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Il Ministro dell'istruzione del!' università e della ricerca 

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante "Disposizioni per il 
coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca 
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo Il, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, 
n. 59" il quale stabilisce che a partire dal l gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sen.si della 
normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi aglì enti e alle istituzioni di ricerca sono 
determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito "Fondo ordinario per 
gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero"; 

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale 
dispone che il fondo è ripartito armualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni 
successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da 
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 concernente riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo l della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO l'articolo 4, comma l bis, del citato D. Lgs. 21312009, in base al quale "salvo quanto 
previsto dal comma l, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede dì riparto, per specifiche 
finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, prevìa motivata richiesla e successiva 
autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla 
programmazione degli enti"; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014); 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2014 e bilancio plurienna1e per il triennio 2014 - 2016 e, in particolare, l'articolo 
7, riferita allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e 
disposizioni relative"; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.! 06303 del 27 dicembre 2013 
Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2014 e per iI triennio 2014 - 2016 che, nell'ambito della missione n. 17 
"Ricerca e innovazione", al programma n. lO "Ricerca scientifica e tecnologica di base" prevede al 
capitolo 7236 lo stanziamento per l'anno 2014 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca'", . 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale" che ha disposto un accantonamento per variazioni negative di bilancio al capitolo 7236 di € 
16.500.000 a carico dello stanziamento per l'anno 2014 del "Fondo ordinario per gli enti e le 
istituzioni di ricerca; 
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CONSIDERATO che il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali di 
attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per 
l'approvazione del Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca 
(P.N.R.); 

VISTO il Programma nazionale della ricerca (PNR) per il triennio 2011-2013, approvato dal 
C.I.P.E. nella seduta del 23 marzo 2011, nel quale sono compresi alcuni progetti, denominati 
"Progetti Bandiera", proposti dagli enti di ricerca e altri ritenuti di interesse per il Paese, da avviare 
in relazione al reperimento di risorse disponibili; 

VISTI i Piani Triennali di Attività (pT A) predisposti dagli enti; 

VISTA la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 e, in 
particolare, l'articolo 2, comma 2, che prevede l'assegnazione in favore della Società Elettra 
Sincrotrone Trieste S.C.p.A., con erogazione diretta dell'importo di € 14.000.000; 

VISTO il Decreto Interminisìeriale 30 settembre 2010 e, in particolare, l'articolo 7, in base al quale 
la copertura delle spese a carico del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) è 
assicurata dal MIUR attraverso la assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul 
fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca; 

VISTO il D.M. 2 luglio 2013, n. 591/Ric, registrato alla Corte dei Conti in data 2 ottobre 2013, 
registro 13 foglio 133, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per 
gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013; 

VISTO l'articolo 24, comma l, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in base al quale per far fronte agli interventi 
urgenti connessi all'attività di protezione civile, concementi la sorveglianza sismica e vulcanica e la 
manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
(1NGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale 
ricercatore, tecnologo e dì supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel 
limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, e euro 4 milioni 
nell'anno 2015, a euro 6 milioni nell'anno 2016, a euro 8 milioni nell'anno 2017 e a euro IO milioni 
a partire dall'anno 2018; 

VISTO l'articolo 4, comma l, del citato D. Lgs. 213/2009, in base al quale a deeorrere da12011, 
una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario deve essere destinata al "finanziamento 
premiale"; 

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse in occasione dei pareri al D.M 2 luglio 2013, n. 
591/Ric dalla VII Commissione permanente del Senato e della VII Commissione permanente della 
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Camera dei Deputati, rispettivamente nelle sedute del 22 e 29 maggio 2013, che invitavano "il 
Governo a reperire risorse per tutte le progettualità particolari che siano aggiuntive e non 
sostitutive di una parte del Fondo ordinario degli enti"; 

TENUTO CONTO, inoltre, delle osservazioni espresse dalla VII Commissione permanente della 
Camera dei Deputati e dalla VII Commissione permanente del Senato, entrambe in data 9 aprile 
2014, in occasione dei pareri al D.M. 9 maggio 2014, n. 304, concernente il riparto della quota per 
l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale, ai sensi dell'articolo 4 comma l del citato D. Lgs. 
213/2009, con le quali osservazioni il Ministero è stato invitato ad "assicurare, già dal 2014. il 
carattere aggiuntivo delle risorse "; 

CONSIDERATO che con le disponibilità complessive del Bilancio 2014 del Ministero, stante gli 
stanzi amenti autorizzati dalla Legge di stabilità e dalla legge di Bilancio 2014, non è possibile 
asseverare le indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occasione del parere espresso 
per il decreto premiali 2013, e cioè di assicurare già da questo esercizio (2014) risorse aggiuntive 
per la premialità; 

RITENUTO, pertant~, di determinare nella percentuale delle 7 per' cento la quota prevista 
all'articolo 4 comma l del citato D. Lgs. 213/2009 destinata al "finanziamento premiale"; 

CONSIDERATO che nel riparto delle somme in favore del Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR) si deve tenere conto della somma di € 2.582.284 a favore dell'Istituto di biologia cellulare 
per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo, come stabilito ai sensi dall'articolo 7, 
comma 4, della legge 27 dicembre 2013, n.148 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016"; 

RITENUTO di non operare per l'anno 2014 le riduzioni previste dall'articolo 51, comma 9, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 sulle assegnazioni in favore di taluni enti di ricerca considerati nel 
riparto, in considerazione della minore disponibilìtà di risorse e per la destinazione di risorse ai 
Progetti Premi ali, Bandiera e d'Interesse; 

TENUTO CONTO dell'accantonamento della somma di € 534.000 destinata, ai sensi dell'art. 3 
comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, agli enti dì ricerca non vigilati dal MIUR e 
tuttavia inseriti nell'ambito dello stanziamento globale del cap. 7236 per l'anno 2014; 

TENUTO CONTO del D.M. 17 ottobre 2013, n. 828 concernente modalità di assegnazione di 
quote dello stanzianlento previsto dall'art. 2, comma l, lettera f) del DM 591/2013 "Ripartizione 
FOE 2013" ai sensi dell'art. 13 "Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale" del 
Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), 
all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e al!' 
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale-OGS lo stanziamento ordinario è 
incrementato delle quote annuali relative al personale assnnto; 
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TENUTO CONTO inoltre che la conclusione delle procedure assunzionali connesse all'attuazione 
del medesimo D.M. 17 ottobre 2013, n. 828 è prevista entro la fine del corrente esercizio e 
conseguenzialmente la determinazione della quota effettiva annuale da corrispondere a ciascun 
degli enti interessati, anche a seguito di rinunce o scorrimento della vigente graduatoria, si potrà 
definire succesivamente al presente decreto, è accantonata la cifra corrispondente di € 1.613,045 per 
la successiva assegnazione finale, con decreto del Direttore generale per il coordinamento la 
promozione e la valorizzazione della ricerca, quale assegnazione 2014 della quota ordinaria del 
Fondo, comprensiva di tali maggiori importi; 

VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione 
Pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e della VII Commissione permanente 
della Camera dei Deputati (Cultura) espressi nelle rispettive sedute del.,. e del ... ; 

DECRETA 

ART.1 

(Ripartiziolle e Tabelle) 


1. 	 Le complessive disponibilità del capitolo 7236 per l'anno 2014 del "Fondo ordinario per gli 
enti e le istituzioni di ricerca" pari a € 1.754.828.000, sono ripartite come riportato 
nell'allegata tabella l, che fa parte integrante del presente decreto, 

2. 	 La quota di disponibilità di cui al comma l, pari a € 1.622.381.075 è ripartita tra gli enti 
come dettagliato nelle tabelle 2,3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite, che fanno parte 
integrante del presente decreto: 

a) AI Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) complessivi € 583.131.140 (tabella 5) 
cosi ripartiti: 

Assegnazione ordinaria € 506,989.898 
: Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 32.076.140 
, Attività di ricerca a valenza internazionale € 18.065.102 

Progettualità di carattere straordinario : € 26.000,000 
Totale I € 583.131.140 

L'assegnazione ordinaria al CNR eomprende € 2.582.284 in favore dell'Istituto di biologia 
eellulare per attività internazionali afferente all'area di Monterotondo ai sensi dall'articolo 7, 
comma 4, della legge 27 dicembre 2013 n. 148 "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. 
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b) All'Agenzia spaziale italiana (ASI) complessivi € 536.406.730 (tabella 6) cosi ripartiti: 

Assegnazione ordinaria € 509.406.730 
Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 27.000.000 
Totale I € 536.406.730 

c) All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) complessivi € 277.433.644 (tabella 7) 
cosi ripartiti: 

Assegnazione ordinaria € 238.474.880 
Attività di ricerca a valenza internazionale € 38.958.764 
Totale € 277.433.644 

d) All'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) complessivi € 88.215.195 (tabella 8) così 
ripartiti: 

Assegnazione ordinaria € 80.611.660 
Attività di ricerca a valenza internazionale € 7.203.535 
Progettualità di carattere straordinario € 400.000 
Totale € 88.215.195 

e) All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) complessivi € 51.815.065 
(tabella 9) così ripartiti: 

~gnazione ordinaria € 48.831.353 
· Attività di ricerca a valenza internazionale € 2.983.713 

• Totale € 51.815.065 

1) All'Istituto nazionale di ricerca metro logica (INRIM) complessivi € 19.977.639 
(tabella IO) così ripartiti: 

A ....""azione ordinaria € 18.673.330 
: Attività di ricerca a valenza internazionale € 1.304.309 
i Totale € 19.977.639 

g) All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS complessivi 
€ 17.720.280 (tabella Il) così ripartiti: 

• Asse azione ordinaria € 13.716.930 • 
:Attività di ricerca a valenza internazionale € 2.003.350 . 
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Progettualità di carattere straordinario €2.000.000 

Totale € 17.720.280 


h) Alla Stazione zoologica "A. Dohrn" complessivi € 15.253.822 (tabella 12) così 
ripartiti: 

. Assegnazione ordinaria € 12.756.409 I 


. Attività di ricerca a valenza"'in""t"'em=az:::;;ic:;.oll:;;;a=le-=--___-!-__.....".€.::..":9-=,-97-::'."'4"'13=-j: 

Progettualità di carattere straordinario € 1.500.000 I 

Totale € 15.253.822 


i) 	 Al Consorzio per l'Arca di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste complessivi € 
26.711.359 (tabella 13) così ripartiti: 

~~se!!nazione ordinaria . €7.842.120 
Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 8.000.000 

'Attività di ricerca ~ valenza internazionale € 10.869.239 
i Totale € 26.711.359 

j) 	All'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" (lNDAM) complessivi € 
2.680.765 (tabella 14) così ripartiti: 

Assejl)1azione ordinaria € 2.255.191 
Attività di ricerca a valenza internazionale : €25.575 
Progettualità di carattere straordinario €400.000 
Totale I € 2.680.765 

k) 	Al Museo storico della fisica c Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" 
complessivi € 1.867.603 (tabella 15) quale Assegnazione ordinaria. 

1) 	 All'Istituto italiano di studi germanici complessivi € 1.167.833 (tabella 16) quale 
Assegnazione ordinaria. 

