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VISTO  il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni,dalla 
Legge 5  marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l’articolo 1 comma 2 che 
istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della 
ricerca; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza dell’Unione Europea; 

 
VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), 

ufficialmente presentato alla Commissione Europea 3 in data 30 aprile 
2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato 

con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato 
all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 
luglio 2021; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale 15 marzo 2022, n. 341 di emanazione di un “Avviso 

pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla 
ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU (di seguito “Avviso); 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, dell’Avviso prevede la creazione di almeno 10, fino 

ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio nazionale 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. 
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Telecomunicazioni del futuro; e che la tematica 15. “Attività spaziali”, di 
cui alle Linee guida MUR approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 
7 ottobre 2021, sarà promossa e sostenuta attraverso successivo bando di 
finanziamento adottato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), a valere sulle 
ordinarie risorse nella disponibilità dell’Agenzia; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Avviso, le risorse finanziarie a 

disposizione ammontano complessivamente ad euro 1.610.000.000,00 
(unmiliardotrecentomilioni/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); 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’ art. 3, comma 3, dell’Avviso, le risorse finanziarie del 
devono essere destinate, per almeno il 40%, nelle regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia); 

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 12, comma 3, dell’Avviso è idonea alla Fase 2 

esclusivamente la proposta progettuale, per ciascuna tematica, che abbia 
conseguito il punteggio più alto, comunque di almeno 70 punti totali e, 
per singolo criterio di valutazione contrassegnato dalle lettere A, B e C, il 
punteggio minimo che consiste rispettivamente in:  
- Criterio A - Obiettivi e qualità scientifica, 25 punti,  

- Criterio B – Caratteristiche, realizzabilità e controllo, 30 punti 

- Criterio C – Impatto del programma, 15 punti  

 
RILEVATO  che alla scadenza dei termini fissati dall’Avviso sono state presentate n. 24 

proposte progettuali, così suddivise per tematiche:  
1. Intelligenza artificiale. Aspetti fondazionali: n. 1 proposta progettuale; 
2. Scenari energetici del futuro sottotematica 2. A. Energie verdi del 

futuro: n. 1 proposta progettuale;  
3. Rischi ambientali, naturali e antropici: n. 2 proposte progettuali;  
4. Scienze e tecnologie quantistiche: n. 2 proposte progettuali;  
5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di 

innovazione e creatività: n. 1 proposta progettuale;  
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6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione: n. 2 
proposte progettuali;  

7. Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti: n. 1 proposta 
progettuale;  

8. Conseguenze e sfide dell’invecchiamento: n. 2 proposte progettuali;  
9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori: n. 3 

proposte progettuali;  
10. Modelli per un’alimentazione sostenibile: n. 2 proposte progettuali;  
11. Made-in-Italy circolare e sostenibile: n. 2 proposte progettuali;  
12. Neuroscienze e neurofarmacologia: n. 2 proposte progettuali;  
13. Malattie infettive emergenti: n. 2 proposte progettuali;  
- Telecomunicazioni del futuro: n. 1 proposta progettuale; 

 

VISTO il decreto direttoriale n.1128 del 7 luglio 2022, registrato all’UCB con il n.  
e alla Corte dei Conti con il , con il quale, ai sensi dell’articolo 11, comma 
2, dell’Avviso, è stata nominata, per la valutazione tecnico-scientifica ex 
ante delle proposte progettuali dei programmi di ricerca e innovazione dei 
24 Partenariati Esteri presentati in risposta all’Avviso di cui al D. D. 15 
marzo, n. 341, ai sensi dell’art. 11, comma 2,  la Commissione composta da 
14 Panel corrispondenti alle tematiche di cui alle Linee Guida del MUR di 

ottobre 2021, cui afferiscono le medesime proposte pervenute; 
 
PRESO ATTO  degli esiti delle attività valutative svolte, così come riportati nei “consensus 

report” redatto dai coordinatori dei 14 Panel di cui è costituita la 
Commissione ed in particolare accertata la coerenza dei punteggi riportati 
nei suddetti report rispetto alle valutazioni espresse; 

 
VISTA  la nota n.13405  del  1 agosto 2022 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti 

valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, 
avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti; 

 

RITENUTO  che nulla osti all’adozione del presente provvedimento di approvazione 
delle graduatorie rilasciate e di conseguente ammissione alla Fase 2 
prevista dagli articoli 12 e 13 dell’Avviso delle proposte progettuali ivi 
indicate;  
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DECRETA 
 
 

Articolo 1 
 

1. Sono approvati gli atti, della Commissione nominata con D.D. n.1128/2022, di valutazione 
delle proposte pervenute in risposta all’ Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (di seguito “Avviso), adottato con Decreto 

Direttoriale 15 marzo 2022, n.341, i cui esiti sono riportati nella Tabella A allegata al presente 
Decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
2. Tenuto conto degli esiti della valutazione, e in applicazione di quanto previsto dalle 
disposizione dell’Avviso, sono  ammesse alla Fase 2  le proposte progettuali indicate nella 
Tabella B, allegata al presente Decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 
 

Articolo 2 
  

1. Con specifica nota si procederà a comunicare ai soggetti proponenti i relativi esiti 
unitamente, per le proposte di cui alla Tabella B, alle istruzioni operative per la 
partecipazione alla II Fase prevista dall’Avviso. 
 
 
            Il presente decreto, unitamente alla sola Tabella B, è pubblicato sul sito istituzionale 
www.mur.gov.it. 
 
 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Vincenzo DI FELICE)  
 

http://www.mur.gov.it/
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