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Attuazione del Piano della Performance 2020-2022 del CNR – Modifica degli obiettivi per l’anno 
2020 ai Dirigenti, Direttori e Responsabili del Consiglio Nazionale delle Ricerche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica 

 
Provvedimento n. 83 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli enti di ricerca 
in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n.165”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca in data 25 
luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n.14, prot. AMMCNT-CNR n. 00012030 del 
18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019;  
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VISTO il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto 
del Presidente prot. n.25034 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 

VISTO il Regolamento del personale del CNR, emanato con decreto del Presidente prot. n.25035 in 
data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e in 
particolare l’art. 10, comma 1, lettera a) a norma del quale le Amministrazioni pubbliche redigono 
annualmente, entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale chiamato Piano della 
Performance; 

VISTI l’art. 13, comma 6, lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009 e le delibere in materia 
emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche (CiVIT), in particolare la n. 112/2010, la n. 1/2012 e la n. 6/2013; 

VISTO l’art. 15 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009, il quale prevede che 
l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce con i vertici dell’Amministrazione il Piano 
della Performance; 

VISTA la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 dell’ANVUR di approvazione delle “Linee Guida per 
la gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti pubblici di ricerca italiani”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 97/2016 che ha apportato modifiche alla legge n. 190/2012 e al 
d.lgs. n. 33/2013, per effetto delle quali l’individuazione delle modalità di attuazione della 
trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma sono diventate parte integrante del Piano 
della Prevenzione della Corruzione attraverso la predisposizione di una apposita sezione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1 comma 
8 a norma del quale l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, che è intervenuto con parziali innovazioni sulla disciplina di cui al succitato 
articolo 11 del d.lgs.150/2009 anche al fine di coordinare i contenuti del Programma Trasparenza e 
integrità con quelli del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della 
performance; 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni 
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dalla L. 114/2014, che ha disposto il trasferimento all’A.N.AC. delle funzioni prima attribuite al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, c. 
4, 5, e 8 della L. 190/2012 nonché in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del D. Lgs. 33/2013;  

VISTO il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”, approvato dall’A.N.AC. il 9 
settembre 2014; 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

VISTO l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ANAC n. 1074 
del 21 novembre 2018 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 
2018); 

VISTA la delibera n. 317 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 29 novembre 
2019, con cui è stato approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2020 con allegati, 
tra gli altri, il preventivo finanziario decisionale e il preventivo finanziario gestionale; 

VISTA la delibera n. 2/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 
17/01/2019 recante “Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell’articolo 7, 
comma 1, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Approvazione” con la quale è stato 
approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 

VISTA la delibera n. 172 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 giugno 
2019, con cui il Dott. Pierluigi Raimondi, all’epoca, dirigente dell’Ufficio Comunicazione, 
informazione e URP afferente alla Direzione Generale, è stato individuato e nominato anche 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del CNR; 

VISTA altresì la delibera n. 316/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 
21 novembre 2019, con cui al punto 1, è stato confermato l’incarico di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CNR al Dott. Pierluigi Raimondi, dirigente 
dell’Ufficio Gestione Risorse Umane afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 95, prot. n. 45009 del 21 giugno 2019, con cui è 
stata disposta la nomina del dott. Pierluigi Raimondi, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 
n.190/2012, di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CNR, 
come confermata con il provvedimento del Direttore Generale n. 185 del 27 novembre 2019; 

VISTA la delibera n. 98/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 
aprile 2019, come modificata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio stesso, nella seduta del 31 
maggio 2019, da ultimo modificata e integrata con la delibera n. 241 del 16 settembre 2019, con cui 
è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Amministrazione Centrale dell’Ente; 

VISTA la delibera n. 50 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell’8 maggio 
2013 di approvazione del “Documento di Visione Strategica decennale del CNR 2013-2022 (DVS)” 
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VISTO il proprio provvedimento n. 102 del 27 giugno 2019, prot. AMMCNT-CNR n. 0046788 
“Esecuzione delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 adottata dal 
Consiglio di amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 - Riorganizzazione 
dell'Amministrazione centrale dell’Ente”, così come modificato dal provvedimento dello scrivente 
n. 152, prot. AMMCNT-CNR n. 0067645 del 30 settembre 2019 “Costituzione Unità Ufficio 
Stampa afferente alla Direzione Generale e Unità Comunicazione e relazioni con il pubblico 
afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca - Esecuzione delibera n. 241 adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 settembre 2019 - Modifica delibera n. 98 
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 aprile 2019 come modificata dalla 
delibera n. 144/2019 - Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente”;  