3. 	 La residua quota di € 130.946.925 delle disponibilità di cui al comma l è destinata al 
tinanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, 
come di seguito dettagliato: 

a) 	 € 99.495.475 destinati al "finanziamento premiale" di cui all'articolo 4, comma l, 
del citato D. Lgs. 213/2009; 
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b) 	 € 14.000.000 destinati alla Società Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con 
erogazione diretta alla stessa, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43 di 
conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7; 

c) 	 € 8.700.923 destinati al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e ricerca educative); 

d) 	 € 5.551.000 destinati al funzionamento dell'INVALSI (Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione dell'art. 
19 della legge 15 luglio 2011 n. III; 

e) 	 € 1.500.000 destinati al finanziamento dell'attività di valutazione dell' ANVUR ai 
sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.P.R. n.76/2010; 

f) 	 € 1.613.045 destinati all'assunzione per chiamata diretta, con contratto a tempo 
indetenninato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi 
italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti 
disciplinari di riferimento, da corrispondere a ciascun degli enti interessati, a 
conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del DM i 7 ottobre 2013, n. 828; 

g) 	 € 1.052.482 destinati all'assunzione per chiamata diretta, con contratto a tempo 
indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi di 
ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica 
negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale 
ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito 
internazionale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 213/09 e secondo modalità definite 
con apposito regolamento ministeriale. Nel caso che nel corso dell'esercizio 2014 
tale accantonamento non fosse utilizzato, totalmente o parzialmente, per tale finalità 
la residua somma è destinata proporzionalmente agli enti con provvedimento del 
Direttore generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della 
ricerca; 

h) 	 € 534.000 destinati, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 
350, a enti di ricerca non vigilati dal MIUR e pertanto appositamente accantonati per 
essere attribuiti ai predetti enti con specifico proVvedimento del Direttore generale 
per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca. 

ART.2 
(Disposizione per l'assegnazione delle somme previste dal DM 17 ottobre 2013, n. 828) 

l. 	La somma di € 1.613.045 di cui all'articolo I lettera f) del presente decreto è accantonata 
per la successiva assegnazione finale, con decreto del Direttore generale per il 
coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca, a ciascun degli enti 
interessati a conclusione delle procedure assunzionali del fondo 2013, conseguenti 
all'attuazione del DM 17 ottobre 2013, n. 828, quali assegnazioni ordinare 2014. La parte 
residuale eventualmente non assegnata, per rinuncia del candidato o mancato scorrimento 
della graduatoria vigente, sarà destinata proporzionalmente agli enti. 
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ART. 3 

(DisposiUoni per il Finanziamento Premia/e) 


L 	 Come disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e 
successive modificazioni, la somma di € 99.495.475 accantonata, ai sensi della lettera a) 
dell'articolo l comma 3 del presente decreto, è ripartita, con una proposta di distribuzione 
tra gli enti elaborata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), secondo i 
seguenti criteri e motivazioni: 

a) 	 il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 
2004-2010 - Rapporto finale 30 Giugno 2013), non solo basata sui prodotti attesi e 
indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla 
valutazione complessiva dell' ente. Nella predisposizione della graduatoria per 
l'assegnazione delle risorse si terrà conto della confrontabilità dei parametri 
dimensionali di ciascun ente; 

b) 	 il restante 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti in 
collaborazione tra gli enti, favorendo quelli a favore di infrastrutture di valenza 
internazionale. 

2. 	 Con decreto del Direttore generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione 
della ricerca è emanato apposito avviso per la presentazione delle domande per 
l'assegnazione della quota di cui alla precedente lettera b). Ciascun ente non può presentare 
più di due programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi 
o progetti come partecipante. Lo stesso decreto direttoriale fisserà termini e modalità 
procedurali sui cui si baserà la proposta che elaborerà il Comitato di esperti per la politica 
della ricerca (CEPR). 

3. 	 Con nlteriore decreto del Direttore generale per il coordinamento la promozione e la 
valorizzazione della ricerca, si provvederà ali' assegnazione delle somme di cui al presente 
articolo. 

ART. 4 
(Disposiziollifinali e per l'esercizio finanziario 2015 e 2016) 

l. 	Gli enti di cui al precedente articolo l, comma 2, ai fini dell'elaborazione dei rispettivi 
bilanci di previsione per gli anni 2015 e 2016, potranno considerare quale riferimento il 
100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria (tabella l) saJvo eventuali riduzioni 
apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. 

2. 	 Una ulteriore quota, non superiore all'8% del Fondo, potrà essere destinata a finanziare i 
progetti bandiera e di interesse inseriti nella programmazione nazionale della ricerca e 
progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e/o 
degli indirizzi di ricerca impartiti dal Ministero, anche nella prospettiva di favorire un 
incremento della quota contributiva direttamente destinata al sostegno di attività di ricerca. 
Sono fatte salve successive rìmodulazioni eventualmente da stabilirsi con successivo 
provvedimento. 
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3. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà ali' assunzione dei relativi impegni di 
spesa. 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. 

IL MINISTRO 
Prof.ssa Stefania Giannini 
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SITUAZIONE PROGETll BANDIERA per ~alul~2ion; RIPARTO FOE 2014 Prollottl BandIera e di Interesse 
Tabel1114 

~" 2012 '''' 
,... 

C~po!ll. 
Nome P,oY8110 

Valore rotaie 
P'''lI''tto(a) 

Tempo di 
,eal,uw:"",o COMMENTO 

Propon. 
A'$egn:ulono 

2015 

I P,opooto 
A..cyn..do",. 

20U 

RESIOUO DA 
ASSEGNARE (a. 

'1 

TOTALE 
ASSEGNATO <u 
DM AL 20'3 (b) 

AnegrwJol\e 
prevl$t& dal PNR 

A...ogngzlono d~ 
DM ,;p~flo 2013 e da 0104 

.Ipario 20n 

1.871.581 

2.3e1.469 

IAS$egnazlon I
da DM ';pnrio 

1011 

5.000000 

2.000 aoo 

Ass.ogl\.ll:ionu 

'" 

'" 

NEXTOATA 

CRISIS LAti 

~o_oooooo 

10,000.000 

I~O;::121=
01 11'1 

1~~nO~~2 

~.·;:::::::::'::::~,~ 
OMI 

~.oI>'.ll~ 111»'12'9 18128A38 21.871.582 I nonincli::ata 8.000.000 

l5li9.l&~ 1.58Q.2I!S 1.56!I.255 6.891.i.69 I non.,(kali! 2.500.000 

'" Eplll"n"""ie.;o 30.000,000 I dalo 0'.':1,12012 
al 31112120,. ~_4S1.791 4 ~57.7117 8.lIr!>.594 2'_O~ a!lEl 10.000.000 5.000.000 7.08<!.d06 8.000.000 

,,,, La fabb.h:. eMI 
fut...r" 

12000,000 1~110~~~OI2 1.925661,00 1.925.687 1.925.687 8 1~a!J2!i ~.ooo 000 2.000000 J 14l!.625 2.000.000 

'" N.noMu nooo.ooo 1;:1~:~~21 nchIesIa!>'o,oga""' .. 3l/'2f2015 '.601.375 JG01.J75 7.202.750 15.797250 g.lJoo.ooo 3.500.000 6.297.250 9000.000 

'" InIc.Omlcs 25.000000 1~f10;:~012 I ~ J>I"'0Q01 fono III 311'1212015 3~S1.n1 3 ~S7.7g7 l!I.g'5.59<I 18084 4!lE1 8.000.000 3.000.000 1.06<I.~06 8.000.000 

n~ 
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M!UR 
RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTI DJ RICERCA ANNO 2014 

TABELLA 5 

CONSIGUO NAZIONAU:: DEllE RICERCtiE lCNR:} MIUR • RIPARTO FOI!: 2014 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
Quota 7% per rem!ali(a 

TOTALE. ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
CONSIGLIO NAZlONALE DELLE RiCERCHE CNR MIUR ~ RIPARTO FOE 2014 

2013 

500.404.843 

2014 
506.969.898 

$66.989.8.98 

20142013 
nome pfO'\Iett>;l Ammontare Pr>;lplllt.14AmmOfltlro 

.. 

Eplgonemkll 4.457.7975.000.000 

-----_._. 

La f4bbrl(:11 dci Muro lplatullforma 
2.000.000 1,925.681

1l'\41'11fJ1t"rit!rfl l'I,a,Jonar ... j 

----_.._ ... 

NGrloMI\l\ 3601.3753.500000 

.. 

M'ArOmj" aooo.ooo 3.457.797 

Rltl.'arll 1,500,0100 6.000.000 

splogulootl sl"tctlc~ dette attività seitmtlflehc slrol'. 

. ...... . ... 
PrugllU() aUOnO!)!(I ~ sviluppo della tC;enUi 001111 vita" ng:u:llJl'l.aflla oval'\l;ilmenllll~"aao.-i(l d: lIt(luel1lt11lme!'lti:!< diti DNA e RNA.CCleUM: ~l 
-indll/idwu:kmo dij mQ!oca~ rrarker d, m(llaltie genelld'le e multifa\tl:>rmll por Icar.tif1c~"e .etm::ac[ 1I1'1tldOO l'nrmm:oIogICI; 
· ""':ahi Qmiche, biafmagli1;;j. bioinforma1;ch(l~ 7" 
• pN!Ilt$\onna gemmllca, pi'I"Momlea, m(l!(lboIoinlCll; 
·lmpaUo; 
• a~»glc..,._ neuroscleflU, Imml.l(lOlo{Jla. ~bioIlIel1l1log!lò. 
li pttJJgt»!() ~'A'u:le. R paniro dal2011. ti IlnllfllAlmMkI dluell :r.cmmo ;;omples.sil/& di € 30.000.000 103 efl/'IL di Wl E 26.000.000 evalare ~ POI:. e €2,OOO.OOD 
~GOI'\ 1'4v1lf\tl) di h1l<mcio de!l'.Hlle.1I Plogcllo ha ~I#O llI'I/1I q\lQ<ls di flMllZiamtlntD IIl'llici/li'lle /li'lri a E 1.000,000 1'IQl2010, _ quota di fln:am:iamel'lto puri Il 

~~,non Il!)! 2\111. € 7.0a4A06 nel 2012•• :tOOO.OOO ilei 2013,r~Q CiQ.I11.t> "i!~0 disponibllhll (le} tapllDIo f.nse~l'laMne ptOpQ~ per il 2014 è pari Il E 
4,4$1.791. 

ProilettCl IM1el'ltiltD jj un ~'\I~uppo sasionlbile celtamblMle mlll"lrlllluriero. in p8~ico!are por prM1lJlWQrtl piO e:'f!(.ccemenle U Ma(le in 1101)', Gli omtliti ci riee~ 


nguan:!iI!lJ:l: ber.! Mrum!ill'l!ali. '1$loml di pro!ILIzit>hh avanzali, UPO!o{jÌ$ (II flibbrk:ho (lei futuro ae nllo omdl di afl'ithilbUità pc, iplMotli e di beni. 

Il pregertD pf(Wedo!, /I p;anl1{l dnl 2011, ~ nnonzJOlmcl'lta dl un.:! SDrnmil ccmplc"lva di € 12Mrl.DCC in 3 IYH\t Il ~~o!vl r~"ulo \J1'\(j q\lOle dl (lnom:iam»n1a 

~nll~lpall pan ~ C 1.000.000 nel 2010. € 2..000.000 /'\C12011. Ii 3.1-48,625 ncl2012. (! 2.00(tOOO ncl 2n1~. L'u$i\gnflllcre propo$IO per l! 2014 é pllri a E 1.92S,667 


l---_..._ ... 

