque progetti, tre nelle
scienze fisiche e due nel settore ICT.
• Ungheria – in base all’accordo con Hungarian Academy of Sciences, sono stati finanziati otto progetti così suddivisi: tre nelle
scienze chimiche, due in quelle fisiche e uno
nelle scienze umane, scienze della Terra e
• ICT.
con NRF (National Research Foundation of
• Korea);
Ucraina – siglato un accordo con the State
National
Antarctic
Scientific
Center
• Institution
tra CNR-ITAE
e il Korea
Institute
of Science
(SI
Ministry
of Education and Science
andNASC),
Technology
(KIST);
per
lo sviluppo
di of
collaborazioni
• of
traUkraine,
CNR IRPI
e Korea
Institute
Geoscience
su
andtematiche
Mineral polari.
resources (KIGAM) e Sejong
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egiziane sono stati attivati due laboratori
archeologici di cui è responsabile Giuseppina
Capriotti Vittozzi, attualmente presso l’Istituto
di cultura italiana a Il Cairo:

Il CNR è impegnato a sostenere lo sviluppo
scientifico del continente africano favorendo la
stipula di accordi bilaterali e le collaborazioni tra
ricercatori. Nell’ultimo decennio, diversi Istituti
del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari hanno partecipato a numerosi progetti a
sostegno dello sviluppo agricolo dei Paesi
dell’Africa occidentale. I paesi con i quali il CNR
ha stipulato accordi bilaterali sono:

Egitto

The Italian-Egyptian Suez MultidisciplinaryLab (IESM Lab) – Progetto realizzato in
collaborazione con the Egyptian Ministry of
Antiquities e con la partecipazione degli Istituti
CNR ITABC, IBIMET, IIA, IGAG e dell’Università
della Calabria. L’attività di ricerca ha interessato
l’area del canale di Suez nelle località di Tell
el-Maskhuta e Wadi Tumilat. Nell'antichità
quest'area era percorsa da piste tra l'Egitto
(Africa) e il Levante, e vie d'acqua tra il Mediterraneo e il Mar Rosso. Il lavoro archeologico ha
prodotto importanti risultati come la scoperta
di un muro di recinsione di circa 200x300 m.
Il progetto TECH (Technologies for the
Egyptian Cultural Heritage) è nato da un
accordo con Academy of Scientific Research
and
Technology
of
Egypt
(ASRT).
Un’attenzione particolare è stata dedicata alla
tomba di Harkhuf, un alto ufficiale della VI
dinastia (secolo XXIII b.c.) che guidò spedizioni
commerciali e militari verso la Nubia.
Per lo studio dei geroglifici sono state usate
tecniche fotogrammetriche; dati climatici sono
stati utilizzati per valutare l’impatto climatico
sul degrado del monumento.

Inoltre, dalla collaborazione con istituzioni

Senegal

Le due immagini sono riferite al progetto
TECH: foto 1 – Testi geroglifici inscritti sulla
facciata della tomba dell’alto Ufficiale Harkhuf.
foto 2 - Indagine sui reperti archeologici.

AFRICA

• Senegal (Istituto Senegalese di Ricerche
Agricole);
• Marocco (CADI AYYAD University di
Marrakech e CNRST - Centre National pour
la Recherche Scientifique et Technique);
• Tunisia (Ministry of Higher Education and
Scientific Research of Republic of Tunisia); il
Programma di Cooperazione prevede le
seguenti aree tematiche: Scienze umane e
sociali, Patrimonio culturale, Acqua,
Energia, Agro-alimentare, Cambiamento
climatico, Biodiversità, Scienze mediche,
Smart Cities e Intelligenza artificiale. Con la
Tunisia è inoltre attivo un Laboratorio
archeologico congiunto tra l’Istituto di
Scienze del Patrimonio Culturale del CNR e
l’Institut National du Patrimoine;
• Egitto (The National Research Centre of
Egypt (NRC) e Academy of Scientific
Research and Technology of Egypt (ASRT));

Tunisia

Marocco

Immagine di sfondo: foto panoramica dell’area di scavo situata in prossimità del Canale di Suez nella zona di
Wadi Tumilat and Tell el-Maskhuta.
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Turchia
MEDIO ORIENTE
Il CNR ha sempre dedicato grande attenzione
ai rapporti scientifici bilaterali con i Paesi del
Medio Oriente, alcuni dei quali partecipano
anche a progetti europei in cui è coinvolto
l'Ente.