VISTO anche il documento allegato 1 al suddetto provvedimento n. 152, parte integrante dello 
stesso, che riporta la declaratoria delle competenze e delle funzioni degli uffici dirigenziali di II 
livello e delle Unità, e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la delibera n. 54/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 
05/02/2020 con la quale è stato approvato il “Ciclo integrato della Performance Anti corruzione e 
Trasparenza 2020-2022” e, in particolare, il comma 3 con la quale è stato dato mandato al Direttore 
Generale di assegnare in via definitiva gli obiettivi con proprio successivo provvedimento, a seguito 
dell’integrazione degli stessi così come discussi in fase di programmazione con gli obiettivi 
specifici di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

VISTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 (G.U. serie generale 
n.26 del 01/02/2020) con la quale è stata dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del 17 marzo 2020, n.18 
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del 25 marzo 
2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
del 16 maggio 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i DPCM del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto legge del 30 luglio 2020, n.83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 
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VISTO il provvedimento del Presidente n.30/2020 del 05/03/2020 con il quale è stato definito il 
regime giuridico ed economico del Direttore Generale dal 20 febbraio 2020 e fino alla nomina del 
nuovo Presidente del CNR  

VISTO il provvedimento n.43/2020 del 26/03/2020 con la quale sono stati assegnati in via 
definitiva gli obiettivi operativi 2020 per il periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 ai Direttori delle 
Direzioni Centrali, nonché ai dirigenti/responsabili degli Uffici Dirigenziali/Unità; 

VISTA la comunicazione del Direttore Generale con protocollo 0042203/2020 del 30/06/2020 
recante “avvio fase modifica obiettivi 2020” con la quale è stata avviata la fase di contrattazione per 
la modifica degli obiettivi tra valutati e valutatori; 

VISTE le richieste pervenute sulla piattaforma informatica di gestione degli obiettivi nonché delle 
richieste pervenute per tramite dell’Unità Performance afferente alla direzione generale; 

VISTO il perdurare dell’emergenza epidemiologica, la cui data di conclusione è attualmente fissata 
al 15 ottobre 2020; 

ACQUISITO il parere di congruità dell’azione amministrativa in linea con quanto previsto nel 
sistema di misurazione e valutazione della performance da parte dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del CNR; 

RITENUTA la necessità di provvedere a una rimodulazione degli obiettivi assegnati in fase di 
programmazione annuale; 

 

 

DISPONE 

 

1. La modifica dell’allegato al provvedimento, citato in premessa, di assegnazione degli obiettivi 
definitivi per l’anno 2020 con l’allegato al presente provvedimento;  

2. Il termine ultimo di richiesta di modifiche obiettivi per l’anno 2020 è fissato alla data del 31 
ottobre 2020;  

3. L’Unità “Performance” gestirà l’aggiornamento degli obiettivi, curandone l’implementazione nel 
Sistema Informatico di Gestione degli Obiettivi (S.I.GE.O.), di concerto con il Direttore Generale 
come da allegato al presente provvedimento, fatto salvo ulteriori integrazioni ove necessarie dovute 
a errori formali di trascrizione delle richieste stesse; 
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4. L’Unità “Performance” gestirà l’aggiornamento degli obiettivi di concerto con il Direttore 
Generale a seguito delle richieste di modifica che perverranno successivamente al presente 
provvedimento aggiornando costantemente il Sistema Informatico di Gestione degli Obiettivi 
(S.I.GE.O.); 

5. Per la fase di rendicontazione e valutazione faranno fede gli obiettivi definiti anche a seguito del 
presente provvedimento integrati direttamente all’interno del Sistema Informatico di Gestione degli 
Obiettivi (S.I.GE.O.); 

6. L’Unità “Performance” fornirà supporto necessario alla rendicontazione finale e fase di 
valutazione degli obiettivi così come definiti alla data ultima del 31 ottobre 2020.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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TIPO STRUTTURA CDS.UO SIGLA STRUTTURA OBIETTIVO PESO INDICATORE RISULTATO ATTESO
ASR ASR.001 DCGR Direzione Centrale Gestione delle Risorse Potenziamento politiche di welfare 

aziendale con particolare riferimento alla 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro 
attraverso: a) Attività di analisi sul 
benessere organizzativo nei luoghi di 
lavoro b) Revisione della disciplina del 
telelavoro c) Disciplinare per la 
sperimentazione dello smart working