I:idea .Ulene lo sllilUppo di l.InD ~a\1a1ormR Inruwldi\l'lI 2ulO!'flallullill iii! (:cnlelH.t1O r.anotlJ"UOlogi(;o, jl'é( tu dfllçl'lt»!io.a amaf\li!l'lle moleeolare mulli"pilr1Hl'\el.ticillrl 
viV": In pirtr<::ulafO \lOtlUIIIII) wlluppale e im~iA1)I1.a 1.&c.tlol!:>lIia io I)tllrtlll di CI)'IH!'IL1Ti d~li~w lWllJI\lahl. WlitlldillU pllllill QMeI1ti e IX. !ooetllrlill' 1111'!'1lVU1t/!!1 
pl'lllolllmlti \I !'l'Itlstl<l1omid. Il plogelio pre'l6~(lII"1I qllulll Cl>rnp!eul..." d, /1IWlfl,;i8mi!lIl(> pali Il Il' Zi.t'lM.O(X)!1I3 a",!1 "dilli !loeVlAO il55i1I1I1i1LooI Pllri ti EG.OOO,OOO 
1\812011, € s,m2!ro 1111'12012. 4i' 3.5(1(1.000 /11112013. Tl'Jt\lJloconlo ~!;l u~1iLà tJel IOlIpiloro f,u~ollC PItl~1lI par1l2!!14 e pari Il € 3,601,315, 

EMluppo di una pIllttakImIa l!Ilegr.àa di ~nfti pl\!lldbdplirulrt parl'applieazlan.e 6t1l0 $dUl\ltI'"l.lmld'\re" 9111 (lillinirillllll~! blo--mS%etM Il proli!! diill)lIUttlçi, 

prn(l!!lM O loral\O$l,ç,LlI proqe:to propOllIl 1111 moollllo in !'$l$ «>lldi:wale dii: Uf'Ia $4fie di pillUllf<»'lM \WIOS4Q!O!w orlMtti\o ftb gesbone òelfinlilll! f~ie>tl (Ione $e1efll6 

nmicllo (~a, plilleomlcli, tlles'J~!',t!ù:Q, biOltl«'m&lie.iI.) 

Il p:~ FG'O'lI(llI_ ~ «lmPIOSsivII di ffll.V1:rilmel'ltll piO! Il E 2S{IO().\)OO in" alllli 00 ha rk;.tyu!o Qs~nm:ll)l'li pari >II t -fl.OOO.OOO ntl2011, ( 1.oa.IAOO nel 

2012. € J,llllr:1J'1Il0 1111121;113, To;v.c wnkl celLa <itt;p(lllibUltil tllIl! CIIplIolO fn~iI~lIlUlone propolda per ~ 2014 è p<!o a E 3.457,7'37. 


---_..._ ... 

O!.H!t~11) proQttto propone una ncercil ~~Ientmr.:;to 10erllllollle$ dcdll:alu ilI milre e e tuttI! le 11.1'" ptoblomallcl'lll eon I sogOi!1I1i ohT\1U;vi joo:l8mèn!l!li. 
Ol:>ll/!tIt",: 
• TtterlOluQlc mllrtUlme 
• T tulllIOU1ti àeUi:! pe:sr:.l $OSlenibile 
• Tte!'I'Jl....glt ptf iii s:»tenJblU", della ge~lI01le (l~;!ra f.'da ro511tfa 
• Co$!,hul"2i! 1:111.1'111 rele Inl"m;Wcmll;e <ii IBbcf'IOri ~( li !mI( .Io\edi\em;!WO 
• Adel/YlIm~n'lI'J (!cII!; mfl'llstlullure nazicmBJ di rtU<t;o C()f\ fIILONIllnv:l!)flO! della flotta niUl6nllie tll niiV; !fil !Jt:M;1l ~1'l\lIIJ,...IiChe attreve!50 rellUitlg. 

Il piogdlo ~Ge. Il pan:.re diii 2011, tlllnQnd4tJ'\eolC di !JI'\a -litmlm oomplc~${1/1I di € 250.000.00!I1o !li 31'\/\1, U~ 1';u rloowte l.IfIa qyota di HrumlillffiulltD 

iIIIllcijNIla pau III ii 1(l,(lOO.OClOoel20lo. Ii! \ltW qOOÙl dI (,n;w;l.lItl'itn'.o parlai" 47.000,0000012011. \IruI ql.ltlUl (Il IlIIOllwtmfllo pari 9 € 3t.<lae.ZSOnel2012 u pllrlll 

€ 1.500.000 MI WIl.UI quelil ili n~pruposta fX!rU 2014 i: pali li 6,000,000. 
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M'IUR 
 TABELLA 5 

RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTI DI RICERCA ANNO 20 14 


2013 2014 

lI~ma pl'l)(lelte> Ammo/ttOtD Ammolltaro PrcpO)$!o 
.pl~n1) plntuI!(:il deUe~ &C.kmlilh:1«! $wlt~ 

NEXT DATA (Comitato Ev-K2·CNR iSrV,RE), CMC, INGV, E:NEA, univ~f'II;ì). Questo progetto riuulllQaJa progettazton~ (I lmplemenlm.ian, di un $Jstoma Itn\oIlille\'lte 
~ mccolta, CQ"wrvil~iono. ooçuM>:IItà" dtfl'lJ!J1ono ~ei (I~II ..mbieola:li li cIIm;l/lCI. A1ta.ml O!l;SWlli; - Mcumurare In modo Il'tti'llgtOW idutl!:i modo allionomo o 
lIjXtrto;- AumanIB!/i la capoCltA tIl (:l'i!rnlre sigMlelJtQ dal dllti;- Rappreserrtw~ 1m U~& lÌf~rimento per wn:ùllle MlÌan~li e iNil'tl.'U.laeaa {UNE?, WMO-«g8fliuJWl:lrni 
~lo9iea morufi3le, GIAES, GEOIGEO$S);- Ra!l'e>lZllia il SEADATANET A!lhtl!Uroe di reti di mooi!:O(IIOOio clitl'latk:e ~d ~lto q:upla: stlillOni srfemmi al GAW; (;Ilo-

NEXTOATA 8.000.000 9.064.219 lIl'd'livi ambl.:u5; sl/IUJ1>Ij auelVoJtM morin!;- P!t!<hspo$Wo!\e di 91'tl'livl diQIUIij ll.'nt:ùIntaU dll~ogo pellMo...lI p'ogello prellCde un rrtlallliSmell1ocom;J1eulvo ili': 
40.000..000 In 4 anni 1'1 dm>offOffl 41112011 ed ha lI1:e",ulo IllilMlglWkmi p8ri a.:e.O()O.O()O nel 2<.l1 I, € 7 l''I1V.i62 Il.' 20\2. € 6.000,000 flt\2{\U. lentrto eot\lo clelia 
dispontollila dell:ll~ ra"ellna~jone pl'tlpOS2 pe'rllzaU è p"n <'l'E 9.Q&4-219. 

AJ;lplkulon!! (f()Act"olie U'iI\Ia compleUllÌl Il sHuttW'~ <IJ Mtwork al fin~ di mrgliof'al? 13 COOO$C'$fli:a del sisleml wmples&1 HlSU dl- fmiìotio'seclate eIa eapetih'l a~ 
lji'WlliImll'lCO del ifaletlli caret!~ria;lli da ptopl'ioLII c(!l!Mliw lia indivmuare e contro!larQ, U p(o~to prevedo !.In nnan:Is!'!lCl"di:l cMI'Ipienlvo dl€ 1\'l,ooo.oOO io::l ar.ni l'I 

CRISlStAB 2 SCO.OOO ' . .sea165 decorrero du12011 od lIa«~ ;lI~ncn.:.;r;lorll l'M a Il :tOOO.OOO nel 201 l, € 2.361)169 nel 2012, € 2.500.000 rtel2013. L'lIue)1rm.1one pi'tlf'OSM pcl 112014 'tIa a 
e:op;1re- Il saldo dellìl'\Sl'!lI.:.menlo tomllllfuh'o ed iii pari./l~ t.!X!!i.265 

'_'c. 
:~-~'- ' .,~":i~~~:>' ..\'.:' .. ,~,; L,,:~ ~.;: ~~~:~;~~i:t/:':~~':~,&~-i:i;~.~·,.~Tcif;lè ~ROGE~'9:k~ERA'kDiJNTERè$$E ~~~P.;t~~i~~òG, ~: ·,!32.01ii.140 

vMKj;;.'m-;~ 'In'stTtliia 
_"'-. ".-~"" ...... ,~, '-",'0« _"";.. ~ ~ '. •.• !Er.:::.....A.":=- .':: ~_:.t~ ;';.. <Uf- '.' ,,:'-1f<i' ' '•. ~."":...;~. • ~~1~ ..rll' - - -

194.530 110.498 A$SGda~lone Imluna60nale >11 carattere $Oe:ll.tlto, $Ol\lQ 600pQ~ lutfc, di d!rmt> belga. con ~ li 8ruxelft-li, foo(!sta nel 1956 su proposta del pror, Von KarmBfI. 
L'ltana C pWle dsUa éaUI di flood;uJoll!!. li! limvi(é dc111$~~uto $000 de-dlealu II~.'I formllzione di mgegrnN'l e rtcolUllori plO~aflier:ti dII paesi duna ~TO ed ella 
promullore di ml.ldlill ricerche nel t;;lmpo dellA dmsmlMl delll\llditeolics, $pc!iM<ll'l1a\c. e nvmenca, fii' Qf04lfll%Hto In" diparlimenU~ OIpOi1lrrum1o Al!reanso.rt",~ e 
Aero$flOliAlol: {Capu dal Dlp:H1. Il Il ProL H«rnaI'! Datoni.l(:kl: Qjpurtlmeruo éella JliJld(,dlllnmlca ;!ppllt::i'lta, amblOlllu(a H Industriale (Cupo del OIpIll1, é Il Pro!. Jean-
M~rte SuCIlIm). Oipan.mento turbomaathlne propul&loM Ull1'Qlp:!Xlale {Capo dal DIpsrl. é h PrOf, T, KiIIl'b). 

Human trOn,ii;i--- 1.1111.1100 1144..11 The HUmJln f-roo:ier Sci&nee Progrem (HFsP) è U(I p(Oq<anut1a, COlI sede li stra1bufgo, ;n Fron(';~, elle tm<!1'Wa la rIcfIlM dl'ria'ii nehe 5rultu'!!! lIeIilJ vIu!, J-IfSf> è 
~enuhl Il.. 13 paesl ... l\.Inio<le eUfope". HFSPO tteeva Il!'l so~o frn;snz)aoo& pari' ~1 ~rni o consigli di rtGe!l;;il di AulW&lla. Cl!:Mda, Franclli, Germania, 
1IXIIa,.It;»I~, G!.1~. Ae;mhb!1wI d' COI'I'!S, Nuo\l'.aZel&nda.. NoNeg!a, s",tu..:m, tm, USA. ~ wme da p.arle del'lJrn()l'\(llltltoçP, I fUf'ldi veng<JOO comblrill m ~ 
tlfI<CO bllando e &Onu 1iIU'ibUi\\ e PI~ml $ullo bo,e del pt\lprio alama tll poer I-IFSPO (!I,IU! ffl~one sulla sola base CtqItll~1WI 4t~nli~c.3. 

