
 

 

IL	PROGRAMMA	NAZIONALE	PER	LA	RICERCA	2014‐20		
 

Il PNR, che nella sostanza (anche se non ancora formalmente) diventa settennale (2014-20) per 
allinearsi con il Programma Quadro europeo Horizon 2020, è frutto di una consultazione molto 
ampia, che sta coinvolgendo tutti gli stakeholders maggiori, pubblici e privati, centrali e regionali, e 
ne raccoglie le manifestazioni d'interesse. Esso tiene in considerazione il processo che, a livello 
europeo, ha condotto gli Stati Membri ad identificare un numero limitato di sfide che la società 
contemporanea deve affrontare e risolvere, ma le declina in traiettorie di sviluppo che nascono dai 
bisogni espressi territorialmente dalle comunità dei cittadini. 

Tre sono gli assi prioritari sui quali il Programma si muove: A) lo sviluppo e l'attrazione di capitale 
umano altamente qualificato, da inserire nel tessuto produttivo del Paese; B) l'identificazione di un 
numero limitato di importanti progetti tematici (con il corredo delle rispettive infrastrutture) a forte 
impatto sul benessere dei cittadini; C) la promozione, anche attraverso il  trasferimento di 
conoscenza e competenze, della capacità d'innovare e di competere da parte del sistema delle 
imprese, in particolare delle piccole e piccolissime. 

A) L'investimento sul capitale umano prende a modello le migliori pratiche esistenti a livello 
internazionale, ponendosi, fin dall'ingresso della nuova generazione nel sistema complessivo della 
ricerca, l'obiettivo di un precoce conseguimento dell'autonomia ideativa ed operativa e quello di un 
fluido inserimento occupazionale. Le priorità d'investimento sono distinte tra: quelle riservate a 
giovani laureati che intendono fare della ricerca la loro attività professionale, anche al di fuori del 
contesto accademico, in contesti lavorativi con forte necessitàd’innovazione; quelle per giovani che 
hanno perfezionato la propria formazione dottorale e vogliono cimentarsi in maniera indipendente; 
quelle mirate ad inserire in maniera stabile nel sistema della ricerca ed in quello dell'innovazione 
professionalità già affermate, provviste anche di una qualificata esperienza internazionale. 
Trasparenza, apertura, merito sono le parole-chiave che, insieme a semplificazione, caratterizzano 
le procedure applicative di queste misure prioritarie d'investimento. 

B) Anche per l'investimento sugli importanti progetti di eccellenza a forte impatto, con le relative, 
necessarie infrastrutture, ci si è ispirati a modelli esistenti nel contesto europeo cercando di 
mutuarne gli aspetti di successo, senza dimenticare percorsi intrapresi anche in epoca recente nel 
Paese,con l’intervento del MIUR (distretti, piattaforme, clusters). L'entità dei finanziamenti 
necessari richiede in questo caso l'impiego dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FSIE) a 
sostegno del PON Ricerca e dunque le priorità d'investimento saranno limitate ad un numero 
circoscritto di temi, d'intesa con le Regioni che costituiscono l'area territoriale di destinazione 
prioritaria dei FSIE, nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente. Certamente non 
potranno essere esclusi da queste priorità temi legati all'ambiente, all'alimentazione, all'energia, al 
patrimonio culturale, al cambiamento demografico, agli ambienti di vita, alla salute. 

C) L'investimento sulla promozione della competitività del sistema produttivo, attraverso 
l'incremento della capacità di ricerca e d'innovazione delle imprese e non solo, ma anche del 
sistema dei servizi ai cittadini, riconosce priorità d'investimento che sono state identificate insieme 
al Ministero dello Sviluppo Economico. Esse vanno dal potenziamento e sviluppo delle Tecnologie 
Abilitanti, al sostegno dei processi di aggregazione (pubblico-pubblico, pubblico-privato e privato-
privato) e programmazione congiunta  delle attività di ricerca, alla conduzione di queste ultime 
attraverso specifici progetti, con particolare attenzione a quelli di respiro internazionale. Sono qui 
ricompresi anche strumenti convenzionali e innovativi di natura finanziaria, come il pre-
commercialprocurement, e di altra natura, come i concorsi a premio (challengeprizes), lanciati sia 
dal sistema privato che da quello pubblico. 