cooperation” sulle tematiche dell’inquinamento
delle acque, della loro gestione nonchè
dell’inquinamento dell’aria e del suolo.
LIBANO
Nell’ambito dell’Accordo con il National Council
for Scientific Research Lebanon (CNRS-L), è
attivo il progetto italo-libanese “Establishing
Monitoring and Sustainable Development of
the Lebanese Sea (CANA-CNRS Project)”. Il
Governo Italiano ha deciso di donare la nave da
ricerca CANA che ha permesso al National
Centre for Marine Sciences and National Centre
for Geophysical Research di acquisire
esperienza in ambiti di ricerca legati
all’ambiente marino e costiero. In questo
ambito si inserisce l’accordo bilaterale
Cnr-Cnrs-L che, negli ultimi 10 anni, ha avuto
un
ruolo
notevole
nelle
azioni
di
Blue-Economy nel Mediterraneo.
GIORDANIA
Il CNR e The Higher Council for Science and
Technology (HCST)/the National Center for
Research and Development (NCRD) hanno
siglato nel 2016 il primo Memorandum of
Understanding, cui è seguito uno specifico
accordo bilaterale. In questa prima fase della
collaborazione con la Giordania sono stati
attivati tre progetti di ricerca biennale
rispettivamente nelle discipline agroalimentari,
chimiche e archeologiche.

IRAN
Nel 2019 sono scaduti alcuni importanti MoU
tra CNR e istituzioni di ricerca della Repubblica
Islamica dell’Iran tra i quali quello con il “Ministry of Science, Research and Technology
(MRST)”. Resta tuttavia attivo il MoU con
l’Istituto di Ricerca per i Beni Culturali e il Turismo, insieme al quale il CNR conduce ricerche
nelle
dell’archeologia,
architettura,
• condiscipline
NRF (National
Research Foundation
of
linguistica
e
museologia.
Korea);
Allo
di rilanciare
la Institute
cooperazione,
si è
• trascopo
CNR-ITAE
e il Korea
of Science
tenuto
un incontro (KIST);
a gennaio 2020 tra i massiand Technology
mi
esponenti
deleMRST
i direttori
Diparti• tra
CNR IRPI
Korea eInstitute
of dei
Geoscience
menti
CNR. (KIGAM) e Sejong
andScientifici
Mineral del
resources
TraUniversity.
i settori prioritari di interesse comune vi
sono quello ambientale e quello relativo alla
gestione del patrimonio idrico.
Il CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque partecipa
al
programma
“EU-Iran
environmental

Libano

Iran

Israele
Gli interessi scientifici che
accomunano i ricercatori
israeliani e quelli del CNR
sono molteplici come
testimoniano gli oltre 70
progetti europei che
vedono la partecipazione
congiunta di entrambe le
comunità scientifiche. È
stato inoltre attivo fino al
2019 il “Laboratorio italo-israeliano di neuroscienze”,
fondato nel 2010 grazie a un
finanziamento del MAECI.

Kuwait
Giordania

MEDIO
ORIENTE

TURCHIA
I ricercatori del CNR e delle istituzioni scientifiche turche collaborano in numerosi progetti
europei realizzati nell’ambito del Joint
Programme PRIMA (Partnership for Research
and Innovation in the Mediterranean Area),
soprattutto nei settori agro-alimentare, biomedico e dello sviluppo industriale.
La lunga cooperazione scientifica bilaterale tra
CNR e TUBITAK (Scientific and Technological
Research Council of Turkey), iniziata nel 1982, è
attualmente in fase di ri-negoziazione e rinnovo. L’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, infine, sta realizzando con University of
Pamukkale, Dept. of Archeology, Denizli il
Laboratorio Archeologico “Multidisciplinary
Laboratory of Excavations in the Lykos Valley”.
Le attività di ricerca riguardano il territorio della
valle del Lykos, nel quale sorgono le antiche
città di Laodicea e Tripolis.

KUWAIT
Nel 2019 è stato firmato l’accordo tra il
KISR-Kuwait Institute for Scientific Research e il
CNR che prevede la cooperazione su progetti
di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
L'accordo intende porre le basi per una
partnership strategica tesa a incoraggiare e
promuovere un lavoro collettivo, al fine di
incoraggiare la condivisione di eventi, incontri,
workshop e seminari nei rispettivi campi
scientifici. E’ stato concordato di siglare una
RoadMap per iniziative nel settore “Water” e
“Agrifood”, che coinvolgano ricercatori di
entrambi i Paesi.
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USA
ll panorama delle collaborazioni scientifiche tra
ricercatori CNR e istituzioni di ricerca USA è
estremamente vasto e riguarda progetti
comuni in ambito europeo, progetti di grande
rilevanza del MAECI e progetti sviluppati
nell’ambito della Italy-U.S. Joint Commission.

