
A
Anagrafica Sezione comprendente tutte le informazioni a carattere generale reletive a una 

commessa/modulo (Dipartimento di prevista afferenza, Progetto, Commessa, Modulo, Tipologia 
di ricerca, Gestore del modulo, Codice terzo SIGLA, Sede principale svolgimento attività, Sedi 
partecipanti)

Assegni di ricerca Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca hanno durata non superiore a tre anni e 
possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni.

Associati Gli istituti possono avvalersi di professori o ricercatori universitari di ruolo associati alle attività 
della struttura in base a criteri di carattere generale deliberati dal Consiglio di amministrazione 
che preciserà anche l'estensione dell'istituto dell'associatura a ricercatori o tecnologi operanti in 
altre strutture scientifiche o che siano stati dipendenti del CNR o di altri enti pubblici di ricerca. 
L'associazione deve essere disposta per programmi specifici stabiliti nell'ambito delle procedure 
di programmazione e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del 
programma.

Attività in corso 
(Azioni)

Indica le principali attività di ricerca in corso da parte del gruppo di ricerca proponente per la 
realizzazione delle commesse/moduli. La descrizione delle attività è finalizzata anche alla 
determinazione della coerenza tra azioni e capacità/competenze tecnico-scientifiche della 
struttura esecutrice della commessa/modulo di attività.

Azioni da svolgere e 
punti critici (Azioni)

Analisi delle azioni da svolgere per la realizzazione delle commesse/moduli, con l’evidenziazione 
delle eventuali difficoltà e problematiche di natura scientifica, tecnologica e strumentale da 
superare, nonché dell’originalità scientifica delle soluzioni prospettate e della loro fattibilità. Si 
descrive, inoltre, la natura delle attività da svolgere (ricerca sperimentale, modellistica, 
realizzazione di prototipi, ecc.) per acquisire conoscenze e capacità operative, nonché per 
proporre soluzioni.

C
Codice terzo Codice identificativo di ciascuna persona che abbia un qualsiasi rapporto economico con il CNR

Collaborazioni: 
partner e committenti 
(Azioni)

Elenco delle strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali e internazionali con le quali si 
collabora per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle commesse/moduli. Queste si dividono 
in committenti e partner: il committente è il soggetto terzo che chiede di svolgere un'attività alle 
strutture di ricerca del CNR mentre il partner è il soggetto terzo che svolge attività di ricerca 
congiuntamente alle strutture CNR.

Commessa Il termine commessa indica l'impegno a fornire risultati assunto da un'unità di ricerca verso il 
progetto committente, ma anche verso i colleghi che svolgono commesse diverse ma finalizzate 
allo stesso obiettivo progettuale. Va sottolineata la sostanziale natura contrattuale di questi 
impegni (a fronte della disponibilità di risorse umane finanziare e strumentali, un gruppo di 
ricerca si impegna a fornire un risultato atteso che è concordato con altre parti).

Commessa - nuova 
proposta

Proposta di commessa formulata ex novo per il 2013

Commessa - 
proposta di 
prosecuzione

Proposta di commessa ripresa nel 2012 e proseguita nel 2013

Commessa - termina 
nell'anno corrente

Proposta di commessa ripresa nel 2012 e terminata a fine anno

Competenze 
tecnologiche e 
tecniche di indagine 
(Azioni)

Descrizione delle capacità e competenze tecnico-scientifiche, nonché delle tecnologie utilizzate 
dalla struttura esecutrice della commessa/modulo di attività in quanto necessarie per realizzarla. 
Tale descrizione riveste particolare rilievo nel caso delle attività di ricerca finalizzata allo sviluppo 
di competenze. Per facilitare la compilazione verrà fornito un elenco indicativo delle principali 
tecnologie. Ove applicabile potranno essere indicate in questa voce anche le principali 
strumentazioni e tecniche di indagine utilizzate.

