
Bando per la costituzione di Laboratori Congiunti Bilaterali Internazionali del  CNR 
 

E’ previsto il finanziamento di Laboratori Congiunti bilaterali da istituirsi tra ricercatori del CNR e di 
Istituzioni di ricerca di un Paese Estero (i due Project Coordinator della proposta progettuale). 
Il Laboratorio Congiunto è aperto, sino dal primo anno, ad altre Istituzioni italiane e del Paese partner, 
accademiche ed industriali, che vogliano parteciparvi con propri finanziamenti. 
 
Le proposte di costituzione di Laboratorio Congiunto dovranno corrispondere ai requisiti di seguito 
elencati e verranno finanziati da ciascuna Istituzione partecipante per tre anni. 
Il CNR finanzierà il Laboratorio con un contributo minimo di 20.000 fino a un contributo massimo di 
50.000 euro per anno, in considerazione del programma  e della giustificazione di spesa presentati. 
L’Istituzione straniera dovrà  farsi carico di parte delle spese previste dal progetto e delle missioni del 
proprio personale. Si prevede di poter finanziare due Laboratori Congiunti per ogni Bando. 
 
Il finanziamento di ogni anno successivo di attività, sarà subordinato alla presentazione del rendiconto 
contabile e della relazione scientifica relativi agli anni precedenti. 
 
Il progetto dovrà contenere un piano di sostenibilità finanziaria che garantisca la prosecuzione delle 
attività del Laboratorio Congiunto allo scadere del finanziamento triennale. 
 
Modalità operative 
 
Il coordinatore italiano dovrà appartenere necessariamente ad un Istituto del CNR e dovrà inviare il 
progetto, compilato esclusivamente utilizzando il modulo predisposto che andrà compilato, stampato, 
firmato, scansionato ed inviato, entro le ore 14.00 del 16 giugno 2014, per posta elettronica al seguente 
indirizzo e-mail: laboratori.congiunti@cnr.it. I partecipanti appartenenti ad altri Enti, Università o 
Industrie, potranno prendere parte alla ricerca a condizione che contribuiscano con propri 
finanziamenti, che andranno indicati nella domanda. 
  
Il progetto dovrà essere redatto in inglese e dovrà essere condiviso e sottoscritto (anche digitalmente) 
dal partner estero.  
 
Ogni Istituto può inviare un solo progetto; l’invio di una proposta per un progetto per Laboratorio 
Congiunto esclude la possibilità per il coordinatore del progetto di richiedere il finanziamento per 
mobilità (Short Term Mobility) e Accordi Bilaterali. 
 
Il Laboratorio Congiunto potrà divenire multilaterale, ed includere quindi altri paesi partner, solo dal 
secondo anno di collaborazione. 
 
Valutazione e selezione dei progetti 
 
I progetti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita dal CNR. 
I criteri di valutazione delle proposte sono i seguenti: 
 

1. rilevanza scientifica del progetto (grado di originalità e di innovazione); 
2. documentazione e presentazione del progetto (piano di lavoro e metodologia);  
3. utilità e necessità della collaborazione bilaterale; 
4. coinvolgimento di giovani ricercatori; 
5. potenzialità di creare ricerca e sviluppo per il CNR; 
6. potenzialità di attrarre investimenti privati; 
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7. sfruttamento e/o diffusione/pubblicazione dei risultati; 
8. congruità economica del progetto.  
9. possibilità di sviluppo in rapporto alle tematiche di Horizon 2020;  
10. potenzialità di partecipare con successo ad altri finanziamenti dell’Unione Europea e 

internazionali. 
                                         
 
Settori  di  ricerca e Paesi esteri 
 
Le tematiche dei progetti presentati potranno riguardare tutti i settori scientifici disciplinari di interesse 
per il CNR. I finanziamenti per un Laboratorio Congiunto possono essere richieste anche per i Paesi in 
cui attualmente non vige un Accordo del CNR, ma che sia ritenuto di interesse dell’Ente.  
 
Per informazioni 
e-mail: lucilla.alagna@cnr.it 
cell. 3200310929 
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