Canada

presenti con la University of Alaska. Un terzo
progetto, XF-ACTORS, riguarda gli studi sulla
contaminazione
da
Xylella
Fastidiosa.
L’Italia partecipa a INTERACT tramite la
stazione scientifica “Dirigibile Italia” del CNR.
CANADA
Le collaborazioni attive con il CANADA
interessano diversi istituti del CNR, in
particolare quelli afferenti ai Dipartimenti di
Scienze Bio-Agroalimentari, di Scienze Fisiche
e di Scienze Chimiche.
Il CNR e l’Università Laval, Quebec, hanno
siglato l’“Agreement establishing a Joint
International Research Unit (JIRU)”. La
collaborazione
ha
obiettivi
ambiziosi:
sviluppare progetti di ricerca, innovazione e
trasferimento di conoscenze nel campo
emergente dello studio biomolecolare del
microbioma facendo dialogare Ricerca,
Istituzioni e Industria.

Tra i settori disciplinari identificati come
prioritari sono presenti le scienze biomediche,
l’Osservazione della Terra (grazie anche alla
disponibilità da parte della NASA di
condividere i dati di importanti missioni
spaziali) e le ICT con le proprie applicazioni
nelle smart cities, nei big data e in numerosi
progetti sviluppati nell’ambito del Long Range
Broad Agency Announcement (BAA) for Navy
and Marine Corps Science and Technology,”
Naval International Cooperative Opportunities
in Science and Technology Program (NICOP).
Riguardo la Joint-Commission, un nutrito
numero di progetti sono condotti in
collaborazione con Air Force Office of
Scientific Research (Washington).

Alaska

USA

Nell’ambito
dei
progetti
del
vigente
Programma Quadro Europeo sono attive due
importanti collaborazioni sui temi artici,
INTERACT e ARICE in cui gli USA sono

NORD
AMERICA

E’ inoltre attivo un MoU con The Interuniversity
Research Center on Enterprise Networks,
Logistics and Transportation – CIRRELT (un
joint centre fra diverse università canadesi),
focalizzato su Optimization Models and
Algorithms in Transportation and Logistics,
Mixed-Integer Programming e Data Science.

• con NRF (National Research Foundation of
Korea);
• tra CNR-ITAE e il Korea Institute of Science
and Technology (KIST);
• tra CNR IRPI e Korea Institute of Geoscience
and Mineral resources (KIGAM) e Sejong
University.
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Messico
L’UREI partecipa alle Piattaforme europee per
la cooperazione con l’America Latina, ai meeting dei Senior Officials, in rappresentanza dei
Paesi dell’UE e dell’America Latina, all’EU-LAC
Interest Group, piattaforma cui partecipano
Istituzioni di Ricerca di 24 Paesi allo scopo di
sviluppare insieme progetti di cooperazione,
seminari e scambio di buone pratiche. Tra le
azioni: il lancio di tre bandi di ricerca competitivi
nei seguenti settori: biodiversità, bio-economia, salute, energia, ICT, per un totale di 65
progetti finanziati.
Allo scopo di favorire la collaborazione tra
Infrastrutture di Ricerca della regione EU-LAC ,
l’UREI partecipa – con Ministeri ed altre Istituzioni di Ricerca dei Paesi dell’America Latina e
dei Caraibi - al progetto EU-LAC RESINFRA,
finanziato dal Programma Quadro H2020.

Nazionale di Ricerche in Antaride, in cui il CNR
ha il coordinamento delle attività scientifiche.

ARGENTINA
Gli accordi scientifici bilaterali attivi riguardano:
• il Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas - CONICET (nei settori della
produzione e della conservazione alimentare, del grafene, dei superconduttori e delle
cure oncologiche);
• la Universidad Nacional de Chilecito - UndeC
(nei campi della medicina di alta quota,
radiazione UV, inquinamento e contaminazione ambientale);
• con il Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT) e CONICET
è stato istituito il “Centro italo-argentino di
Ricerca Marittimo-Oceanica” (CAIMAR)” che
prevede la realizzazione di un laboratorio
congiunto per le scienze e le tecnologie
marine, al quale partecipa anche l’Universidad Nacional de Mar del Plata.

