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Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento 
per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di 
“campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling 
Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni 
nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

Ente finanziatore: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza )

Obiettivi ed impatto attesi: Il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR), in 
attuazione dell’Investimento 1.4- Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni 
nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies - nell’ambito della Missione 4 “Istruzione 
e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(di seguito PNRR), finanzia, con il presente Avviso, la creazione di 5 (cinque) Centri Nazionali (di 
seguito CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità
dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 
(di seguito PNR 2021-2027). I 5 (cinque) CN saranno creati rispetto alle tematiche, di seguito 
elencate e meglio dettagliate nell’allegato A del presente Avviso: 
1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni 
2. Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech) 
3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA 
4. Mobilità sostenibile 
5. Bio-diversità

I CN svilupperanno le rispettive attività in coerenza con le Key Enabling Technologies di seguito 
elencate: Simulazione avanzata e analisi e gestione dei big data - Tecnologie avanzate per 
l'ambiente e l'energia - Tecnologie quantistiche e dei materiali avanzati, fotonica ed 
optoelettronica - Tecnologie per la salute (Biopharma Technologies) - Tecnologie per 
l'agricoltura e l'alimentazione (Agri-Tech) - Mobilità sostenibile - Tecnologie applicate e 
patrimonio culturale - Tecnologie per la biodiversità e la sostenibilità ambientale - Tecnologie 
per la transizione digitale industriale - Industria 4.0.

I CN saranno finalizzati alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture 
e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche 
con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative 
imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e 
alla valorizzazione dei risultati della ricerca
I campi di intervento pertinenti per l’intervento di cui al presente Avviso, identificati ai sensi del 
Regolamento (UE) 2021/241 allegati VI e VII, sono i seguenti: 

pag. 1

v

https://www.mariofurore.it/


 www.mariofurore.it

• 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra 
imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e 
sull'adattamento ai cambiamenti climatici; 
• 023 - Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese
incentrate sull'economia circolare; 
• 009bis - Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi centri di ricerca di 
eccellenza, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità, acquisizione di attivi 
fissi o immateriali per attività di R&I connesse al digitale);
 • 006 - Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore 
pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione.

Criteri di eleggibilità: I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali in risposta al 
presente Avviso - Soggetti Proponenti - possono essere esclusivamente le Università statali e gli 
Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR.
Possono presentare una proposta progettuale le aggregazioni di Università statali ed Enti 
Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e possono prevedere il coinvolgimento di Università non 
statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati che 
svolgono attività di ricerca. Tali soggetti devono essere accomunati da obiettivi e interessi di 
ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e
dell’Agenda Strategica per la Ricerca dell’Unione Europea. Tutti i predetti soggetti devono avere 
almeno una sede operativa sul territorio nazionale

Schema di finanziamento: Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente 
Avviso ammontano ad euro 1.600.000.000,00 (unmiliardoseicentomilioni/00) a valere sulla 
Missione 4, Componente 2 Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 
“campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies - del PNRR assegnate al MUR 
ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 6 agosto 2021 e 
successiva rettifica del 23 novembre 2021

Scadenza: Per presentare la propria candidatura, bisogna utilizzare la piattaforma informatica 
GEA del Ministero dell’università e della ricerca, a partire dalle ore 12:00 del 17 gennaio 2022 e 
fino allo stesso orario del 15 febbraio 2022

Ulteriori informazioni: Decreto Direttoriale n.3138 del 16-12-2021_0.pdf (mur.gov.it)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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