Costi figurativi 
(economico-
finanziario)

Costi non accompagnati da esborsi effettivi e quindi senza impatto sulla liquidi-tà. Sono mostrati 
a titolo informativo per rappresentare complessivamente, anche ai fini dei rapporti con terzi, il 
valore (o più esattamente il costo totale) delle attività svolte. ˜
Tali costi comprendono la quota relativa all’ammortamento di immobili di proprietà dell’Ente in 
uso all’istituto, la quota di ammortamento delle attrezzature tecnico-scientifiche e la quota 
dell’esercizio per l’accantonamento del TFR. Questi addendi hanno risvolti sul fronte patrimoniale 
attraverso i fondi quali ammortamenti o accantonamenti.

D



Descrittori sintetici Parole chiave per l’identificazione degli elementi caratterizzanti la commessa/modulo di attività, 
individuate attraverso l’analisi dei contenuti delle attività di ricerca con un approccio sia testuale, 
sia semantico. Tutti i descrittori utilizzabili saranno raccolti in un Thesaurus per consentire 
l’attivazione di funzioni di ricerca guidata delle informazioni sulle attività progettuali del CNR. 
Ciascun elemento della tripletta definisce oggetto (temi), natura dell’indagine (azioni) e finalità 
della commessa (ad esempio: analisi chimico-fisiche dei terreni per bonifica discariche). Questa 
scelta dovrebbe facilitare l’individuazione di situazioni di sovrapposizione tra commesse limitrofe 
e gli aggiustamenti opportuni per trasformare le sovrapposizioni in sinergie.

Descrizione Sezione comprendente tutte le informazioni a carattere descrittivo-analitico reletive a una 
commessa/modulo (Tematiche di ricerca, Stato dell'arte, Attività da svolgere, Azioni da svolgere 
e punti critici, Competenze, tecnologie e tecniche di indagine, Collaborazioni:partner e 
committenti, Risultati attesi nell'anno, Potenziale impiego, Risposte ai bisogni individuali e 
collettivi, Iniziative per l'acquisizione di ulteriori entrate)

Dipartimento I dipartimenti sono le unità organizzative, definite in ragione delle diverse macro aree di ricerca 
scientifica e tecnologica in cui è strutturato l’Ente, con compiti di programmazione, 
coordinamento e controllo dei risultati.˜
Dal punto di vista del bilancio questi rappresentano centri di responsabilità programmatici di 
primo livello con compiti di coordinamento nel processo d programmazione delle risorse 
finanziarie ed economiche disponibili.

Dottorato ri ricerca Ai dottorati di ricerca realizzati sulla base di apposite convenzioni con le università anche con il 
coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n) del decreto di 
riordino è riservato, in applicazione dell'articolo 7 comma 1 lettera n) del medesimo decreto, il 
due percento delle risorse finanziarie provenienti dal fondo ordinario ripartite tra i Dipartimenti.˜
Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalità e criteri per la 
presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equipollenza di titoli rilasciati dal CNR 
con il titolo di dottore di ricerca in base all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
del 11 luglio 1980, n.382.

L
Livello - profilo Inquadramento contrattuale del personale sulla base del contratto collettivo del pubblico impiego

M
Macrolinee Aggregazione di 5000 azioni elementari (linee di attività) fra loro eterogenee per natura  e 

dimensione, in circa 500 obiettivi progettuali.
Mesi uomo Indica il numero di mesi che una persona dedica allo svolgimento di una commessa/modulo. Si 

ricorda che il numero di mesi effettivi in un anno è pari a 11.
Modulo di attività La commessa può, ove necessario, previa intesa tra il responsabile di progetto e il direttore di 

istituto cui essa è stata affidata, essere distinta in più parti denominate moduli di attività. La 
gestione di ciascun modulo di attività è affidata a un ricercatore o a un tecnologo sia dell'istituto 
stesso sia di altro istituto previo accordo con il direttore di quest'ultimo. Il ricercatore o tecnologo 
che gestisce un modulo di attività agisce su mandato del responsabile di commessa. Tale 
mandato, se il responsabile di commessa e il titolare di modulo di attività sono collocati in istituti 
diversi, è conferito con l'approvazione di entrambi i direttori di istituto.

