
DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE

Oggetto: Approvazione atti integrativi e risorse finanziarie da attribuire alle proposte progettuali
approvate e ammesse al finanziamento - Bando PRA 2019

IL DIRETTORE 

VISTO l'Art. 1, commi 1170-1177 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che istituiscono e 
disciplinano il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020;

VISTO il comma 1173 della soprarichiamata legge che istituisce il Comitato scientifico per l'Artico-

CSA presso il CNR, Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente, il quale è

incaricato (cfr. lettera d e g) di: (d) promuovere sinergie e collaborazioni tra PRA e le altre iniziative

nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei e (g) incentivare, anche con

borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 272 del 27/03/2019 di approvazione del Programma di 
Ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020;

VISTO il “BANDO  PRA 2019”  -  Disciplina  delle  procedure  per  la  presentazione  di  proposte  di

progetti di ricerche specifiche rivolte ad approfondire le conoscenze in Artico  (prot. AMMCNT n.

0074442/2019 del 28/10/2019), pubblicato sul sito  dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del CNR

(sezione  “URP  segnala”)  al  link  http://www.urp.cnr.it/urpsegn.php (url:

https://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=196)  contenente anche la  nomina del  responsabile

del procedimento;

VISTO il Protocollo 0053706/2020 del 03/09/2020 Attività di gestione e supporto alle valutazioni
del primo bando del Programma di Ricerche in Artico (PRA) 2019 – dott.ssa Chiara Venier;

VISTO il Provvedimento di nomina a ratifica del Panel per la valutazione del  BANDO PRA 2019
(prot. AMMCNT n. 67460/2020 del 27/10/2020);

PRESO ATTO dell’accertamento della  regolarità  degli  atti integrativi  del  procedimento,  relativi
all’attribuzione  delle  risorse  finanziarie  alle  proposte  progettuali  approvate  e  ammesse  al
finanziamento, effettuato dal Responsabile del procedimento in data 03/11/2020 (prot. AMMCNT
n. 0069655/2020 del 04/11/2020);

RITENUTA la necessità di provvedere, 

D I S P O N E

Art. 1 – Sono approvati gli atti del procedimento selettivo di cui al bando indicato nelle premesse
del presente provvedimento;

Art. 2 – È approvata l’attribuzione delle risorse finanziarie alle proposte progettuali riportata nella
seguente tabella, ammesse al finanziamento nei limiti della disponibilità prevista, per un importo
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totale pari a € 710.000,00:

ID
proposta

acronimo/
titolo breve

Tema
scientifico

Risorse Assegnate
(k€)

Nome
proponente/

Scientific
Coordinator

Affiliazione
del

proponente

Valutazione
di merito

11 SENTINEL A € 143.000,00
Andrea
Spolaor

CNR-ISP 90.0

93
marine Arctic
biodiversity

B € 64.000,00
Simonetta
Mattiucci

Sapienza
University -
Department

of Public
Health and
Infectious
Diseases

86.8

2 PAST-HEAT D € 126.000,00
Tommaso

Tesi
CNR-ISP 86.8

19 EcoClimate C € 121.000,00
Edoardo
Calizza

Sapienza
University -
Department

of
Environment

al Biology

86.7

9
changing albedo
and precipitation

A € 163.000,00
Virginia
Ciardini

ENEA -
Agenzia

Nazionale per
le Nuove

Tecnologie,
l'Energia e lo

Sviluppo

86.5

69 A-PAW E € 93.000,00
Stefano
Decesari

CNR-ISAC 86.1

Art. 3 -  Con specifica nota si procede a comunicare l'esito ai soggetti proponenti, con le relative
motivazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche
https://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=196 (sezione “URP segnala”).

IL DIRETTORE DSSTTA

   Fabio Trincardi
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