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Ente finanziatore: Commissione europea, Ministero dell’Università e della Ricerca, Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, PNRR

Obiettivi ed impatto attesi: Il Ministero dell’Università e della Ricerca , in attuazione 
dell’Investimento 1.3 – Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle 
aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” nell’ ambito della Missione 4 “Istruzione 
e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’ impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
, finanzia la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio 
nazionale. I Partenariati estesi saranno creati rispetto alle tematiche di seguito elencate: 
1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali 
2. Scenari energetici del futuro 2.a Energie verdi del futuro 
3. Rischi ambientali, naturali e antropici 
4. Scienze e tecnologie quantistiche 
5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività 
6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione 
7. Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti 
8. Conseguenze e sfide dell’invecchiamento 
9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori 
10. Modelli per un’alimentazione sostenibile 
11. Made-in-Italy circolare e sostenibile 
12. Neuroscienze e neurofarmacologia 
13. Malattie infettive emergenti 
14. Telecomunicazioni del futuro

Il tema Attività Spaziali, previsto come 15esimo argomento dalle Linee Guida, sarà sostenuto 
attraverso un successivo bando di finanziamento adottato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con 
procedure, tempistiche di attuazione, requisiti delle proposte progettuali e criteri di valutazione 
analoghi a quelli utilizzati in questo avviso
Le proposte debbano prevedere la creazione di partenariati estesi organizzati con una struttura di 
governance di tipo Hub&Spoke.
Sono finanziate le attività di: a. ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l’utilizzo delle 
infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell’area di riferimento cui potranno accedere le 
imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; b. trasferimento tecnologico 
e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; c. supporto alla nascita 
e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di 
fondi di venture capital; d. formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con 
particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle 
imprese e quelle offerte dalle Università; e. dottorati di ricerca

Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese
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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 EPR 
vigilati dal MUR

Schema di finanziamento: Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Avviso 
ammontano ad euro 1.610.000.000,00 a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 
1.3 Partenariati allargati estesi a università, centri di Ricerca, imprese e finanziamento progetti di 
ricerca di base” – del PNRR, assegnate al MUR ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021 citati nelle premesse.  Le 
risorse finanziarie sono finalizzate a sostenere – in coerenza con il vincolo climatico non inferiore al 
42% previsto dal PNRR – i Campi di intervento 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 per complessivi 483 milioni, 023 
- Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese 
incentrate sull’economia circolare per complessivi 483 milioni e 006 
- Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell’istruzione superiore pubblica 
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione per complessivi 644 milioni, di cui 
all’allegato VI del Reg. (UE) 2021/241.
 Le risorse finanziarie del presente Avviso devono essere destinate, per almeno il 40%, nelle regioni 
del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Scadenza: Le proposte progettuali per la costituzione dei partenariati estesi potranno essere 
presentate esclusivamente attraverso il portale Gea a partire dalle ore 12 del 6 aprile 2022, fino alle 
ore 12 del 13 maggio.

Per domande o richieste di chiarimento è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: partenariati.
pnrr@mur.gov.it
 
Ulteriori informazioni: Avviso n. 341 del 15-03-2022 | Ministero dell’Università e della Ricerca 
(mur.gov.it)

https://www.mariofurore.it/it/
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022