P
Partner Istituzioni pubbliche e private che partecipano a diverso titotlo allo svolgimento di una 

commessa/modulo
Personale  non di 
ruolo (tipologia)

Assegnisti di ricerca, borsisti e dottorati



Personale a tempo 
determinato 
(Personale di ruolo) 
(tipologia)

Tutti i dipendenti in servizio presso il CNR con contratto a tempo determinato (con una prefissata 
scadenza). Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in coerenza con la 
programmazione triennale delle attività per specifici programmi o progetti di ricerca o per la 
gestione di infrastrutture tecniche complesse.˜
La durata dei contratti è pari a quella necessaria per il soddisfacimento delle esigenze previste 
nella programmazione ed è comunque coerente con la normativa contrattuale vigente. Sono 
previste le seguenti tipologie:˜
  a) assunzioni di cui all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n.70;˜
  b) assunzioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, 
n.171;˜
  c) assunzioni di personale per esigenze temporanee connesse a iniziative in collaborazione con 
soggetti esterni, per un  periodo non superiore a tre anni e limitatamente alle disponibilità 
finanziarie generate da dette collaborazioni;˜
  d) assunzioni di cui all'articolo 20 comma 3 del decreto di riordino. Il Consiglio di 

Personale a tempo 
indeterminato 
(Personale di ruolo) 
(tipologia)

Tutti i dipendenti in servizio presso il CNR con contratto a tempo indeterminato (senza una 
prefissata scadenza). Il reclutamento del personale a tempo indeterminato può avvenire, nel 
rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla˜
normativa vigente e ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso 
alle liste di collocamento˜
nonché altre modalità di carattere generale previste dalla legge:˜
a) per concorso pubblico;˜
b) per chiamata diretta nei limiti fissati dall̃ articolo 20 comma 2 del decreto di riordino; ˜
c) per mobilità da Ente del comparto o da altra Amministrazione;˜
d) per utilizzo di graduatoria degli idonei non vincitori entro i limiti di validità temporale della 
graduatoria stessa.

Piano di riparto delle 
spese

Ripartizioni delle spese gestite dalla struttura centrale ( spese a gestione accentrata ) sulle 
singole strutture di ricerca.

Potenziale impiego 
(Finalità)

Sulla base dei risultati attesi vengono messi in evidenza eventuali “processi produttivi” e/o più in 
generale “bisogni” socio-economici potenzialmente beneficiari delle ricadute delle attività di 
ricerca prevista per la realizzazione della commessa/modulo

Progetto I dipartimenti sono articolati in progetti di ricerca, individuati per classi di obiettivi omogenei, che 
svolgono funzioni di committenza per il segmento di rispettiva competenza (commessa).

R
Responsabile di 
commessa

Individuato tra i ricercatori e tecnologi dell’istituto e tra gli associati che contribuiscono alla 
commessa con risorse determinanti, coordina l’utilizzo delle risorse di personale, strumentali e 
finanziarie che nella programmazione sono assegnate alla commessa ed è responsabile, nei 
confronti del direttore di istituto, dei risultati ottenuti. 

Risorse umane L'insieme delle persone che partecipano allo svolgimento delle attività del CNR (ricercatori, 
tecnologi, associati di ricerca, tecnici, ammnistrativi, ricercatori associati ˜
operanti al CNR, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, laureandi)

Risultati attesi Elementi informativi per consentire l’individuazione oggettiva, in sede di consuntivo finale delle 
attività, della coerenza (compliance, vedi) tra quanto proposto e contrattato all’atto 
dell’assegnazione delle risorse e quanto effettivamente conseguito per la realizzazione 
complessiva della commessa/modulo.