20.0 a) % personale coinvolto b) Revisione del 
disciplinare sul telelavoro c) 
Sperimentazione dello smart working in 
Amministrazione Centrale

a) Somministrazione entro la data del 
31.12.2020 di un nuovo questionario sul 
benessere organizzativo a tutto il 
personale CNR b) Emanazione di un 
disciplinare aggiornato sul telelavoro c) 
Almeno 2 uffici coinvolti nella 
sperimentazione

ASR ASR.001 DCGR Direzione Centrale Gestione delle Risorse Progettazione e realizzazione in 
collaborazione con l'Ufficio ICT di un 
cruscotto di monitoraggio dei contratti 
flessibili del CNR attraverso strumenti di 
business intelligence

20.0 % di realizzazione del cruscotto di 
monitoraggio

Sistema di monitoraggio in produzione 
entro il 31.12.2020

ASR ASR.001 DCGR Direzione Centrale Gestione delle Risorse Realizzazione del Progetto triennale 
relativo al sistema integrato per la 
gestione del personale

10.0 % analisi dei componenti principali 
finalizzati alla redazione del progetto

almeno il 50% dei componenti analizzati

ASR ASR.001 DCGR Direzione Centrale Gestione delle Risorse Sperimentazione della misurazione delle 
prestazioni lavorative dei livelli IV-VIII 
dell'Amministrazione Centrale

10.0 a) questionario per la misurazione delle 
prestazioni lavorative b) incontri di 
formazione per le figure apicali dell'Ente c) 
incontri finalizzati alla diffusione della 
cultura della valutazione per i dipendenti 
CNR

a) predisposizione del questionario b) 
almeno 2 incontri formativi c) almeno 2 
incontri finalizzati

ASR ASR.001 DCGR Direzione Centrale Gestione delle Risorse Superamento del precariato nella pubblica 
amministrazione

20.0 a) Personale precario assunto a tempo 
indeterminato b) Nuovo disciplinare per la 
stipula dei contratti a termine

Presentazione al Consiglio di 
Amministrazione, per il tramite del 
Direttore Generale, dello schema di 
disciplinare sui contratti a termine

ASR ASR.001 DCGR Direzione Centrale Gestione delle Risorse Supporto alla rete scientifica e 
all'Amministrazione Centrale per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 nella veste di componente 
della Cabina di Regia a supporto del 
Direttore Generale

20.0 a) Consulenze effettuate ai 
Direttori/Dirigenti/Responsabili b) N. 
protocolli sicurezza e linee guida elaborati 
c) n. incontri di indirizzo e coordinamento 
con Direttori/Dirigenti/Responsabili. 
Monitoraggio delle azioni intraprese

Almeno 100 consulenze prestate dalla 
Cabina di Regia. Almeno 3 documenti 
elaborati e diffusi a livello nazionale. 
Almeno 10 incontri di indirizzo e 
coordinamento effettuati. Almeno 4 azioni 
di monitoraggio nazionale.

ASR ASR.002 DCSR Direzione Centrale Servizi per la Ricerca Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.002 DCSR Direzione Centrale Servizi per la Ricerca Adempimenti specifici in materia di 
anticorruzione e trasparenza 

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione come da Ciclo integrato 
2020

100% dei dati pubblicati

ASR ASR.002 DCSR Direzione Centrale Servizi per la Ricerca Attività multimediale 10.0 N° di attività multimediali svolte e output 
prodotti anche in collaborazione con gli 
altri uffici della direzione

Incremento della visibilità dell'ente verso 
stakeholder interni e esterni

ASR ASR.002 DCSR Direzione Centrale Servizi per la Ricerca Logista area Romana 35.0 Ottimizzazione degli spazi dell'Area 
Romana

Efficientamento degli spazi dell'area 
romana con riduzione degli spazi 
inutilizzati

ALLEGATO 1 - OBIETTIVI 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICECHE
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TIPO STRUTTURA CDS.UO SIGLA STRUTTURA OBIETTIVO PESO INDICATORE RISULTATO ATTESO