EsriF l(ltenObI'" 3.1\$0.000 3.537.1531 L.a Eutopear $yncnrOtfor Radlallafl FaclIity (ESRF). Ilta a Gnmeble (l'ram:16}. (I la piil polente mslalhill:lo1w ouropea perla p~ dllUCO di Slnenllrone 1/1 alta 
oll6rçia, !/'Jiuala per esperìmentl Allar.1atì In m"'r'lflfOsl lOCttorl ~!iI'!Cl {cllfm.Jea. scienze CtqI milllerlaU, l'tlitll, i'lBnolecnologle, blo!oi}l.a, geOlogia. Meheoloogla e 
l'Il$doCina} OtIre 43 linee di fiI!1S1 X ò.i !f1IlnlrM ~ttvùà" 13000 utliù.talOri nllgh uWmllro ~mri. ~rlcnli d3j paesi membrl e auoelll1i {<!'O) e da tl~<!! 5t1 alli 
~ lnttulJ. ESRF è una InfrB$tllft"Mf8 ~ (!4!.l11 eaOfdc:, m:~1$' r;l.Il pO/1ei::lpaflO 1& paelòloompei e ISlaele, slg~to """ 19S6 La porledp.ulo:le 

I:'''~' ",- ,"~~W nCNR. oSO!' "" a,"",""'"" "",co"""',, _'" ~-_ ,,,., p"m"'" ~ ,~.o ~,,--."" ""~ "_"'lO 
d.He *~ tltme di fOggi ::( e Intau, il111ro mQl'\dlale nella ricerca «m ~It 6i ~II per I prtl&JiImi VRfl!! annl. 

---~~. ,--LEt.is----- iDD.aoa 6:,,249 n lENS ti un,rnrllstn,lIIuro ~ nçlll1JU In CyI111.,,.,erto Impiegato por lo eludlQ dellll mall!lif< Ml1u vari ospelli: dlIl!a MlciI <llmr\leu ulla IP(oç'llmk:a, allii IIbd'1'mlCa 9 Alla 
biofisico, d~ra $wenlll tlell'!Wlenall ollu folonlCli 00 all'ot\1ca, a~a fltile<l dolllOll\1l $ dei r,ql<!dI.lllI::NS, IstJtuUOl ;'IlI(le99$ ~Urtelil!tfleli991, è stalo ,lconu!td\ilo nel 
1993 tOma LobCl'otonodl ìn!ereue europeo dallo Uniooo EUf!)pee. 

iPEf<.'ION: eH ~O,tlua 426.245 IPE.R:lQN·CI1: "Integf'llted ~!lx1M! E\lfop(n:m R<ìti!<I!'dl tnttaW\lIl:hlfe ON CulWtal kaifu'irt&'. PromU!lvetl! Iii uealIiene >Ii una infrowutttOf'II n.uf04li!<ld'~n:$ 
pIIr la neerea sulliQol C\I1tllfofi, ~inata dal CNR l10tl la t'$1tOpavOne del MIBAC, III (i!ir!':fI iii oodc-~l'llr>1te di unQ p.ru ~ i.'lf!astntl1ur. europ/la, lòuppooliMlSo iI1 
l!'!(lI/fIC OppOrluflo l) 6l1l61'\1icamerrtewordmalU 1 ptuCUnl (l'> nUo)~tml-CH ~ Plomo~f," da Wl entl$Orlko 0$ p!t!stlglose i81fun:i:ml europee cnll m/!lllH\<) 1I1~:Do del 
~?U11u1;9.to una yasla gamma dlte\lrllel'lO di09l'tO,1.ljlll'le ml'lO'l.'atJve Hl ';ne di mllllicot'll~ Iìll!e~OJIQ, la torIHijrvsz1:!ne *10 ealll1Qgalloll~ tligitale di 
I1Wltirtlllt (t O!lgeUi ;j'inleru,ge archeologICO, $lllr!.::O Q ortisi1el).lPERI0N-C1100J~VIlI\l1l11!l q .. alil'r.&~I1l)~alo di ncarealuli r:!irell.atl'lenle ImpcgmU nall'infr&3ln...\Ma.1I W'\ 

vollJM<l prev;J111 d, ac~es$J di O((:a 2OOrftel'\'!a!ntirtlnno. 

Clllne-.italy Innovallon R>l\Im 201&.747,00 Il çhl,.,~ lIaly kt:\i.lWtiOn F!II"\Im ~ 111 pl'inclpale piattaforma IIAliM:B di tOOp!llu.kmç con 101 ~na In IImbno !tièntlflC4 ti t~10l9!CO; fll'talità !Se1l1t>IVIl!iv.t Ò qu~II1l tl.i 
(;reate ~rtMllMtl ~JIlll:l t1I1<1$l In ~mblIo lacoologltO, produ!t1vo" ~.!l! /Wl con:e!IIMO~a!Jvj Ilc.t.rcs- ;mc<ot.a 
11 pftlGrilmmQ etllu) wIlab«lQlone ~l UMluI3 con mll!t.!'l.ln&NnQ "Y~fl(' aMWIli, che si svo\gOt1(Ieit.r'~!oYlIme<\J..,!:i I!a!!a e III Cina, affianalll dII SfINbJ dJ 
ìnllJ=ione, .~e~nlJ o~ uellziot'led\parllJosriail. 
Fanno dh eo«>ltllio Il que&te alUl/ila Inconlrt, iéMNi;l WU<1'\'hOp. un'(nt*,'\SII aùorut di pror!'Iorione lslJhujor\a!1l liO(to 'i;kl.!l del rlspe11M Goveml, eWii'llemu di UI'IO 
$~o(loo p~latrrnlll di toopeJllZklne- b~alcra!~, 

Infraitill'l!ttufil di neen:. dOliO 42fi,245,fill F!dro {fOrtdaflMe per le 5tlenze r.,llg!nw I3lovllMI XXIlI}, Wlf<$! <:Il un consorzio III Wl firnIlitàe Ql.Illllo di dotl>re il sisterria ~fr;i nc'o'n:o Italiano di lilla irllrostrutt~rn 
$elonu religiOse di etu:lI;e1'\t8 nWllmbnoGeUo Ilte"Ca ~jço..lahgioaa elJtVp8<! ed !nlan'lallonU1lIÙlinomlnala "Re:S - AeilgIoU$ SC~bet!lta $ulle- dotazioni ueien\jf,ctle e stilla 

ror:e di !apportI Inlel11OlZlollllh di F$el!$. T<llt 1(lIr.ull'llltul-EI olfrfràuno urumemo di I.rIM~ seiertillCII e d~cono~'f!fI.Llk deiMflcidS'll.Llll de! dato religlo$O 1\$11& 
società col1lemporl'lM$ 4rd'; hllmn perla cOSÙ\Jxlone di \In eruc flf;IIfQ ~ 2.()1S. 

~;;iiliOno'~(MJl ESFRJ SòIUl!!.ll della implemerr.anon. di *!cvn! progeW della Roa!Im&p 8.uof>aa E;SFR;I, aia eH ~IC(I mtere.sw de1CNR ootlllllo ~iIIltwJ.e p;llIee,pa alle FaSI 
15.300.000 

1U18.-411 ~,m da reall:i:mJ1.i N ipev!1iea mCIIUlJt'le >1alJ;'ll1t de! MIIJfVOG:R. Ltt lrIWative selezlor\:lle wme malure ti plioritarre daIl:i OOIR ~ repel'lblll ~lIa 
w.boell/l ~l1aQJIo d:ehe at!M1A i1eIl' intematilJnallu:a:done de~a tlOOtt.~ 

"-- - - ,-C - , : :;, 
"-" :.... '.. TOTALE ATTIV!TA' OIlNTERNAZlONALIZZAZIONE :' .20.615.530': 18.065.102' 

--~ . "- . 
~rOR\VI,

PER 

j 
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MIUR TABELLA 5 
RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTl DI RICERCA ANNO 2014 

CONSIGLIO I NALE DEL.LE RICERCHE CNR MIUR· RIPARTO FOe 2014 
2013 26" 

IWme progetto 

TALMUO 

illUDili Farmad per malillttlQ I1ru 

CGrUi(!mo CNCCS 

GENHOME 

, 
COnao!Zlo Antllrtklc. 

SHARE 

". _... 

'--

Ammolrtilre 

1.000.000 

2J)()'J.000 

4.6CO.Oan 

3.00MOO 

23.000.000 

3.000.000 

Amm""'ure PrI'Ip,,$lt;! 

1.(](]().OOO 

2.000.000 

-

---~~-~~~-

23.i)(IO.OOfr 

:~~<" " .:'.C: ...TOTALE PROGErrruALITA'~CI.PARATJER~,$.~~A~oiNA~.  -' 
TOTALE ASSEGNAZIONI (Importl arrotondatl) 

5piega~kll'I\'!' 'ShrteU,., doUo \1:UMtà $Cientifi,he evotto 

Si tratta del fnanzlamento del progetto plunennale coo vede Il CNR eoItaoornre wn 1'Uni<lne<fefle COOurnità EbrnltM !WiaM -(;.oleg\(l Rabbin!eo Ialilll'lo (l.;c8: ~~ 
CRI) ptflill t!'i3!hnlOM inl,=grnlilm linquo lIaIilIIna, toO (ommlli!'1!o o 10$10 OI'lgiMle li rronlu, del ntm~d, epela fI.l<'!dlVTlerllokl (I \0$10 eeeruVio delWcufllIt4I cbfalta C 
Pl'OQilUO ~t un !'itliiL'lZiamemo ~ul\ro al CNR d,E 5.000JJOO.,OO, perfimpollOd1 E 1.000.000.00 annui e Ò(H;iwTore du12010. :12013 e' a quurto U"1I0 di 
IlnarWlImuntt. dal progeU". U20H um' Il quinloo u1l.imQ /Inno di lir.uMj.,ml:.fiÌt\ dul prt\\Illillo. 

Il Centro pella ricerca della Il\a!atli" rare tnil5cu1'1ltecoruiurrll am",lliI quall: Vu~da«tmmI/J brn"s:sgUt&roptlJtìd nel ~mpo ::re~o malattie lal1llf.ucurnbill; Idenlllltllffl". 
ottimizzore o bfc\ttttsre nue",. mellcole elll~ $U bcnoagli ~iIWa!l: Pofi/m: r,uowlllgenti fini a IWdi cUnlcl um.ilni di relli1!: 1 o1b. il p~tto pru\l'Cde un IJ\IIMialNmto 
annuo di" 10.(IOO.OOO.COadm;omH~ dal 2011. Nel Xl111JIlM tlilIIi a$scgnall6 MI. di 1l\lf<l\m<;ons!delu:tloM dalla dispooibii!à c(lmpll}~tlvù di'll ceptlQltl}Perll2014 
si propontt rll$t.~maI«n(! di 2 &'..1, 

---~~-~~~-

CONSORZIO 'Colle~onEl NatufalQ m ~ Chlmld Il Cenltn di St::roenIng-G.'CCS" 

L'lnblaUva halòscc,oo di 'Q$j9~are l"lWIIIo dello affivlla s~illnlitletlc pluriennnfi del CooIOI7Io. di fIUOII"a isll<.>tiolle. Glli Il CNR partecIpa I.lnU'l\0!ltll hll'llll1ulO 

Superiore di Sanil:l\ !1RSM Sl!l$tJee Pari: c nUro l$uwv(ml putltlUclle er.a hanl"lO 1!"III~1o Il proprio 1r.1MM$lIlItril"l1lia!J~a. 