Brasile

Argentina

MESSICO
Tra CNR e istituzioni di ricerca del Messico
sono attivi tre importanti accordi bilaterali. Il
primo, con il Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) che ha permesso il
finanziamento di tre progetti comuni nei settori
della biologia marina, delle nanotecnologie e
delle scienze bio-agroalimentari.
A seguito dell’accordo con il Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional degli
Stati Uniti Messicani (CINVESTAV), sono

Di particolare rilievo è inoltre la ricerca in Antartide dove l’Istituto Antartico Argentino realizza
molteplici attività con l’Italia attraverso collaborazioni rilevanti nell’ambito del Programma
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AMERICA
LATINA

BRASILE
Sono attivi 5 accordi bilaterali di cooperazione
scientifico-tecnologica. Con la Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) per la promozione di progetti
congiunti nei settori dell’agricoltura, della
genetica medica e della fisica. La cooperazione
con Universidade de São Paulo (USP) - nella
quale è coinvolta anche la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (CRUI) - è
particolarmente intensa e promuove lo
sviluppo di progetti di ricerca congiunti,
l’organizzazione di seminari ed eventi culturali,
oltre allo scambio di informazioni scientifiche e
tecnologiche.
Le scienze biomediche e le biotecnologie sono
l’oggetto dell’accordo con l'Universidade
Federal do Paraná (UFPR). Altri accordi
riguardano la cooperazione tra l’Istituto di
Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità
Sostenibile e la Fundação Universidade de
Brasilia nonchè tra l’Istituto di Scienze
dell’Atmosfera e del Clima e la Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). Sono inoltre
attive forme di collaborazione all’interno di
progetti sostenuti dall’Unione Europea.

COLOMBIA
È attiva una collaborazione tra l’Istituto per le
tecnologie applicate ai beni culturali” con
l’Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH) finalizzato ad interventi sul
patrimonio
archeologico
e
culturale
colombiano.
ECUADOR
Nel 2019, in occasione del Primo Incontro
bilaterale accademico-scientifico Ecuador-Italia, sono stati firmati 13 MoU, validi 5 anni, per
promuovere e sostenere la cooperazione accademica. Tra questi accordi vi sono quelli con la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación della Repubblica
dell’Ecuador (SENESCYT) e il MoU con
Universidad San Francisco de Quito (USFQ) nei
quali il CNR è maggiormente coinvolto.

Colombia

Perù

Immagini: indagini sui geoglifi della regione di
Nazca con tecniche di remote sensing (foto 1) e
rilievi geofisici (foto 2).
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AMERICA
LATINA

PERÙ
La collaborazione del CNR con istituzioni peruviane è molto recente e coinvolge il Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación
Tecnológica (CONCYTEC). I settori di maggior
interesse comune sono quelli relativi al patrimonio culturale (restauro, conservazione e
gestione di beni mobili e immobili) e al settore
agroalimentare (ingegneria e scienza alimentare, biologia e biotecnologia, agricoltura
sostenibile).
Da segnalare inoltre il Joint Laboratory of
Pre-hispanic Archaeological Science (LaPAS).
Il Laboratorio congiunto ha una sede presso il
Museo Antonini a Nasca ed ha sperimentato
nuove modalità di indagine per lo studio di
geoglifi, databili tra il II e il IV sec. d.C., incisi
sulla superficie desertica della Pampa e le piramidi di Cahuachi, capitale dello stato teocratico
di Nasca.
Le attività di laboratorio si sono avvalse delle
più avanzate tecnologie di osservazione della
terra, dall'ottico multispettrale al SAR (su
piattaforma satellitare ed aerea), di metodi di
prospezione geofisica e di sofisticati modelli di
analisi spaziale. La loro integrazione ha consentito di acquisire nuove informazioni sulle
dinamiche uomo-ambiente, scoprire nuovi siti
archeologici, monitorare e valutare lo stato di
conservazione di un patrimonio archeologico
particolarmente fragile.

inoltre stati finanziati 2 progetti relativi alle
Scienze Chimiche e alle Scienze della Terra.
Con il Messico è stato attivato anche un
laboratorio congiunto per la realizzazione del
Progetto “Green separation processes for
the wastewaters treatment and recovery of
contaminating species (Ingegneria industriale trattamento acque reflue)” al quale partecipano
la Universidad de Guanajuato, Dep. Quimica e
l’Istituto di tecnologie avanzate per l’energia.
L’Istituto di Geoscienze e Georisorse è partner
in GEMEx (Cooperation in Geothermal energy
research Europe-Mexico for development
of Enhanced Geothermal Systems and
Superhot Geothermal Systems), progetto
di cooperazione internazionale in ambito
geotermico tra Europa e Messico, finanziato
dal Programma Quadro Horizon 2020.