ALLEGATO 1 - OBIETTIVI 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICECHE

ASR ASR.002 DCSR Direzione Centrale Servizi per la Ricerca Ottimizzazione gestione aule convegni e 
conferenze

35.0 Tasso di risposta Archiviazione richieste Miglioramento del tasso di risposta 
nonché storicizzazione informatica delle 
richieste per la predisposizione di report 
finalizzati al controllo di gestione

ASR ASR.101 DG UBIL Ufficio Bilancio Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.101 DG UBIL Ufficio Bilancio Gestione della transizione in SIGLA 
collegata alla nuova struttura 
organizzativa della SAC e supporto agli 
Uffici dell'Amministrazione centrale con 
riferimento a SIGLA.

50.0 % di procedure migrate sulla nuova 
struttura

100% delle procedure

ASR ASR.101 DG UBIL Ufficio Bilancio Ricognizione e/o ridefinizione dei processi 
e dei procedimenti in capo ad URAF in 
seguito della scissione del precedente 
Ufficio Programmazione Finanziaria e 
Controllo

40.0 % di processi ridefiniti Almeno l'80% di processi

ASR ASR.102 DG UAISO Ufficio Affari Istituzionali e Ordinamento Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

15.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.102 DG UAISO Ufficio Affari Istituzionali e Ordinamento Supporto agli Organi di vertice 30.0 Efficace supporto agli Organi di vertice Attività concernente l'Adozione dei 
Regolamenti del Personale e Contabilità

ASR ASR.102 DG UAISO Ufficio Affari Istituzionali e Ordinamento Dematerializzazione dei procedimenti di 
supporto agli Organi - CdA - CS

15.0 Messa in atto di procedure di 
dematerializzazione

Pieno utilizzo degli strumenti per 
l'archiviazione dematerializzata dei 
documenti

ASR ASR.102 DG UAISO Ufficio Affari Istituzionali e Ordinamento Piano gestionale di supporto alla Rete 
scientifica

20.0 N. disciplinare predisposto Predisposizione nuovo disciplinare per 
l'elezione dei Consigli di Istituto del CNR

ASR ASR.102 DG UAISO Ufficio Affari Istituzionali e Ordinamento Favorire un processo di integrazione tra i 
vari Uffici della SAC

20.0 N. provvedimenti predisposti Pubblicazione di almeno n. 15 
provvedimenti

ASR ASR.103 DCGR URDP Ufficio Reclutamento del Personale Informatizzazione della gestione del 
contenzioso in materia di concorsi

20.0 Gestione unico applicativo informatico per 
gestione contenzioso e fascicoli digitali 
implementato con processo civile 
telematico

Completamento Informatizzazione con 
archivio unico condiviso dei ricorsi. 
Formazione del personale e gestione del 
nuovo archivio

ASR ASR.103 DCGR URDP Ufficio Reclutamento del Personale Integrazione del sistema selezioni online 
all'interno del data warehouse del 
personale in collaborazione con l'ufficio 
ICT

30.0 % di processi integrati all'interno del dwh almeno il 40% dei processi integrati

ASR ASR.103 DCGR URDP Ufficio Reclutamento del Personale Potenziamento del personale 
amministrativo della struttura centrale e 
della rete scientifica

20.0 a) riduzione % degli incarichi ad interim 
nella sede amministrativa centrale b) % di 
avanzamento delle procedure concorsuali 
per funzionario di amministrazione e 
collaboratore di amministrazione

a) almeno il 50% di copertura delle 
posizioni dirigenziali vacanti al 01/01/2020 
nella sede amministrativa centrale con 
incarichi pieno iure b) chiusura di almeno 
tutte le prove preselettive dei concorsi 
indetti per funzionario di amministrazione 
e collaboratore di amministrazione

ASR ASR.103 DCGR URDP Ufficio Reclutamento del Personale Realizzazione di un albo nazionale per i 
commissari di concorso delle procedure 
selettive per l'assunzione dei ricercatori di 
III livello

30.0 % di realizzazione dell'albo Entrata in vigore dell'albo nazionale
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ASR ASR.104 DCGR UGRU Ufficio Gestione Risorse Umane Aggiornamento SIPER per figure di 
dipendenti all'estero e impatriati