Il COO5on.1D hl! \lOIl'!I!'<>wctto la ;:;o$tlw.lJollft di una(;()l!eci<mb di rl'IO~e dloog~'le sì.1lllliea e !'IJ!IMSto é cl biemi!KIIlQ!! per IQ dltlgMtioI PI'<'I«I<li delle II'I<Ilott~. 


uli!1V..8b~8 p:er appk.azlonf In dl:lgruutlo::, o-r9~.1o p.1iI'tOOlpauQllè \iOiiW;!na del MIUR (,ptQ~161f110 {$.(lOO.GOO,OO fI(lr 112010 B ptl! ,*,,~ 11el2 anni 

SJ.ret0$$ivi. d815=g:we al CNR. Nn! 2011 tl)nt;! Nti "ll-C9tUUJ .. MI. (i!\e<msid~rarione <!clIC dilsponlbHlL~ ~101I:We del ClIpUolo), etio _~; 'X.'menooU aJ"\Che 

P'l" il2012.l·a,~e:Nì13 ha ptevislQ rompI&;Mv.ilm$flIi •.600.000 millool di euro. 


Rd:lKHI hICOO!09lco per la ncelUl genomlcn app~tllin Dna sc.enze MltMll. I: ?l''!II'''J!'' di ricerca ptincipolo, foc~lI~dl\v $uilil fenilltà elo::;".;k.ippo li,.,..b(i(l"<ll~ delle 

specIe di fIilcreuo zooloeoleo, lIl'ldlà cUre ltl' $1e~o dell'arta creandO I"lI.IQ\It C6N.1$(an;r.~ lull3 :ruuttllfa tkai 1'J'i'IIO"1'\8 d.~o ,p!lcladoffias:llol"la. WlIt- >,&(\QJ;iMi t 

nnnollizionl ootie 6oquonn ;lIIfIlcht, sul p.atlllffi epigenetici il sul1nll\Ui:1Ua dèlrllmblonllllul c;ontrollc dalta lll1'illl:!ijità lor;ollpltil. :1 proaefIO ptèl14(l!l' ~n CO/'Itrlll!.1!o di € 

3.000.000 IInnu' pef 3 ;liMI .. dtootrere dal 2011. CClI1 raUtgn.alJol'lt di'll J101l 1IIlInll c:apertoll CMIt'!:i;.:«j ~e$sivo nehloslo perII pl1l!l!l1!u. 

La proposIiI di paMl\Ieo,roi 18 al 22 <leI :2012 t\.a$C$!ÙI ~~(Q~nta!~ da\1a Còm.fIjJ~$.IoM. CNR ... F.Ima, dì a1l1llre-lmfiMA1Ja~ pii:! iGo:ruIGaJI& att!..,iIiI 
previsto fj da dHrl!"!l~ ne!l'nmbllo dci PEA (.Piallo ESMMI'XI Ntrtualtt) 2()1:1:, Per il 2013 rU"1JI"oUlone li $!Atid; 23milionl. Pl!t Il '01~ raU&Qnu~ Pfoplil$U a' di 
23mi1iOl'li. 
PIC96l1o S\a~oo a! H'IIIU A!Fh>!la {or Re8Qarcl1 en ll'it Envltenm(llii. C~IQ ..,iene finill\I;.m, pe: IItr10MiQ 2011-2313 il segwkl dI ...n C'cf!) npPf(W!l1o!l'a! Pa.'1IImfmkl in 
IIcc.11,!iiol'lè d~1I'IIPPf1>wafJoo*, tlella Iagg:& dr 81al!!~I" 2011. 

. _'.~' ',~ :,Z >...'>: ::\ , 

---~~~-~~- ---~~ 

----~~-~~ 

~" :, -,. . 36.60~.OOO " 26.000.000 

586.120.373 583.1~:_.~_~ 

?EQ~Nl",j, 
~SOV,'l!":')" 

CAP.723f; 
3di3 
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http:o-r9~.1o
http:COO5on.1D
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nome progetto 

COSMO SKYMED 

I 
I 

I 
I 

2013 

Ammontare 

27.000.000 

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) 

I ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
I Quota 7% per premialità 

TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) 

2014 
spiegazione sintetica delle attività scientifiche svolte 

Ammontare Proposto 

Costellaz.lone di due satelliti con a bordo radar operanti in Banda X, per l'osservazione 
della superficie lerrestre, a elevata risoluzione spazia1e e temporale. Il progetto prevede 
anche una stazione lerrestre dedicata alla ricezIone, elaborazione e immagazzinamento 
der dati di telerilevamento. 

Obiettivi 
O Monitoraggio, sorveglianza e gestione rischi ambientali 

27.000.000 O Strategie di sorveglianza di interesse militare 
O Gestione risorse ambientali 
O Impatto 
O Miglioramento della sicurezza e qualita della vita. 
Costo stimato, anni e copertl..lra 
Oneri complessivi € 600.000,000 in 7 anni, gia a piano budget ed inserito nel PTA 2010~ 
2012 di ASI. 
Copertura a carica dello stanziamento ordinario dell'ASI 

.,' .,<'. . ' .• "i"';~.i .TOTAlE·PROGETTI BAND[ERA 
TOTALE ASSEGNAZIONI (importi arrotondati 

2013 2014 

509.406.730 

502.790.284 509.406.730 

·27.000.000' 27.000.000 
529.790.284 536.406.730 

?ERC~ORMt. 
D~valent.inr 

CAP. 7236 
1 di 1 'DGCPVR 
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nomll progetto 

SuperB Faclory 

ITER 9 broader approach 
{quola parte INFN) 

ITER ruslon for cncrgy 
F4E 

X-FEL 

EUROFEL 

I 

2013 
Ammontaro 

1.500,000 

3.000.000 

6.500.000 

4.500.000 

I 
I 

2014 
Ammontero 
Proposto 

-

2.557.468 

4.SSB.692 

3.836.202 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) 

2013 2014 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 238.474.880 
Quota 7% per premialilà 

TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA 235.377.441 238.474.880 
ISTITUTO NAZIONALE 01 FISICA NUCLEARE (INFN 

spklgazione 51ntotlca delle attività scientifiche svolte 

La finantà del progelto è quella di mettere a punlo un nuovo e overu:aUsaImo acceleratore per elettroni e positroni ed alta luminosità 
In grado di rispondere a esigenze di Ricerca di base o di Oslca applicata. Il progallo prevede un finaruiamento complessivo di € 
250.000.000 in 5 anni ed ha ricevulo un quola di asse(jnoz.iona anticipala pari a € 19.000.000 nel2010 a vnlere sul FOE Integreta 
da une quota di € 15.000.000 a valere su avanzo ente. Polcheè il progetlo ha tardato I"evvio laquola assegnata per Il 2012 ti slata 
ndotta cd ti stata per1 a€ 18.891.750 ed a e 1.500.000 n912013. Il progetto in seguito è stalo sospeso e [Xli chiuso e non sono 
previste assegnazioni ulteriori. 

TOTALE PROGETII BANDIERA 1,500.000 -
L'Italia panecipa all'Impresa Comune Europea per il progetto di scala globale ITER dedicalo allo sviluppo dell"energia da fusione 
(ITER·8roader Approach). ITER è un esperimento denomin<lto "lokama"-" proDetteto per dimostrare la fallibilità tecnologica e 
scientifil::a di un reattoro e fllsione su piena Bcale. [I progetto durerà 30 onni. di cui IO per le costruzione e 20 per il funzionamento. 

Fuslon far Energy (F":E) è un'miziatlva comune dell'Unione europea per il supporto aUe attività del prooetto ITER. l'organizzazione 
é stata creata nelfambilo del trattalo Euratom da una dedslone del COnslglio delrUnione europea F4E è responsaOlte di fornire ~ 
contributo europeo a ITER. ed inoltre sup[XIrta la ricerca suUa fUSione e Iniziative di sviluppo. F4E é stab~ito per un periodo dI 35 
anni dal19 aprile 2007 ed ha sede In Spegna ~ contributo italr<lno per la partedpazlone e lale Agenzia, pari a 569.400,00 è a 
carico dell'INFN e compreso nell'assel)natione. 

Lo European X..rny Free Electron Laser (European XFEL) è il progetto intem<lzionale di costruzlona di una nuova sorgente per ili 
produzione e ruso scientifico di impulsi unra-brillan~ e ultra-brevi di redlazione X con coerenza spaliale. L'infrastruttura. basata su 
un acceleratore ~neilre a SUpen:onduttolll per elettroni lungo 1.7 "-m, fornirà gli impulsi di radiazione X che verranoo indlrizza~ a 6 
stazioni sperimentali per eppHcazloni sdentifiche essolutamente innovative grazie aDe presla..Zlonl mal raggiunte fino ad oggi. Gli 
esperimenti. che ci si espetta essere "rivoluziona n"', riguarderanno molle discipline, dalia maleria condenseta ane naooscieru:e. alla 
biologia strutturale. L'Italia ha firmato raccordo di parteclpezione e I~mpegno a contribuire con una quota complessiva di 33 MEuro 
distribuita su più anni. L'assegnazione 2013 all'INFN copre i costi inerenti la collabot<lzione con DESY che inqu<ldra la fomilutil di 
cavilli superconduttrici e criomoduli per il contributo Induetriale in~"-ind ilei iena auli"acceleratore. attlvita d~ R&D e la prosecuzione 
dol progottl PIK per le ulteriori fomiture in-kind sulla parte sperimentele. 

EUROFEL li un'iniziallva che prevede la creazione di un consorzio di interesse pan-europeo che unisca e coordini la progettazione 
e l'utenza dei Free Electron Laser (FEL - Leser ad Elettroni Uben1 di energia intermedia prevlsllin Europa. Fanno parte del 
consorzio selle partners (Eletlra· Smaolrorle Trteste S.C.pA -Italia, DESY-Germania, BESSY·Germanla. MAXIab-Svezia e 
STFC-Regno Unilo. PSI-Sviuetil e INFN·lta~a).1I progatto EuroFEL he l'obiettivo di inte~ralllie infrastrutture di tipo FEL che 
attualmente opereno (FLASH), sono in fase di coU<ludo (FERMI@Elettra)odiprogetto(PSI. MAXLab) in Europa in una 
infrastruttura distribUila che ottlmlZzi gli sviluppi tecnologici e l'offerta all"utanz.a aclentll'ica ancha coordinando la realizzazione di 
stazioni sperimentali complementari. I FEL sono amplillcalori di radiazione di nuova implementazione che producono impulsi di luce 
coerente. Quesli fasci tilpprescntano sonde ultrevelocl par Indagini sulla strutturo alomica. elettronica e magnetica della materiO!. 
La quola 2013 coprirà le spese di implementazione delle beamlinas, slrumentazione ed estensione delle tecniche pump-probe 
accessiblli alfutenza sia su FERMI@BeltrilchesuElettra. L'INFN é capofila dellll collllborazione e assegnatario del finanziamento 
che serè ripartito con CNR e Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.pA 