Ecuador

Corea del Sud
CINA
Le relazioni tra CNR e istituzioni di ricerca in
Cina sono molto solide e coinvolgono le principali istituzioni scientifiche della Repubblica
Popolare. La Cina è anche molto attiva nei
progetti europei, 14 dei quali sono condotti in
cooperazione anche con il CNR.
Accordi bilaterali e MoU sono stati attivati con:
• The Ministry of Science cooperation and
Technology of PRC (MOST);
• National Natural Science Foundation of
China;
• The Chinese Academy of Sciences (CAS);
• The Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS);
• The Chinese Academy of Cultural Heritage
(CACH).

Le collaborazioni tra CNR e istituzioni di ricerca
coreane sono sviluppate nell’ambito di accordi
di cooperazione scientifica, partecipazione a
progetti europei e collaborazioni tra ricercatori.
I temi di ricerca di maggior interesse
riguardano la tecnologia delle membrane, le
scienze fisiche (nanoscienze, grafene, ottica
quantistica), i materiali avanzati, le produzioni
alimentari e la protezione delle piante.
Di particolare interesse sono, infine, le attività
polari in collaborazione con il KOPRI (Korea
Polar Research Institute) per la condivisione di
risorse logistiche in Artide e Antartide.

Nuove tecnologie e materiali, produzioni
alimentari, clima e intelligenza artificiale sono
tra i settori di maggior interesse scientifico.
Due laboratori congiunti, finanziati con fondi
CNR, ancora oggi producono risultati di
interesse per entrambe i Paesi. Essi sono stati
avviati tra Institute of mountain hazards and
environment (CAS and Ministry of water
Resource) con l’Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica (piattaforma per la
cooperazione nel settore dei rischi naturali in
aree montane) e tra Sichuan University e
Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali
su "Graphene-based multifunctional polymer
nanocomposites”.
COREA DEL SUD
In merito agli accordi bilaterali sono attivi tre
MoU:
• con NRF (National Research Foundation of
Korea);
• tra CNR-ITAE e il Korea Institute of Science
and Technology (KIST);
(KIST);
• tra CNR-IRPI
CNR IRPI ee Korea Institute of Geoscience
and Mineral resources (KIGAM)
(KIGAM) e Sejong
University.
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Giappone

Vietnam
Un Accordo di cooperazione
bilaterale è stato attivato
con Vietnam Academy of
Science and Technology
(VAST) sulle tematiche
biodiversità, biotecnologie,
energia e agroalimentare.

Taiwan

E’ attivo un accordo con il
Ministry of Science and
Technology (MOST) su green
energy, smart cities,
biomedicine, cyber security,
precise agriculture.

ASIA

GIAPPONE
Il panorama delle collaborazioni tra CNR e
istituzioni di ricerca in Giappone è ricco di
iniziative ad alto contenuto scientifico e
tecnologico, in particolare nel settore
dell’energia. In questo ambito il CNR collabora
con il Giappone (ma anche con Cina, Corea e
India) attraverso la partecipazione a grandi
iniziative internazionali (ITER - International
Thermonuclear Experimental Reactor) e
attraverso consorzi nazionali (RFX - Reversed
Field eXperiment).
CNR e Japan Science and Technology Agency
(JST) Department of Innovation Research
hanno siglato un Accordo che ha permesso
l’attivazione del Laboratorio congiunto COOPS
(Cooperative Control for Energy Management
Systems), mentre l’Istituto di Gas Ionizzati e il
National Institute for Fusion Science, Japan
collaborano nel settore delle scienze
dell’energia da fusione.
Sempre in ambito energetico, riveste
particolare
importanza
l’Accordo
di
Collaborazione con l’Agenzia europea F4E
(Fusion for Energy) per la fornitura di
apparecchiature al giapponese National
Institutes for Quantum and Radiological
Science
and
Technology,
impegnato
nell’esperimento giapponese JT60SA nel
quadro delle attività previste dall’accordo
Europa-Giappone ‘Broader Approach’.