30.0 % di realizzazione del progetto articolato 
in 2 fasi: 1) Analisi dei requisiti necessari 
all'aggiornamento delle circolari 
attualmente in vigore al CNR, a seguito 
delle modifiche introdotte dal decreto 
crescita DL 34/2019, per la 
informatizzazione della raccolta dati e 
della gestione degli incentivi fiscali per il 
rientro in Italia di docenti e ricercatori 
residenti all'estero (art. 44 DL 78/10) e il 
regime speciale per i lavoratori impatriati 
(art. 16 Dlgs 147/2015) - FASE I entro il 
30 giugno 2020; 2)implementazione 
dell'applicativo SIPER collaudo (FASE II) 
entro il 31 dicembre 2020;

Realizzazione di almeno la Fase I

ASR ASR.104 DCGR UGRU Ufficio Gestione Risorse Umane Censimento ed analisi delle sedi 
secondarie

15.0 % di sedi censite e analizzate Almeno l'80% delle sedi secondarie 
analizzate

ASR ASR.104 DCGR UGRU Ufficio Gestione Risorse Umane Progetto Conto Terzi 30.0 % di realizzazione del progetto articolato 
in 2 fasi (peso da 40% a 30%): 1) 
implementazione dell'attuale procedura 
SIPER con l'obiettivo di fornire 
all'Amministrazione un sistema di 
rilevamento delle somme da 
corrispondere al personale dipendente, 
delle somme che rimangono disponibili 
per l'Amministrazione e delle somme 
destinate al pagamento degli oneri (FASE 
I) - entro il 31 ottobre 2020; 2) Analisi e 
proposta alla DCGR dell'aggiornamento 
della disciplina del conto terzi (FASE II) - 
entro il 31 dicembre 2020;

Realizzazione di almeno la FASE I

ASR ASR.104 DCGR UGRU Ufficio Gestione Risorse Umane Attività di supporto alla Direzione Centrale 
Gestione Risorse e alla Direzione 
Generale (Cabina di Regia a Supporto del 
Direttore Generale) in materia di lavoro 
agile in ambiente covi.19 e attività di help 
desk a supporto della Rete scientifica in 
materia di gestione del personale 
covid.19@cnr.it

10% % di personale in lavoro agile almeno 80% di personale in lavoro agile e 
attività di help desk della casella di posta 
covid.19@cnr.it in materia di personale
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ASR ASR.104 DCGR UGRU Ufficio Gestione Risorse Umane Definizione di note/circolari in materia di 
lavoro agile emergenziale diramate a tutti i 
Dipendenti del CNR

10% Diffusione di istruzioni operative in materia 
di gestione del personale di competenza 
dell'UGRU o prodotte a supporto della 
Direzione Generale (Legge n. 104 del 
05/02/92, adeguamento del sistema delle 
presenze, gestione telelavoro covid, 
gestione INAIL covid, gestione malattia, 
gestione art. 19 DL n. 09 del 02 marzo 
2020, regolamentazione sostitutivi di 
mensa, permessi personali, congedi ed 
altri istituti contrattuali in ambito covid.19) 

n. 4 circolari/comunicazioni al personale

ASR ASR.104 DCGR UGRU Ufficio Gestione Risorse Umane Supporto alla Direzione Generale e 
Direzione Gestione Risorse in qualità di 
membro della Cabina di Regia per la 
definzione di un protocollo per la 
prevenzone e sicurezza del personale 
dipendente CNR in ambiente COVID 19

10% Predisposizione del protocollo per la 
prevenzone e sicurezza del personale 
dipendente CNR in ambiente COVID 19, 
per quanto di competenza.

Adozione, gestione e monitoraggio del   
protocollo prima del 18 maggio 2020 (data 
di allentamento delle disposizioni 
restrittive)

ASR ASR.104 DCGR UGRU Ufficio Gestione Risorse Umane Progetto triennale relativo al sistema 
integrato per la gestione del personale: 
Studio dell'utilizzo dei dati presenti nelle 
banche dati dell'ufficio UGRU per 
l'integrazione con le altre banche dati

10.0 % di realizzazione dei deliverable di 
propria competenza previsti dal Progetto 
per il 2020

20% di realizzazione dei deliverable di 
propria competenza previstiu dal Progetto 
per il 2020, da finalizzare entro il 
31/12/2020

ASR ASR.105 DCGR URAF Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali Recupero documenti passivi sospesi nel 
sistema di contabilità