Risultati attesi 
nell'anno

Elementi informativi per consentire l’individuazione oggettiva, in sede di consuntivo finale delle 
attività, della coerenza (compliance, vedi) tra quanto proposto e contrattato all’atto 
dell’assegnazione delle risorse e quanto effettivamente conseguito per la realizzazione 
complessiva della commessa/modulo nel corso dell'anno in esame.

Risultati conseguiti Elementi informativi per consentire l’individuazione oggettiva, in sede di consuntivo finale delle 
attività, di quanto effettivamente conseguito per la realizzazione complessiva della 
commessa/modulo.

S
Sede principale 
svolgimento attività

Sede dell' Istituto dove viene prevalentemente effettuata l'attività di ricerca relativa ad una data 
commessa/modulo - coincide con la sede di lavoro del Responsabile di commessa/modulo



Sedi partecipanti Sezioni di Istituti in cui viene effettuata l'attività di ricerca relativa ad una data commessa/modulo

Spese da fonti 
esterne (economico-
finanziario)

Quota dei costi coperti da risorse finanziarie acquisite dalla struttura di ricerca attraverso 
l’attivazione di accordi e contratti finanziati da terzi per la realizzazione di segmenti di attività 
inerenti la commessa/modulo.

Spese da fonti 
interne (economico-
finanziario)

Quota parte del finanziamento ordinario dell’Ente destinato alle spese gestite dalla struttura 
centrale per conto degli Istituti, nonché alle relative spese dirette sia correnti, sia di investimento, 
gestite direttamente dalla struttura di ricerca.

Spese per 
investimento

In senso propriamente economico, l'impiego di disponibilità finanziarie nell'acquisto di beni 
strumentali (macchinari, attrezzature, abitazioni, opere pubbliche, cioè i cosiddetti investimenti 
fissi, più le scorte) che si identifica, pertanto, in un incremento del capitale reale esistente.In 
generale è tutto cio che ciascun Istituto investe in termini di risorse umane, strumentali ed 
economiche.

Stato Avanzamento Sezione comprendente tutte le informazioni a reletive allo stato di avanzamento dell'attività di 
una commessa/modulo (obbligatoria per le commesse in attizità durante il 2005): in particolare si 
fa riferimento al confronto tra i risultati attesi e quelli conseguiti, al commento su eventuali 
scostamenti, all'aggionamento di un commento sui punti critici e ad un commento ad eventuali 
scostamenti tra le entrate previste e quelle realizzate nell'anno corrente)

Stato dell’arte (Temi) Stato dell’arte del settore nel quale ricadono gli obiettivi progettuali dell’attività della 
commessa/modulo. Vengono evidenziate le principali problematiche scientifiche e tecnologiche 
esistenti nel settore, nonché le più attuali tendenze di sviluppo nell’area tematica di riferimento.

T
Tematiche di ricerca 
(Temi)

Nel quadro degli obiettivi progettuali al cui interno si colloca la commessa/modulo di attività, si 
descrive l’area tematica di riferimento nella quale si intende operare (il tema specifico all’interno 
del progetto).

Tempo dedicato 
(mesi/uomo)

Indica il numero di mesi che una persona dedica allo svolgimento di una commessa/modulo. Si 
ricorda che il numero di mesi effettivi in un anno è pari a 11

Tipologia di ricerca Le attività di ricerca dell’Ente sono classificate in tre direttrici fortemente correlate con gli Assi 
previsti dal Programma Nazionale di Ricerca (PNR):˜
1)attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di competenze, mirata alla pre-parazione di nuove 
leve di ricercatori, all’aggiornamento della strumenta-zione e più in generale alla realizzazione di 
laboratori e grandi infrastrut-ture di ricerca;˜
2)attività di ricerca sviluppo e dimostrazione finalizzate alla realizzazione de-gli obiettivi posti 
dalle aree tematiche a carattere strategico sulle quali l’Ente è prioritariamente impegnato in 
applicazione del PNR.
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