Cina
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I RAPPORTI
CON L’EUROPA
In linea con gli obiettivi dell’Ente, la sede UREI di
Bruxelles è pienamente coinvolta nelle attività di
posizionamento strategico, nel processo di definizione dei bandi di Horizon 2020 e nella strutturazione del nuovo Programma Quadro - Horizon
Europe - al fine di cogliere opportunità di collaborazione e finanziamento nel contesto degli strumenti dell’UE dedicati alla ricerca.
La sede UREI di Bruxelles ha i seguenti compiti:

• cogliere le opportunità di finanziamento alla
Ricerca, prevedere un continuo aggiornamento e trasferimento di informazioni verso il
CNR;
• promuovere e sostenere l’inserimento di
personale CNR in board e iniziative strategiche UE;
• promuovere (in sede di costruzione dei
Programmi e stesura dei bandi di finanziamento alla Ricerca) le priorità e le competenze
dell’Ente;
• promuovere azioni di matching tra le capacità
dell’Ente e le agende UE di ricerca e innovazione;
• mantenere e rafforzare le attività di
networking coi responsabili (a livello politico,
amministrativo e scientifico) delle istituzioni
europee e degli altri stakeholders dei Paesi
Membri dell’Unione.

• il supporto alle competenze e alle strategie del
CNR e la loro convergenza nelle strategie di
Ricerca & Innovazione dell’UE;
• la promozione della partecipazione del CNR ai
programmi di Ricerca & Innovazione europei;
• il supporto alle capacità del CNR e la
costruzione di consenso all’interno dei
Programmi di lavoro del Programma Quadro;
• la sensibilizzazione della rete scientifica
(anche attraverso workshop presso le Aree
della ricerca che consente di cogliere
eventuali nuove problematiche e/o richieste)
sulle strategie UE emergenti, al fine di
anticipare e pianificare le attività CNR in
aderenza ad esse;
• la predisposizione e redazione di documenti di
posizionamento dell’Ente a seguito di
consultazione con la rete scientifica e con i
vertici (spesso in risposta a consultazioni
avviate della Commissione).

L’azione di posizionamento strategico e di
indirizzo verso la dimensione nazionale avviene
sia con la partecipazione ai Comitati di Programma (direttamente o attraverso rappresentanti
nazionali ed esperti in continua interazione con il
MIUR e la Rappresentanza Permanente d’Italia
presso la UE), che attraverso il lavoro di promozione di particolari iniziative e strategie presso le
istituzioni UE.
Alcune di queste iniziative sono state particolarmente efficaci:
Foresight: driving EU towards a knowledge-based society - evento organizzato presso il

Le attività dell’ufficio si traducono quindi in
azioni di lobby che permettano di:
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Parlamento Europeo per ribadire l'importanza
della ricerca e della tecnologia nell'affrontare le
sfide future in un quadro europeo.

In relazione ai risultati ottenuti in ambito
europeo, i dati disponibili a gennaio 2021
indicano che il CNR si è aggiudicato 711 progetti
per un totale di 290,8 milioni di Euro di Contributo EC, la metà dei quali attraverso le azioni che si
trovano all’interno del pillar “Excellent Science”.

Nature-based society –the contribution of
bio-economy - L’evento ha affrontato la rilevanza della bioeconomia nello scenario europeo, e in
particolare il ruolo della Scienza e della Tecnologia per soddisfare le esigenze della società, definendo il ruolo delle istituzioni UE, degli Stati
membri, dell'industria, della ricerca e della
società civile nel plasmare il futuro.

In base a questi risultati, la strategia del CNR
mira ad accrescere e ad aumentare il proprio
impatto sul sistema produttivo del Paese e sulla
società nel suo complesso. A tal fine la sede UREI
di Bruxelles svolge un ruolo fondamentale di
raccordo nel segretariato del Gruppo Informale
Uffici di Rappresentanza Italiani (GIURI), che
coinvolge gli Uffici Ricerca Italiani in Belgio, nella
definizione di strategie comuni per il sistema
italiano. A livello Europeo, lo stesso ruolo è svolto
nel contesto di IGLO, il gruppo informale degli
uffici di ricerca Europei a Bruxelles.

60 anni dei Trattati di Roma e 10 anni di ERC.
La ricerca motore e futuro dell'Europa evento organizzato presso la sede centrale del
CNR, nel corso del quale sono stati messi in
risalto il ruolo svolto dalla scienza nel processo di
unificazione europea e la necessità di sostenere
la ricerca di eccellenza, indispensabile per le
grandi innovazioni che ci permetteranno di
affrontare le sfide attuali e future.

La sede UREI di Bruxelles collabora inoltre con i
principali gruppi trans-nazionali, formali e informali, di supporto alle strategie europee con
particolare attenzione alla Ricerca e l’Innovazione (G6, GII, Comitato Strategico Horizon 2020,
Foresight, JPI Oceans, EDA Captech).
La continua interazione con l’Agenzia per la
promozione della ricerca europea (APRE), di cui il
CNR ha due membri nel CDA, e i cui uffici sono
collocati presso la sede di Bruxelles, consente
infine un costante monitoraggio sulle iniziative e
programmi UE di interesse dell’Ente.