50.0 Obiettivo ripulitura documenti nel sistema 
di contabilità Nel corso del periodo 2015-
2018 sono rimaste in fase di sospensione 
1245 fatture elettroniche passive della 
SAC mentre 952 sono quelle per il 2019 
per un totale di 2.197 documenti. Le 
problematiche che hanno potuto causare 
la sospensione sono molteplici come ad 
esempio al mancato inserimento del CIG, 
ad errori nel totale documento, oppure a 
fatture con dettagli di valore positivo, ma 
con totale documento a zero, ecc. In 
alcuni casi potrebbe essere possibile che 
ci sia la fattura e la relativa nota di credito 
in compensazione, ma i documenti non 
sono mai stati liquidati dagli uffici 
interessati e pertanto sono sospesi nel 
sistema. L'attività da svolgere è l'analisi di 
ogni singolo documento e delle relative 
azioni conseguenti in termini di corretta 
gestione del sospeso. L'obiettivo è di 
riuscire a sistemarne almeno il 60% (1538 
documenti) entro il 31.12.2020.

Riuscire a sistemarne almeno il 60% entro 
il 31.12.2020.
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ASR ASR.105 DCGR URAF Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali Sistema di gestione e monitoraggio 
concessioni governative e auto aziendali

50.0 L'obiettivo consiste nell'implementare il 
censimento permanente delle concessioni 
governative dovute e degli automezzi 
utilizzati nell'Ente al fine di gestire 
tempestivamente le criticità relative al 
corretto pagamento della tassa di 
concessione governative e alla corretta 
imputazione delle eventuali sanzioni 
comminate agli utilizzatori dei veicoli. Le 
fasi consistono in: - completamento della 
fase di analisi dei requisiti e 
implementazione (entro il 31.05.2020); - 
emanazione di apposite linee 
guida/disciplinare d'uso degli strumenti 
monitorati (entro il 31.10.2020) - avvio 
utilizzo applicativo (entro il 30.11.2020)

Operatività di un sistema di monitoraggio 
permanente delle concessioni governative 
e dell'uso delle auto aziendali

ASR ASR.106 DCGR UCP Ufficio Contratti e Partnership Adeguamento in materia di prevenzione 
della corruzione e applicazione 
dell'inserimento dei dati di natura 
societaria in relazione della normativa 
della trasparenza e del piano 
anticorruzione

20.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta delle richieste 
RPCT nei tempi indicati e 100% dati 
trasparenza pubblicati/aggiornati

ASR ASR.106 DCGR UCP Ufficio Contratti e Partnership Avvio procedure per la costituzione Albo 
Fornitori centralizzato CNR

10.0 Predisposizione del set informativo per la 
piattaforma centralizzata

Definizione di un Regolamento - raccolta e 
sistematizzazione dei dati (almeno il 20%)

ASR ASR.106 DCGR UCP Ufficio Contratti e Partnership Avvio procedure uso portale informatico 
contratti pubblici (d.lgs 50/2016) e 
comunicazioni adempimenti relativi

10.0 Predisposizione del set informativo per la 
realizzazione di un database dedicato

Analisi del data setting (100%) e avvio 
della realizzazione del database (20%), di 
concerto con Ufficio ICT

ASR ASR.106 DCGR UCP Ufficio Contratti e Partnership Regolamento per la disciplina dei contratti 
pubblici

20.0 Redazione del Regolamento Entrata in vigore del nuovo regolamento

ASR ASR.106 DCGR UCP Ufficio Contratti e Partnership Revisione complessiva delle 
partecipazioni in applicazione delle 
caratteristiche di cui al D.lgs 175/2016

10.0 % di riduzione del numero delle 
partecipazioni

Riduzione del 20% n° partecipazioni

ASR ASR.106 DCGR UCP Ufficio Contratti e Partnership Ricognizione delle società controllate e 
partecipate

5.0 Definizione dei criteri per la revisione delle 
partecipazioni societarie (raccolta dati e 
indicatori di "crisi di impresa"

Avvio delle attività di controllo del trend 
societario - set delle variabili

ASR ASR.106 DCGR UCP Ufficio Contratti e Partnership Ricognizione e revisione delle 
partecipazioni societarie e accordi non 
attivati dalla Sede Centrale