"b 
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M1UR TABELLA 7 
RIPARTO FONDO ORDINARIO ENn DI RICERCA ANNO 201-4 

tonsoUd:lm e1M evolvere le :;attiYitti (t)e e. S\atll reaUl.Ulw neW;m>;bito dI JGI in un quadro d, portala ~)
intemUltll'laJe.1I progetto intende, il'lOllre, ,;tof'l11gUfiilfle a:r.uJ puoonilm.;t ooWQi'1111o le MIIV\lè noi CQmpo dol CQleolo distriburto e l agire 
da ·coUatlte' tra le ",arie ini.ti31illfl eststonU (o pitlfllflcato) pt/MlIle POI speclfi.;i ambiti lorrll~ Q paf eomi)f\~ di utili:uatori tlefmiti, 
oome I Progetll PON, I ProgeUi POR ,i progotU Smart CiUo$ O CJustò)( TOç(lQlogJçi;) ll~ campo JntemazJonale I progetti' ESFRl ~ 

impiM\islil;a. Pertanto $1 richieder.mm impoMOII inlefVMIl 
delle sic:urC:l'ZII: nelle grandi sate che diverranno mI,llt!u1ente. su:la v~.mtll~ O 

aetvlrà a f~, pot lo plu' In k.!nd" con aluto d~ personale qI.JaflrlC8to, elemenl! dslrfloCC$l~ilfatore. Il 
I ha un vs10r0 Ghe ttGsG(jnde la teklru:o, PIJI' non inlst:ur8ndota, CSU'ndtl ur\<l COI1.abQ(~~ 

di mol'~ paeSI dI}! MO'dio Ornmto, Itr.eklln<:luw, 

!ò seopo di ttudi;)re Il ~i4lmm10 d.Ja r.1(jjaziooe !'IeUÙoruç,a sui rmllatinN ~l 

IlaUf piO intensi del mondO' fm!inal.i alIo s1:vdio detta materia su sc;!& 
basata su:; siU lC!C.4i!zzJlU nell'Europa oAJlntal$, dQYe \'OttttM\O rn9liu;aU 

di EU: Al'IQ-second P&r (Unghcti;l), SeamllrlC1- PIDwt {Re~Coca). Ptut.o!'llJG:feaI Plfter 
tutiJ i pJlaslJi di EtLL'sssegruu.iorl6 2013 aJ!'!NFN tilPf'I& la spesa porta ptOQl)It.aliOr<. e $vilvppo dI 
l!..Mi e ncl "pi:lilrs" di EU III prO\lkOO unn coJIiiI~ CQn d~rnooo deNa OSOffie COI'! CNR (l Ekltl/:"a 

p~~~~~,~E 
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MIUR TABELLA 7 
RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTI DI RICERCA ANNO 2014 ,~~ 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUClEARE INFN 
2013 2014 

Ammantare &p~lione sintetica delle attivllt! sclonUnche lwe1tO 

Proposto 


nome J»'09dlo Ammoo.... 

lj,S2U94 ~m.o quadriennale di C<lnsolldamaoto, eornpletllmen!o e migbor:ametllo delil,! prest:mooi delrintmslfu(lUNi diiel1ltwihi di 
doU'INFN 
Inrl1llstrot;tu~ acceleratori 

r\1uvsMa pan..europea costlmlta dllQll $CCUlerlllQri di particelle tloII1NFN. Sì lratta d'ìnfnlstrul!tJre li: rieel'Cll $l(wal.e n$i printipa!i 
isboralor! delnNFN con ~rattensl1dm CQfIIp1ame!1tarl troloro e IlpeM ad un'ulenz.a IIIICfrnll':iDf'a!tt e mt~tJdI9clplmare, Il 
programma preveda: Il Legnoro il compfe!nmenlo dei dclotrono p«coMetllirne urI utiiiuc sia perle ricm::he dì flslCil nuciellfC che 
perla Pfoouz!one dì radioisotopi per ra(jdarrn1lçl; 1'1 FnUetlli il mrmo!idamert,o deWaccelcrntonl Dame, li pojenziamento delia Une&: 
di lest Il la progett.:u:.kl!'le l) (eelilzB.zl()l'1e della (Me ~o::ee$$lvj) delle moochm3 iii eletln;mi libort SPARC, ti Ferwl-lABEC il 
migliorilmento deIIn prGlUazioof dfilrao:::e!eralofe derl!G.1lto ollo studio del beni OJJ1uIOlb e de~'timbkmtll; a Ca!aoia un interve'1W p<U' 

aumentare rinlen$il.à del (idolfonE! al fIO!! di ~'.IMlir* $\~ di QII6ngllElrdia nel campo delle motnt>i <II tfansiziol!e nude,m:. li 
linat\ZiarMrllO' riclllc\1P si nfonliC& aDa opet$ preYÌ$le r.el primo (Inno del progtatMlO 

-~~~~~~~~-~ 

TOTALE A TTlIIIT A' DI INTERNAZI()NALIZZAZIONE 38,958,764 
(;"ISS! IGran Sasso 

32.100.000 
Socondo quanto previsto (le apposito OITllmdsmanto al D.l. n. 512012: 141 ftl$p c;l1 CQl1l1tirsione 

S~h:nce Irnòtftut. 

TOTALE PROGEntJAlITA' DI CARATTERE STRAOROINARIO 

TOTALE ASSEGNAZIONI (importo arrotondato) 268.917.441 277.433.644 

PER C~NFOf\IV: 
Ol~"Valentirl~' 
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MIUR TABElLAB 
RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTI DI RICERCA ANNO 2014 

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA {lNAFI <~ 
2013 2014 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 80,611,660 
I I l Quota 7% remialità 

TOTALE ASSEGNAZIONE OIlOINARIA 79.564.633 aO,611,660 
l 

2013 2014 
rnmro progetto Ammontare proposto spiegarlone slrttetie4 delle attività scientificlle svolte Ammontate 

ASTRI 1.430.412 Questa proposla è incontrala su OS5erva7,loni da telTIl per lo studio dana Più alta 
porzione di anetgia de! fotoni gamma. la sFIda è far funzionare i riIE"",aloti li lerra per 
raggiungere compelitivité ancho a liv;)U! di QlWrgia fino ad oggi appamagglO dei salellili. 
Obiettivi: 
- Sviluppo di specchi per oliMlNazione da ie,fa El basso cosio di ptocìuzione con 

mantenimento dI qualiLé ottiche più che $Oddisfacenli. 

- Oltiche per tecnit::l"w: di lov&Stl!jazlonl blom&flce!e non irwasive. 

- T emkhé per la rooceotravonu di eoerg;<l' wJe:o. 

Il progetto PflWe®. il partire dal 2011. il fm3tlZiamenro di una somma çomple$SMJ di € 

aooo.ooo in 3 atII\i. Il progetio ho ~ UM Qt.KIta di fmanziam<snto antlcipata pari Il E 

3.000.000 nel 2010, UI'\8 qilllta di ft'l2!UÌarntlnto pari a € 2.000.000 noi 2011, {2.00tlOOO 
nel 2012 e € 1A:SCI.~12 nel2013, Il flNilnzlamamo complessivo del progetkl é stato 
QOPerto o:m le (tuOIa auagnetedel 1010 al :?D13. 

TOTALE PROGETTI BANDIERA 1.430.412 -
TNG Tolescoplo 
runtoMI!:! Galll(lQ) 

400000 Si tratta di un ta!escopfo nazionale di 3.5 m di oiilmotro, focalizzato Sli specifici 
programmi sc1enlifrci alla mente compalil!v! soprulUllO di ceratl~izzaziOne de! pianelf 
extrasolari L'a!lSegl1l!17.fone propost& por l'anno 2014 il pari ed auro 400.000,00 

SKA 1.250,'000:60. 1.005.612 

TOTALE PROGETTI STRAORDINARI 

Il progelto SKA· S'lUNe Kilol'nl!itre Arr~. rigl.r.lrda la progattazìooo a roattzlozior1a~di un 
radklte1ascopio di nuova gnoamuooe CM, a plOno regime, risulted! essete il più pol<llnie 
s'lruroonlo al mondo per fosservariona doIl'Unweroo Il procetto, dl5C9!a gloMle e die 
vede la partecIpaZione d: 5S I!lUh.G:it:mi di ficerc.;) di 19 paesi in Europa, Nord AmtHIea, 
Asia Orientale, Austroha El Suda!iic.;), pro-vada flnstall.azione <il migliaia di antenne, a 
basso tasso di inQuiMmento eletlroll'li.lijOQtico. distrìbuile 6U 3000 km di !!JnghelUl a 
coprìre- un'area di circa , miliooe di melfi quadrati. ti che dovrebbero fuw.ionaftl in modo 
sincrono come un'unica vasla antenna. SKA è nena lista dei progetlì selez.fomrti dalla 
Rosdmap ESFRI e la gestione della Pfooottaziooe li attualmenle affidala ad un OO<)$OI':tio 
lnIemaziooale in coi l'Italia è rappresenlata dalrlNAE Per la a:mp!assilè tBCllologiea del 
progetto, le ricadute sull'industria 8V811lata sono elavatlssime. 

- 400,000 

PERCO~tll' 
D1_,si~alenlir

CAP.723tl 
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MIUR TABELLA 8 
RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTI DI RICERCA ANNO 2014 

3.000,000Radioteleseoplo 2.557.468 
SRT (Sardegna} 

3.200,000 2727.966ELT...fSO 

, 

SRT è una della an:enne di du!metro pii! grande é di e~H'attérf;!ithe pni performanti a 
li'fflf!o e1Jropeo e fflOf'Idiate, SRT b looeto in Italia ed ha app!icazioni varie Che vanno dalla 
ricerca Astronomica elfo coml..lflicarioni con missiol"ll $p&iaH di qooolilà mai 
precedentsmanle raggiunla. $RT è insente in grandi collaborazioni internaziOna!! quali la 
rele VlBI. La CO$tl'l..l2.iona di SRT é completala e l'antenna é in fase dì commissionl!"t\f.ll .,~
sito & !i'Jill.lppalo vll'BO per conto, la strumenlaz:ionc dì prima luce sYiluppata Il progelto 
prtlscglJO con 11 completamento dello s ... nuppo 001 Silo, della stnlmantazi0fl6 

f 

E1.Kopean EJo:trcmely Larga Te!$$OOPEI. Il progetto E·E:LT 'la capo a!l' Eumpean Southem 
Observalo:y (ESO) che di per $e: rrunism la quasi totnlita della Ulml.inhà scientifica 
EW'opea della Astrol'll)ffiia Ollservaliva nel vislbffe e naU'ln1(W~ La ln1ras!rullutn E· 
EL T oonsisle nallelGSCOpio più grande mai fNogo1lato "ino ad ora (29 ml equll1alentil) il 
della strumenta1.lone;;t ç(lfrOOO. L'llalia oonttilWiSCO alla gemlo\1r$, progettazione, 
reahZZQZiona fI<I integrer:ione finale di parte della Ililrumentezione, in. particolare n.miUl di 
ot1ica adattiva multì-oonfugata MAORY, uno s!l'UfTlt!'nlo reellzzato da un COns«rio 
ElKOpeo COfI Pf Ua!iaoo (INAF) e costruzione 0:d inlegraziO/le in It<llla (Bologna) Cflalia 
ifloltrEl Ò unO! poter.ziala SéCla per la cooroinaZione ad integrazione in fuluro anche di 
ql)l!lsti progetli. 

erA 1352.'189 11 CharenkQv TeleS(;t:>pc Arfay (eTA) è l'osservatooo ;Jf;t:ronomICQ ÌI'ltama.tionale pa;
raggi gamma nell.n regklne dal TeV. CTAe una grande facllity raccotnandata in Europ$ 
dagli "acMsory body" ESFRI, ASTRONET a ASPERA e negli USA nall'ambito della 
Decadal Svrvey 2010, Le fase implementativa di CTA é prellista cominciare già nel 201-4, 
con 1'000e!lM:! che l'Osscrvolorio divenga completarMn\e operativo entro 112020, L'INAF 
è il capohla dalla fornilure dei 70 le!e5CQpi di alta energia dell'alTay. 