Artificial intelligence: the European approach
for citizens’ wellbeing – evento organizzato
presso il Parlamento Europeo in cui è stata
sottolineata la rilevanza dell'Intelligenza Artificiale nello scenario globale (in particolare per
l'Europa e le sue politiche di ricerca), nel rispondere alle esigenze della società attenuando i
rischi che possano derivare da un utilizzo spregiudicato di queste tecnologie.
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ATTIVITÀ
DI INFORMAZIONE/
FORMAZIONE
L’attività di formazione è finalizzata a incrementare la conoscenza da parte della rete scientifica
dell’Ente riguardo alle opportunità di collaborazione e finanziamento della ricerca e favorire
una sempre più ampia partecipazione di ricercatori del CNR ai programmi di ricerca europea.
È in questo ambito che rientrano le giornate
formative sul programma Horizon 2020 e sul
prossimo Horizon Europe organizzate di
concerto con l’Unità Formazione e Welfare.

consuete tematiche sui programmi europei
Horizon, hanno toccato anche le iniziative a
favore dell’innovazione (spin-off, trasferimento
tecnologico e collaborazioni con le PMI).
Inoltre, nel secondo semestre del 2020 è stata
lanciata una serie di incontri dal titolo “A Colloquio con l’Addetto Scientifico”: webinar volti a
illustrare i sistemi della ricerca nei Paesi in cui
operano alcuni dei nostri Addetti Scientifici,
ognuno dedicato a un singolo Paese.
L’obiettivo di questa serie, che si intende proseguire nei mesi a venire, è di fornire ai ricercatori
CNR conoscenze di contesto utili per stringere
collaborazioni internazionali, oltre che beneficiare del contatto con gli addetti scientifici per la
costruzione di rapporti istituzionali bilaterali.

UREI raccoglie le esigenze, in termini di tematiche di interesse, provenienti dalla rete scientifica
e dagli uffici amministrativi dell’Ente e su questa
base definisce e organizza, ogni anno, un
minimo di 6 corsi di formazione che vengono
erogati in presenza (quando possibile) in Aula
Marconi, Sede Centrale, e contemporaneamente
on-line. I docenti, in funzione delle competenze
richieste, sono individuati tra il personale amministrativo dell’Ente e tra i ricercatori che operano
negli Istituti.
Due di questi corsi annuali sono a cura
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea (APRE), di cui il CNR è socio.

Nelle immagini:
Docenti, partecipanti e
osservatori al corso di
School4SID effettuato a Gaeta
nel giugno 2019 a bordo della
nave "Signora del Vento" e
rivolto a rappresentanti del
mondo diplomatico Europeo.

ricercatori di 4 dipartimenti del CNR e Università
italiane. Sono stati effettuati diversi corsi rivolti a
rappresentanti della comunità diplomatica
Europea, del Parlamento Europeo e di formatori.
La sede UREI di Bruxelles del CNR ha organizzato un incontro presso il Parlamento Europeo per
presentare il modello di formazione multidisciplinare School4SID, al quale hanno partecipato
Membri italiani del Parlamento Europeo, del
mondo diplomatico e della comunità scientifica
del CNR.

School for Science In Decision and negotiation processes “School4SID”
School4SID è un’iniziativa coordinata dalla sede
UREI di Bruxelles e costituisce un modello di
formazione che mira a introdurre un nuovo
approccio per il supporto scientifico al processo
decisionale e alla negoziazione (https://school4sid.cnr.it/), volto ad affrontare le sfide complesse.
School4SID integra le “scienze dure” e le discipline umanistiche, senza alcuna gerarchia tra esse,
al fine di promuovere l'introduzione di un
metodo scientifico nel processo decisionale e
rendere efficace la comunicazione tra scienziati
e altre comunità. School4SID coinvolge circa 30

Oltre alla Formazione in senso stretto – con un
test finale proposto ai partecipanti al termine
della lezione – l’Unità organizza nel corso
dell’anno una serie di giornate In/Formative di
carattere più interattivo (con ampio uso del
formato Tavola Rotonda, e domande da parte dei
partecipanti) che in questi anni, oltre alle
/ 25 /