25.0 numero di pratiche predisposte per il CdA 
al fine di sanare le posizioni delle società 
costituite e dei soggetti convenzionati con 
procedure d'urgenza o altre procedure

numero di proposte rispetto alle società o 
ai soggetti convenzionati individuati da 
sanare (100%

ASR ASR.107 DCSR UPGO Ufficio Programmazione e Grant Office Adempimento obblighi su trasparenza e 
anticorruzione

5.0 Pubblicazione dati 100% dati pubblicati di competenza 
dell'Ufficio su dati richiesti
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ASR ASR.107 DCSR UPGO Ufficio Programmazione e Grant Office Analisi ed elaborazione dati relativi alla 
gestione e all'utilizzo delle grandi 
Infrastrutture di Ricerca (Large Scale 
Facilities) del CNR, comprese le 
infrastrutture oceaniche e le infrastrutture 
di ricerca e di interesse europeo

20.0 Ottimizzazione processi Supporto alla Rete Scientifica per la 
gestione delle Grandi Infrastrutture di 
Ricerca del CNR

ASR ASR.107 DCSR UPGO Ufficio Programmazione e Grant Office Gestione e monitoraggio dei dottorati di 
ricerca

10.0 n. dottorati finanziati Ottimizzazione delle procedure

ASR ASR.107 DCSR UPGO Ufficio Programmazione e Grant Office Gestione e monitoraggio sull'attuazione 
delle procedure di valutazione inerenti il 
Bando MiSE

10.0 n. progetti valutati e gestiti Potenziamento della progettualità 
nell'ambito del bando MiSE

ASR ASR.107 DCSR UPGO Ufficio Programmazione e Grant Office Implementazione del sistema di contabilità 
e rendicontazione dei progetti

20.0 Ottimizzazione processi Supporto alla Rete scientifica nelle 
rendicontazioni dei progetti, verificando la 
sostenibilità economico-finanziaria degli 
stessi con gli altri uffici amministrativi di 
competenza

ASR ASR.107 DCSR UPGO Ufficio Programmazione e Grant Office Implementazione di una procedura di 
project funding per la Rete Scientifica in 
ambito regionale, nazionale ed europeo

25.0 n. progetti proposti alla Rete scientifica Potenziamento delle progettualità in 
ambito regionale, nazionale ed europeo.

ASR ASR.107 DCSR UPGO Ufficio Programmazione e Grant Office Supporto agli Organi di vertice per gli 
adempimenti relativi alla costituzione, 
trasformazione e soppressione delle 
strutture di ricerca

10.0 Adozione provvedimenti Ottimizzazione delle istruttorie relative alla 
costituzione, trasformazione e 
soppressione delle strutture di ricerca

ASR ASR.108 DCSR UICT Ufficio ICT Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

5.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione.

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.108 DCSR UICT Ufficio ICT Adempimenti specifici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

5.0 Collegamento banca dati PERLA PA Collegamento con la Banca dati "PERLA 
PA - Anagrafe delle prestazioni" e con la 
Sezione Amministrazione Trasparente 
"Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti"

ASR ASR.108 DCSR UICT Ufficio ICT Evoluzione dell'infrastruttura Storage 10.0 Percentuale di incremento della capacità 
dell'infrastruttura Storage Cloud basata su 
Ceph. Percentuale di incremento della 
Infrastruttura storage tradizionale.

100% di incremento della capacità 
dell'infrastruttura Storage Cloud basata su 
Ceph. 10% Incremento della capacità 
dell'infrastruttura storage tradizionale.

ASR ASR.108 DCSR UICT Ufficio ICT Evoluzione dell'infrastruttura di rete 5.0 Infrastruttura di rete: ristrutturazione della 
rete dell'Amministrazione Centrale a 
seguito della riorganizzazione degli uffici;.

100% riconfigurazione delle VLAN 
coerentemente con i nuovi assetti della 
SAC.

ASR ASR.108 DCSR UICT Ufficio ICT Progetto triennale relativo al sistema 
integrato per la gestione del personale.

25.0 % di realizzazione dei deliverable di 
propria competenza previsti dal Progetto 
per il 2020.