TOTALE ATTIIIITA' PIINTERNAZIONALlZlAZIONE 

TOTALE ASSEGNAZIONI (Importo arrotondatof 

7.450.000 

SS.445.045 

7.203.535 

88.215.195 

~np~R\llÌt:. 
,,~VtlIPrltìW' 

CAP. 7236 
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MIUR TABELLA 9 
RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTI DI RICERCA ANNO 2014 

,~ 


nome progetto 

EMSO 
Coordinamento 

EPOS 
Coordinamento 

--------

I 
I 

I 

I 
I 

2013 

Ammontare 

1.350.000 

1.800,000 

I 

I 

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) 

I 
I 

2014 

Ammontare PropostO' 

1278]34 

1.704.979 

I 

I 

2013 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
DLEG 104 

Quota 7% premialiti> 
TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA 46.197.105 

spiegazione sintetica delle attività scientifiche svolte 

EMSO é la rele europea di osservatori multl1:bsciplinari sottomarini che;$t 
estende nei e oceani europei da!l'Artico al Mar Nero, attfaver$O l'Atlantico nord· 
occidentale c il Mediterraneo. Con un" rete iniziale di 11 nodi, EMSO è rivolto al 
monitoraggio dell'ambjente marino con lo SCOpo di raccoglie!'ll) lunghe serie temporali di 
misure fomite da un ampio numero di strumenti per lo $ludlo del fenomeni che interessano 
i fondali e la colonna d'acqua e con diverse scale temporali. Particolare attenzione è rivolta 
allo studio della biodiversità, alla mitiganone dei geo~hazard e al ruolo degli oceani nel 
cambiamenti climatici. L'Italia è il coordinatore intemazionale del progetto con uno dei slu 
in acque italiane (Western lonian Sea). 

il progetto EPOS ~ European Piste Observing System • selezionato nella Roadmap ESFRI, 
inlende creare una infrastruttura distribuita di osservazione, permaneme e sosteniblle, 
realizzata integrando gli esistenti network per il monitoraggio geofisico (osservatori sismici 
e geodetici) con gli osservatori locali (os5ef'llatorl vulcanìci), e con laboratori (laboratori per 
la fisica delle rocce e per la modelliuaziane tettonica) presenti in EulOpa ed aree 
geografiche limitlafe. AI progetto EPOS partecipano 20 partner:s e 6 organizzazioni 
appartenenti a 23 paesi. L'Italia è il coordinatore internazionale del progetto attraverso 
l'INGV. 

TOTALE ATTIVITA' DllNTERNAZIONALlZZAZlONE 3.150.000 

TOTALE ASSEGNAZIONI (Importo arrotondato) 49.347.105 
-

2014 

48.831.353 
2.000.000 . 

50.831.353 

2.983.713 

51.815.065 

I 

"ER C~FORMf 
CAP. 7236 
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MIUR TABELLA 10 ~ 
RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTI DI RICERCA ANNO 2014 

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRIM) 

I 

2014 
Ammontare Proposto 

1.304.309 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
Quota 7% premialità 

TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA 

spiegazione sintetica delle attività scientifiche svolte 

Partecipazione a nome dell'Italia al Programma Comunitario EMRP (European Metrology 
Research Programme), e versamento del contributo italiana al "ccmmon pot" per t'adesìone 
all'associazione europea Euramet eVo che riunisce gli istituti nazionali di metrolog!8 e 

2013 

18.430.791 

2014 

18.613.330 

18.673.330 

I 

coordina la collaborazione degli istituti nazionali di metroiogia (NMI) d'Europa neì settori 
quali la ricerca nel campo della melrologia, la tracciabilita delle misure alle unità SI, il 
riconoscimento internazionale delle norme nazionali di misura e di calibrazione e le capacità 
di misura (eMe) dei suoi membri. 

TOTALE ATTIVITA' DIINTERNAZIONALIZZAZIONE 

TOTALE ASSEGNAZIONI (importi arrotondati) 

1.530.000 

19.960.791 

1.304.309 

19.977.639 
--------------

2013 
nome progetto Ammontare 

PROGRAMMI 1.530.000 
COMUNITARI DI RICERCA 
METROLOGICA 
(EURAMET) 

I 

-----------_ .. 

"ER C~CRIVJ;
CAP. 7236 r)!.~ Vt,;ilt:nt1?,li 
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MIUR TABELLA 11 
RIPARTO FONDO OR01NARIO ENTI 01 RICERCA ANNO 2014 

nome ptogetto 

EuroAflJO 

PRACE 

ECCSEL 

NAVE EXPLORA 

I 

2013 
AmmontaI'\'!' 

1.000.000 

500.000 

850.000 

2.000.000 

----

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFlA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE· OGS 

--------

2013 2014 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 13.716.930 
QlJota 7% Premialita 

TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA 13.538.767 13.716.930 
2014 

Ammontaf$ Proposto $plcgl)wne slntetlca dolle fltthrltà scientifiche svolto 

852.489 EURQ.ARGO Et là comJXlDeme Europea deU'infraS1rutlUra di ricerca ti; scala globale dedicata 
alrosaervaZlooe In SIto dCGIi ocaani come sOr'jjGl1\e unica dllnlonnazìone SUl ruolo degn 
oceani nel sistema dmalico. L"mfrastruttura Eu(b-hgo e utiliznl un sistema di circa 3000 
boe, distanzIale circa 300 km funa dalraUr8, attravtlf50 tutta l'atee Oééanica libera dai gl1i.accL 
Il programma inlcma;:ionalc Argo è sostenuto da Wortd Me«xlrotoglcal O19llnìs.<Jtlon's 
Chmale Research Ptogramme, il Global Ocean Observing Syslem (GQOS), e 
rrntetgovemmental Oooanograptlie Commlssion. 

724.616 L'mfrastruttura PRACE • The Partnership for Advaoeild C~ng in Europe - rappreseillil 
-  - ------ -

fapproccio strategico europeo P!"'f il catco:o ad alle prestaliorti. PRACE ooncentra le tisors.e 
distribuite in Uil nUrrtl'ifO limitato dj centri di PUl'1ta a liveUo mondi<Jlo (world-class top--tier) in 
una slrtgCla lnf!bslt'uUura COf1flessa il cnntri di scala nazJO!l8le, regioMle e 101;..;'110, formando 
rosi una potente tete per il calcolo sCienttrico, Differenti architetture deVa maechlna SOl10 
pensate per slXJdi$laro lo ricMiesto dolle diverse aree sciorttificMe o ricarttto appUcato. La 
strutwra di PRACE può essere l''i1pprc5cnlUta COI'I una piramide, dove i cenlli loca~ 
costituiscano la 'base della pi($rnide, i ccntn nalionali e regionaU lo strato inletr11edio, e i eclltri 
p(l1' i! C<llcoto od alte prostarloni la punta, PRACE e una I1eIle dfecllnlrastrutture de!la 
Roaarrnlp ESFRI che 6 passata in faso di implementmione, 

ECCSEL sia pel European Carbon QK»ddc Capture andStOfsg8 IBbouiìmy Inrro'!i'ti-U~ 
--------

42:6..245 
Si tratta al un'iniZlalilla ~r la realizzaZione di UflS il'lfr<1slnJltura pan-etlropea mullieentriC<1 che 
colloghi j migliori luboralori esistenti io Europa per l'avanzamento delle tecnicho CCS (C02 
Capture end Storage} e ne teali.l:..::i, <I compklmanw di quasli, di nuovi atlatl! i1 far uvrulUire le 
conosçonze Il le competc!1Z.O in quesLO impoltanlissimo setlore delle geoscionze applicate. 

TOTALE ATTIVITA' DIINTERNAZIONAUZZA2l0NE 2.350.000 2.003.350 
2.000.000 NAVE OCEANOGRAF!CA EXPLORA 

l'Istituto nacionale dI oceanogralia e di geofisica sperimentale _ OGS è proprietario OOIla 
nave oceaoograiica EXPLORA, uOica nave <1.1 ticc.ro.a italiana ID proprteUl di un ente pobbl1oo 
certiftcat<! illia naviGaZione oceanlc.a, attre:uAta çon slTUmel'ltallone per f\lJevi rnMo
balimehù;:i.tld alta rischJZ.ione 00f1 oodl)$(",llglio mullirasciO ti" 100 tl 800 me:rl11ì profondii<ll. la 
nave necessita dì con!iflua aCC\JraUl manutenzione ed è per tale $COpO (:ha il MIUR accor'de 
da <IMi all"OGS uno specl11co contribtt!o slraorélO<':lW, che anChe per il 2014 é determinato Jn 
€ 2.000,000.00, 

---

TOTALE PROGETTUALITA' 01 CARATTERE STRAORDINARIO 2.000.000 2.000,000 

I 
TOTALE ASSEGNAZIONI (Importi arrotondati) 17.881t767 17.720.280 

) ) 

-~ 

CAP. 7236 
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MIUR TABELLA 12 

RIPARTO FONDO ORDINARIO ENTI 01 RICERCA ANNO 2014 

STAZIONE ZOOLOGICA ANTHON DORN 

2013 2014 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 12.756.409 
I Quota 7% per premìalità 

TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA 12.590.722 12.756.409 
2013 2014 

nome progetto 
Ammol'ltare AmmontaR! Proposto 

spiegaziooo sintetìca della attività tcientiflc:he $volto 

EMBRC 
Coordinamento 

1,350.000 997.413 l'infrastruttum {flSltibuita EMl3RC ~ Europe:an Marine: BIOIoglCal Resource Centro - selezionata 
dalla ROadmap ESFRI e cosldulla da un M!ViQ/'k di labOratori etlropel di biologia marina e 
btoWgia moIeoo:are dle garantiscono: a} racçesso il diverse aro<!' murino coOOere e relativi 
ecosistaml; b) l'Offerta ti! organismi marini modello per la ricerca iniardis.cipl;nare; C} seMzi 
coordina!! comprenSivi <ii bÌOIlaOChe e piatlaforme ~Ie alla genomica. alla biolo!Jiil 
SlruUural8 e funzionale, ab microscopla il! alla bloinformeUcù; dì !'oIHllita di forrn.azione 
mtetdisciplinaro nelle scienza biologiche manne e nella genomica m:leguate ag~ utontl finali 
dcile infraslruttufO; e) jj coinvolgimento su vast-e scala dagl! utenti a dei cittadini in ganarme, 
EMBRC è una infrastnrllUf3 della Rot:ldmap ESFR! a cul parleclpano i:3 eenlli GUfopei 
altamente spetoililizz.ali preoonti in Francia, Gran Bretagna, Germenia, Grada, Norvegia. 
Portogallo e Svezia, oltre al laboratorio Europeo di BiO!ogla Mofeçolerc (EMBL), L'Uatia 
agisce da coordinatOle intemazlonale attraverso la Stazione Zoomgica AnlOn Dotlm, 

TOTALE ATTIVITA' OIINTERNAZIONALlZZAZIONE 1.350.000 997,413 

Consorzio 
BIOGEM 

1.:500,000 1.:500.000 li Conson::io Blogem, Biogem (BiotecnOlogie e genelics molecolare nel Mezzogiorno), un 
consorzio fonnato da Cnr, UniversUa di Napoli Federico Il e la Stazione zoologica Dohm di 
Napoli lavora per identifica~e meccanismi genelici preposti ad impot1anti lunzlonllislologiChe e 
responsabili della altarazionl che producono nell'uomo rileV<JnU patologia. Ma I3logem sorgH 
anche per attivItà di seNlzio con aUre islituzioni scienUlk:tlO od imprese 3d allo conlenuto 
tecnologico. Tra le attivila enche la torm<JtOooe e la diftusione della cU)1Ura sc1onliflea. Presso 
Biogem, infatti, In COllaborazione con UniVersità italiane, sono realiuaU COI'$I dlla\lre<J 
magistrale, dottorali di riceleol e master. Periodicamente, Inoltre, SOM organìu.ali e\lBml di 
approfondimenlo (l diffusione dl~l!a cultura sclenlifica. 

