
 

 

Roma, 4 maggio 2016 
PNR 2015-20 

SCHEDA N.1  
 
MACRO-OBIETTIVO: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
(Coordinare ed integrare le risorse nazionali,quelle europee ed internazionali) 
 
Budget triennio: 107,4 milioni di euro 
____________________________________________________________________ 
 
AZIONE n.1 
 
Rafforzamento della programmazione congiunta (JP) e supporto ai rappresentanti italiani 
nel Comitato di Programma H2020 
                                      
                                                                                         Budget:            500 mila euro 
 
AZIONE n. 2 
 
Strumentazione di “matching fund” sulla base delle specializzazioni nazionali e delle 
priorità geo-strategiche condivise   
 
                                                                                         Budget:  26,5 milioni di euro 
 
AZIONE N. 3  
 
Cooperazione internazionale e sostegno al ruolo di leadership dei ricercatori italiani nei 
programmi strategici (PRIMA E BLUE MED) 
 
                                                                                          Budget: 80,4 milioni di euro 
 
AZIONE N. 4 (risorse non contabilizzate nel PNR) 
 
Ulteriori interventi per i programmi di ricerca spaziale 
 
                                                                                         Budget:412,0 milioni di euro 
 
SCHEDA N. 2 
 
MACRO-OBIETTIVO: CAPITALE UMANO 
(Le persone protagoniste della ricerca,mobilità, dinamismo e ricambio generazionale) 



 

 
Budget  triennio: 1.020,4 milioni di euro 
____________________________________________________________________ 
 
AZIONE n.1 
Migliorare la qualità della formazione alla ricerca - Piano straordinario per dottorati 
innovativi (internazionali, intersettoriali, multidisciplinari) 
                                                                                         
                                                                                          Budget:391 milioni di euro 
AZIONE n.2 
Aumentare le opportunità di crescita per i dottori di ricerca e ricercatori (crescita dei 
migliori ricercatori e stimolo alla domanda di professionalità elevate da parte delle imprese  
 
Attrazione di ricercatori dall’estero) 
                                                                                          Budget:246 milioni di euro 
 
RIDE - Ricerca italiana di eccellenza 
                                                                                          Budget:150 milioni di euro 
 
TOP - Talents 
                                                                                          Budget:130 milioni di euro 
 
AZIONE  n. 3 
I ricercatori protagonisti del trasferimento di conoscenza (spin- off - start-up innovativi - 
Dottori startupper e Contamination lab - Doctoral placement - Proof of concept 
 
                                                                                         Budget:103,4 milioni di euro 
SCHEDA N.3 
 
MACRO-OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE DI RICERCA 
(Valutazione selettiva e sostegno alle infrastrutture di ricerca, pilastro della ricerca 
internazionale, in particolare della ricerca di base) 
 
Budget triennio: 342,9 milioni di euro 
____________________________________________________________________ 
AZIONE N. 1 
 
Mappatura delle infrastrutture di ricerca 
                                                                                          Budget: 1 milione di euro 
 
AZIONE N.2 
 
Governance e nuovo strumento finanziario per il sostegno alla rete nazionale delle 
Infrastrutture di Ricerca 



 

                                                                                         Budget:341,9 milioni di euro 
SCHEDA N.4 
 
MACRO-OBIETTIVO: COLLABORAZIONE PUBBLICO-
PRIVATO E RICERCA INDUSTRIALE 
(Rafforzare la ricerca applicata, la capacità di innovazione e il legame tra ricerca e sfide 
della società) 
 
Budget triennio: 487,1 milioni di euro 
____________________________________________________________________ 
 
AZIONE N.1 
 
Ricerca industriale e sostegno degli investimenti privati in innovazione  
 
                                                                                         Budget:  21,1 milioni di euro 
 
Ricerca industriale nelle 12 aree dei Clusters Tecnologici Nazionali (realizzazione di 
dimostratori innovativi, sperimentazione di nuovi strumenti a sostegno della domanda di 
innovazione come il Precommercial procurement, Living Labs, Challenge Prizes) 
 
                                                                                         Budget:432,5 milioni di euro  
AZIONE N.2 
Società, ricerca, innovazione sociale 
Responsabilità sociale nella ricerca 
                                                                                          Budget: 1 milione di euro 
 
Filantropia per la ricerca 
                                                                                          Budget:11,5  milioni di euro 
 
Innovazione sociale e finanza di impatto  
sociale 
                                                                                          Budget: 21 milioni di euro 
 
SCHEDA N.5 
 
MACRO-OBIETTIVO: MEZZOGIORNO 
(Puntare sulle potenzialità del Mezzogiorno, valorizzandone la specificità evitando 
sprechi e sovrapposizioni) 
 
Budget triennio:  436 milioni di euro 
____________________________________________________________________ 



 

AZIONE N.1 
Investimento in capitale umano (mobilità dei ricercatori) 
 
                                                                                         Budget:45,3 milioni di euro 
Attrazione professionalità consolidate                   
 
                                                                                         Budget:46,6 milioni di euro 
 
AZIONE N. 2 
 
Progetti tematici: 
Infrastrutture di ricerca aperte                                            
                                                                                         Budget:155,5 milioni di euro 
 
Progetti di Ricerca su tecnologie abilitanti 
((KET’S) 
                                                                                         Budget:184,1 milioni di euro 
 
AZIONE N.2 
 
Capacità amministrativa e social PA 
Open Data                                 
                                                                                          Budget:   4 milioni di euro 
 
Social PA e Governance 
                                                                                          Budget: 500 mila euro 
 
 
SCHEDA N.6 
 

MACRO-OBIETTIVO: EFFICIENZA E QUALITA’ DELLA 
SPESA 
(Rafforzare monitoraggio e trasparenza degli investimenti, semplificare le procedure, 
rafforzare la gestione amministrativa) 
 
Budget triennio: 34,8 milioni di euro 
____________________________________________________________________ 
 
AZIONE N.1 
Trasparenza dell’ azione amministrativa e politiche attive di coinvolgimento 
 
                                                                                          Budget:1,9 milioni di euro  
 



 

AZIONE N. 2 
Tempi certi- Tracciabilità delle procedure di selezione e gestione degli interventi     
 
 Budget:12,5 milioni di euro 
 
AZIONE N.3 
Governance e Coopetition 
 Budget:1,9 milioni di euro 
 
AZIONE N.4 
Valutazione della capacità amministrativa dei beneficiari/soggetti attuatori 
 
 Budget:1,9 milioni di euro 
 
AZIONEN.5 
Procedure semplificate di contrattualizzazione,spesa e di controllo 
 
                                                                                            Budget:7,5 milioni di euro 
 
AZIONE N.6 
Monitoraggio e Valutazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo 
 
                                                                                            Budget:4,8 milioni di euro 
 
AZIONE N.7 
Strumenti per la programmazione informata (evidence-based policy-making) 
 
                                                                                            Budget: 4,3 milioni di euro 
 


