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Comunicazioni Giunta
• PNRR: interazioni Presidente-Ministero. Il PNRR è articolato su 6 missioni e i fondi 

saranno erogati sotto forma di bandi: digitalizzazione, innovazione, competitività, 
cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità 
sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

• INFN impegnato nella missione 4: Istruzione e Ricerca, componente 2: Dalla 
Ricerca all’impresa. Potrebbe entrare anche in «salute» e in «inclusione e 
coesione»

• INFN sarà capofila di progetti su ET e superconduttori

• Maggiori info: https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-07102021/pnrr-
le-linee-guida-iniziative-sistema-missione4-componente2



• INFN non vuole perdere il parallelismo con l’Università riguardo la riforma
RTDa-RTDb, si discute se inserire una tenure track anche negli enti. Anche il
CNR ha più del 70% dei dipendenti nel III livello: bisogna fare una azione per
gli attuali III livello. Per ora non c’è un accordo tra gli enti sull’opportunità
della tenure track.

• Nella discussione in corso in Parlamento si vuole stabilire che gli AdR si
possano dare solo a chi ha il dottorato, questo però causa uno squilibrio tra
ricercatori e tecnologi.



Bilancio

• 5.5 MEu di budget 2022 + 560 KEu di avanzo 2021 = 6.1 MEu

• 1 MEu di indiviso (contiene anche i grant)

• Richieste totali (sigle più call): ∼65% circa finanziabilità

• Tutte le sigle vengono quindi tagliate tra il 60 e il 70%.
• Molto SJ
• Più rigore nella valutazione dei costi

(ad esempio: presenza di offerte)



Call

• Presentate a luglio 6 call, di cui due a tema ET
• Il panel giudica tre call in fascia A, tre in fascia B e due in fascia C
• Giunta disposta a finanziare le due call a tema ET (NGSA, VACRET dopo 

referaggio)
• CSN5 decide di portare a settembre le call A e B per decidere quali

finanziare (FRIDA, HYDRA2, HASPIDE, SIG)
• Delle due di ET solo una passa la valutazione della CSN5 (NGSA)
• Le 4 di CSN5, dopo lunga e difficile discussione, vengono finanziate tutte



HiDRa2

• Passa a stragrande maggioranza
• Si riconosce il lavoro fatto rispetto ai suggerimenti

del panel nella valutazione precedente
• Si riconosce l’affidabilità dei proponenti e la capacità

di portare a termine quanto scritto
• Si apprezza la solidità della richiesta
• Viene tagliata una parte del Progetto che non è stata

molto capita e si insiste su tematiche di TT
• Pavia: RN (Bob), RL e RWP (Gabriella)



74%



Possibili Novità
• Data la difficoltà nella valutazione delle call e dato il malcontento riguardo

alla capacità di selezionare adeguatamente le nuove proposte a luglio, si
apre una discussione sul meccanismo di audizione

• Proposta del Presidente: il coordinatore non presenterà più le proposte
nuove a luglio, ma si valuteranno i proposal da parte di membri della CSN5 
a seconda dell’ambito (interdisciplinare, rivelatori, acceleratori), per 
garantire più oggettività. Maggior rigore sulla possibilità dei referee di
interagire con i proponenti per le call.

• Criticità: eccessiva formalizzazione, poco tempo.
• In generale è emerso che la qualità delle proposte dovrà essere molto alta

per poter essere finanziata e che il meccanismo attuale risulta a volte poco 
efficace.
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