TOTALE PROGETTUALITA' 01 CARATTERE STRAORDINARIO 1.500.000 1.500.000 

TOTALE ASSEGNAZIONI (Importo arrotondalo) 15.440.722 15.2$3,822 

~ERC~UKMl 
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CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE 

2013 2014 

nome progetto 

I 

2013 
Amtl'lQrrtaro 

2014 ; 
Ammolllare Proposto 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
Quota 7% per premialità 

TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA 

splega;!lone sintetica delte attivit<\ twlentificno :$\,011. 

7.740.262 

7.842.129 

7.842.129 

Progetto E1ettra~ 
F~i.EurQh:{ 

1HIOO.000 6.000.000 ~-e -OOStruzjone-di imPimlilcl1e Wl'lSGnl3fl1) In realizzaVooe a l'avvio del progetto FERMI· Elallnil 
collegato Si progetto di In/fastrutlvra ElJ.eUROfEL approvato alivcllo del Consiglio EU e irlserilo nella 
Roadrnap ESFRL Progntto giA in fesa <Ii f'llIQliualiooa 00f! finanriamento parziale da EU-MIUR-Raglone a da 
autofinal'lriamento. Il progeUo pr_de un lirulro:i<Imonlo complessivo pafi a € 45.000.000 in 4 tlnni ed ha 
ricevuto una quota pari a€ 11 000.000 1'IIt12011, lE 10233031 nel 2012. € nOOO.OOOnel20t3. 
l'assegnazione proposta per ront'\O 2014 iii pan € 8.000.000 

- -  - - - - -----------------

TOTALE PROGETTI BANDIERA 11.000.000 8.000.000 
.5800J)00E5S SpallatJon 

Soun:;o 

NFFA 2.250.000 -

L'Infrastruttura E:SS- EUl'Opasn Spallation Soorco sarà lo più il1lonsa sorgente (li neutr-oni operante al mondo, 
un'infraSirullute pal'l-Europ.e<a disponibile per aooogilere une comUfiIta 'Sclef\iifice di circa 5000 riéèrtatòri 
pro'lenienti da molte aree scientifiche o teCl'lolo{;iche, Gli jrtan~i fnsci di nautroni di besse energia che 
saranno diSponibili a ESS permaHerel'lno rruolle opportunità sperimentali per la misure in lempo r'eale, in situ, 
in vi'lo, incluSQ le misuro di aventi dinamici su seula nanomctrica. Questi cspcrimenli permetteranno di 
comprendere la strutlura, la dinamlca e la funzione di sistemi di complessit.é crascanle comprendenti $ia 
materiali organid ed inorganici che i biometeriali. Si prevede cha ESS, come infraslrutture multidisciplinere, 
avra un forte impOlito o applicazioni In molti seUori induslriali. L:lIalie partecipa alla fese di pro-costruzJone, 
La costruzione durerà 10 anni e lo s1nJHamenio della sorgenle elmeno 20 annL Le quols 2013 di Eleltra 
Sincrolrone Trieste per il tramite di AREA copre I cosli di progetto per simul<l7.ioni elaltromagnelime di C8l1ité 
a rooiofrequeru:a, studi S1J1I1l dInamica dol fascio di prolOni e dir>egno di compomln\i meccanici e del V1.Iolo 
della mecmina. sistemi d; sincrooiuatione e di slrumeolazioM avanzala per ~ diagnostica dal fascio 
Prose!:luirà l'miOflC" di INiluppo dci progetti di slrumont.nlono CtlITIO rootr~bv(Q in-kiod dell'Italia a ESS.Elctlrn 
Sincrohone Trieste ò capofita por 11 trnm!ta di AREA delle collebQr91ione e essegnalsrio del finanziamento 
the sarà ripartilo COf"l CNR o INFN. 

NFFA - Nano FOlJtldry and Fine MliItysis il il progello di ,n(r-<tw!t""" OUrop&a dlStoouita per le nano 5eÌ6nzé 

dm i'>!:agra una 5lrutlore ope!l-Q(".o:tss: di nl!!1"10 fOOndry (XlI'I gli strumenti por ranalisi dalla materie basati sulle 
grand! so.-genti impulsale di radiaziona NFF A SViluppa la cap.ac4a di sintesi, mlflO fabbrk.a::ione. nano 
metrclog.a e manipofazio09 della malaria con precisione: atomica flnal~\1;I elio sviluppo delle licerGa su 
energia (idrogeno, supefC(lf'ld..AIOJi, e.:llalisi). lXiIltIle (rumobìologjn, bio-medicineì e aml:liente (ciclo 
delraoqua). L'Italia ha il roordinernGl'llo ou!'()peo dilli progl!!Ua cui partoclpano UK, Svi7~, Auslrie, Sp.8QM. 
NFfA è runico progetto di inflSsUuUura di rl~rta europea opefHlGl!leSS por le naflO &cienze con 
inlegrazions &etta tra nanofoundrie.s e sorgenti di radilulOilo. Flettrn Sir"lcrotrone Trieste per il tramita di 
AREA è il òOOltlinbtore eurOpeo ed è e5segnalalio del finanzia~ FOE che sara ripartilo con il CNR 

PER CO~t\\';
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Et.HTRA 

C·ERIC 

. 

6:500.000 

5.328.059 

S.541~1-a1-

Il Sinerotrone Eletlm, COI"! le attuali 26 linee di luce e i 10 labcraton di supporto, C1.JO iiwcifltirnenii~-
nolramblto di pi1'.\Qetli europei, altrae a ~, in tegirne di Open Acx:ess. rimieste di analisi", manipolazione 
ffilM) e Mnomelrìca da c;rçs 3500 utiUzzato:ilanno da Circa 50 Paesi EU e extra EU e da1mptese. I c.ampi di 
attività coperti vanno da medicma a beni o.lIturali, formaxion& $l;ientificollf'.cnka, Qet'\IJ1'az.ìooe di spln-Off. Il 
labor3!orio integra (isorse umane e slrumen!ali di Enti partner: iAEA. ICTP, CNR, JNSTht CNISM, Enti El 
Uniwrsité Il.allane e dene Rapt..'bblica Cella, AiJsttia. Cermania, India. 

C ERIC • Gemer EI.lJOPl!t<il1l Research Inlrsslructu,e Coosortium 
C ERIC e In fase di .... anzata costiturione:. con rOpprovezlone dei Ministri dali" Ricerca 019 Paesi, che 
har'ltlO indk:ato rllali8 come sede eenll'ale e am:ribuiranno con l'aper1ure di un Centro Part.11Or per ciascun 
Paese e eon CQ."Itrilwti in kind e dal plOpri lcodl ~I1JiIUftlIi. Ogni Centro opererè in f!'l/XII:I integrato e 
CMlplbmentare ttIfl gli sllri, 9 Anche come ingresso e suppor1o nazionale. t'ambito e l'Analisi fina @fa 
Sinlos! del Materiali, al livelk.l /'IanosclerIUI e nartOtec:nolcgll't Questa infrastrutiura: dislribuila si propona di 
contnbuire 81 po:el"lZiamento mila Regione Cenllo--EuroPM in I1)i'.lleri3 di enaUal e di sinlesi d! materiali 
avanzati e per le sacrw.t della vUa, aeando una efficaoo mtetfaccla con le aUivita cl! riccn:.a ed imovazlMe 
teroOioglca di queste ampia (egione e1.Jropea, 

I 

TOTALE ATnVITA' DIINTERNAZIONAUZZAZIONE 

i 
TOTALE ASSEGNAZlONI (Importo arrotonda.o) 

._------

1USll.OOO 

33.290.262 

10.869.239 

26,711.359 
._------

~ER ~OfolfOR\i,'
enthD~t:l val ' 
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ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA (INDAM) 

I 

2013 
Ammo

I 

ntare 

200.000 

2014 
Ammontare Proposto 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 

I Quota 7% su premialita 
TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA 

300.000 

spiegazione sintetica delle attività scientifiche svolte 

PROGETTO COFUND 
Nell'ambito del VIII Programma Quadro della Comunità Europea. l'lstitulo nazionale di alla 
matematica (INdAM) ha ottenuto un finanziamento per un programma quadriennale di borse 
di studio post-dec Marie Curie, di dureta biennale, nell'ambito del programma 'People Co
funding of Regional, National and Inlemational Programmes'. 
Il contributo streordinario è previsto in € 200.000 annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 
2012 ed è finalizzato a finanziare parte della quota di pertinenza dell'ente, prevista 
complessivamente nell'ordine di € 1.600.000,00. L'ente ha richiesto per il 2013 una nuova 
assegnazione del contributo, avendo vinto un nuovo analogo bando con la Comunita 
Europea. La richiesta e di € 400.000 annui per 5 anni. L'assegnazione proposta per il2014 é 
pari ad euro 300.000 

2013 

2.225.899 

2014 

2.255.191 

2.255.191 

. 100.000 
Consorzio Interuniveristario per l'alta formazione in matematica (CIAFM): costituito nel 2004 
ha ottenuto il riconoscimento ministeriale. Il suo obiettivo è promuovere, coordinare e 
svolgere attività di formazione di studenti e ricercatori nelle scienza matematiche e nelle loro 
applicazioni. Sono soci fondatori la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, l'INdAM, l'Università di Perugia, l'Università Milano 
Bicocca, l'Università Bocconi, il Politecnico di Milano e l'Università di Firenze. Per il2014 
l'assegnazione proposta é di Euro 100.000. 

TOTALE PROGETTUALITA' DI CARATTERE STRAORDINARIO 

25.575 Scopo di questo Campionato é incoraggiare la Gioventù mediterranea, sia ragazzi che 
ragazze, a coltivare un interesse per la Matematica, une disciplina di grande importanza per 
la crescita dellla comunità culturale del Mediterranea, con la sua molteplicità di nazioni e 

200.000 400.000 

religioni. 

TOTALE ATTIVITA' DIINTERNAZIONALIZZAZIONE 

TOTALE ASSEGNAZIONI (Importo arrotondato) 

-
2.425.899 

25.575 

2.680.765 

nome progetto 

PROGETTO 
COFUND 

CIAFM 

Campionato 
Matematico della 
gioventù 
mediterranea 

CAP. 7236 
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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "E. FERMI" 

2013 2014 
ASSEGNAZIONE ORDINARIA 1.867.603 

I I Quota 7% Su premialità 

TOTALE ASSEGNAZIONI 1.843.346 1.867.603 

'JERCo~RMt 
O:' ~alentill(' 

CAP. 7236 
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----------

I I 

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI 

2013 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
Quota 7% su premialità 

TOTALE ASSEGNAZIONI 659.842 

2014 

1.161.833 

~ 

1.167.833 i 

pER C~,'tI"
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