/ 26 /

ELENCO
ORGANISMI
A CUI IL CNR
È ASSOCIATO
PER IL PERIODO
2019-2022
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CECAM
EFI
EPS
EPSO
EuChemS
EUROPARC
IACS/IUGG
IAEG
IAG/IUGG
IAGA/IUGG
IAHS/IUGG
IAMAS/IUGG
IAPSO/IUGG
IASC
IASPEI/IUGG
IAVCEI/IUGG
ICO
ICOMOS
IFAC
IGA
IGU
IMA
INQUA
ISC
ISHS
IUBMB
IUCN
IUCr
IUGG
IUGS
IUPAB
IUPAC
IUPAP
IUTAM
SCOR
URSI
VILLA VIGONI

Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire
European Forest Institute
European Physical Society
European Plant Science Organisation
European Chemical Society
Federation of Nature and National Parks of Europe
International Association of Cryospheric Sciences
International Association of Engineering Geology and the Environment
International Association for Geodesy/IUGG
International Association of Geomagnetism and Aeronomy/IUGG
International Association of Hydrological Sciences/IUGG
International Association of Metereology and Atmospheric Sciences/IUGG
International Association of Physical Sciences of the Oceans/IUGG
International Arctic Science Committee
International Association of Seismology and Physics of the Earth 's Interior/IUGG
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth 's Interior/IUGG
International Commission for Optics
International Council on Monuments and Sites
International Federation of Automatic Control
International Geothermal Association
International Geographical Union
International Mineralogical Association
International Union for Quaternary Research
International Science Council
International Society for Horticultural Science
International Union of Biochemistry and Molecular Biology
International Union for Conservation of Nature
International Union of Crystallography
International Union of Geodesy and Geophysics
International Union of Geological Sciences
International Union of Pure and Applied Biophysics
International Union of Pure and Applied Chemistry
International Union of Pure and Applied Physics
International Union of Theoretical and Applied Mechanics
Scientific Committee on Oceanic Research
Union Radio-Scientifique Internationale
Centro Italo-Tedesco
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DIPARTIMENTI
E AREE
TEMATICHE
DEL CNR
DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE
•
•
•
•

CAMBIAMENTI GLOBALI
OSSERVAZIONE DELLA TERRA
RISCHI NATURALI E IMPATTI ANTROPICI E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE
RISORSE NATURALI ED ECOSISTEMI

DIPARTIMENTO SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI
• AGRICOLTURA, FORESTE E AMBIENTE
• BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE E BIORISORSE
• PRODUZIONI ALIMENTARI E ALIMENTAZIONE

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI
•
•
•
•

CHIMICA VERDE E PROCESSI PER LA SOSTENIBILITÀ
CHIMICA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI ORGANICI E MOLECOLARI
CHIMICA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI INORGANICI
CHIMICA E MATERIALI PER LA SALUTE E LE SCIENZE DELLA VITA

DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE
•
•
•
•

BIOMEDICINA CELLULARE E MOLECOLARE
FISIOPATOLOGIA
GENETICA
NEUROSCIENZE

DIPARTIMENTO INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L’ENERGIA E I TRASPORTI
•
•
•
•

INFORMATICA
INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE COMUNICAZIONI
INGEGNERIA INDUSTRIALE E CIVILE
MATEMATICA APPLICATA

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE
•
•
•
•

SCIENZE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
SCIENZE ECONOMICHE, SOCIALI E POLITICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CONOSCENZA
STORIA, LINGUAGGIO, DIRITTO E FILOSOFIA

DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA
•
•
•
•

ATOMI, FOTONI E MOLECOLE
MATERIA CONDENSATA
MICRO-NANOELETTRONICA, SENSORISTICA, MICRO-NANOSISTEMI
SISTEMI COMPLESSI, PLASMI, MATERIA SOFFICE, BIOFISICA
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WASHINGTON
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RELAZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI
Responsabile: Virginia Coda Nunziante

Hanno contribuito:
Francesca Argenio
Antonella Briuglia
Ruggero Casacchia
Salvatore Di Napoli
Francesco Donadio
Michele Guerrini
Antonella Guidi
Cecilia Lalle
Luca Moretti
Pierfrancesco Moretti
Antonella Porretti
Milena Riolo
Marilena Rossano
Francesca Tolve
Angelo Volpi

Si ringrazia in modo particolare
per i contributi relativi ai Laboratori
archeologici internazionali:
Nicola Masini (ISPC)
LaPAS - Perù
Giuseppina Vittozzi Capriotti (ISPC)
IESM Lab, Progetto TECH - Egitto
Lucia Alberti (ISPC)
Archeo Lab Italia - Montenegro
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