Supporto all'analisi dei processi, 
progettazione dell'architettura generale del 
sistema, predisposizione degli ambienti di 
sviluppo e test, predisposizione delle 
piattaforme a supporto del ciclo di vita del 
software.
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ASR ASR.108 DCSR UICT Ufficio ICT Revisione ed evoluzione dei sistemi 
informativi gestionali

40.0 Grado di realizzazione delle procedure 
informatiche a supporto della gestione 
amministrativa dell'Ente, sulla base delle 
specifiche funzionali di dettaglio 
(descrizione dei processi da 
automatizzare, dei dati da gestire, delle 
funzionalità e delle eventuali elaborazioni 
richieste) trasmesse dalle strutture 
competenti entro il 30/06/2020 .

Grado di realizzazione delle specifiche 
funzionali di dettaglio trasmesse dalle 
strutture competenti entro il 30/06/2020 >= 
90%, con particolare riferimento a: 1) 
evoluzione sistema contabile; 2) 
estensione del sistema ePas a tutte le 
strutture dell'Amministrazione Centrale; 3) 
Nuova piattaforma per la gestione della 
Short Term Mobility; 4) nuovo sistema per 
la gestione del parco auto; 5) nuovo 
sistema per la gestione delle utenze di 
telefonia mobile.

ASR ASR.108 DCSR UICT Ufficio ICT Riuso applicativo 10.0 Riuso di applicazioni gestionali sviluppate 
dall'Ufficio ICT.

Deposito di almeno una applicazione 
presso il repository del "Team per la 
Trasformazione Digitale" e AgID, 
nell'ambito dell'iniziativa "Developers 
Italia".

ASR ASR.109 DCSR UPE Ufficio Patrimonio Edilizio Adempimenti in materia di anticorruzione 
e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.109 DCSR UPE Ufficio Patrimonio Edilizio Albo dei fornitori dell'UPE (che andrà poi a 
popolare quello centralizzato del CNR, 
insieme a tutti gli altri albi tenuti dalle 
diverse strutture)

20.0 Database dedicato Raccolta e sitematizzazine di tutti i dati 
inerenti i fornitori attuali e futuri

ASR ASR.109 DCSR UPE Ufficio Patrimonio Edilizio Albo nazionale figure professionali lavori 
edilizia (in ottemperanza del principio di 
rotazione degli incarichi)

20.0 Albo on line Popolamento Albo, aggiornamento 
continuo, 2 report semestrali (giugno e 
dicembre) su feedback attività svolte dal 
personale

ASR ASR.109 DCSR UPE Ufficio Patrimonio Edilizio Completamento del piano di 
razionalizzazione del Patrimonio 
immobiliare

20.0 numero di report 2 report semestrali da consegnare al DG 
per la verifica puntulale della situazione 
degli immobili in uso

ASR ASR.109 DCSR UPE Ufficio Patrimonio Edilizio Repository dei contratti di locazione attiva 
e passiva

15.0 Portale on line Prima fase, di concerto con ICT, 
creazione del portale (10%) Seconda 
fase:popolamento dati (5%)"

ASR ASR.109 DCSR UPE Ufficio Patrimonio Edilizio Ricognizione e revisione dei contratti di 
comodato d'uso/convenzioni operative per 
gli spazi non attivati dalla sede centrale

15.0 Database dedicato Censimento presso tutte le strutture del 
CNR, con analisi dei costi

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza

5.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Avvio atività  istruttoria procedura di 
adesione alle conveznioni Facility 
Management 4 attive entro il 31.05.2020

25.0 adozione provvedimenti di adesione stipula contratti centralizzati FM4 - Lotti 3 
8 11 12 (attivi al 31.05.2020) e 
conseguente riduzione del 80% del 
numero dei contratti in proroga  (salvo 
interruzioni non imputabili al CNR)
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ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Centralizzazione contratti delle utenze 
energetiche (Energia elettrica e gas)

15.0 Report contratti stipulati nel 2020 Riduzione dei contratti di fornitura sia di 
energia elettrica che di gas del 60%

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Creazione di una Rete di Referenti  a 
livello di Struttura CNR 
(Dipartimenti/Istituti/Area) circa la 
Programmazione degli acquisti- creazione 
banca dati anagrafica - creazione di un  
tavolo tecnico permanente ;

20.0 Adozione provvedimenti Attivazione Tavolo Tecnico Nazionale - 
Attivazione Tavoli Tecnici Territoriali

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Dematerializzazione dei flussi 
documentali e dei procedimenti 
amministrativi

5.0 Numero di processi di generazione della 
documentazione amministrativa analizzati

Analisi di almeno 1 processo

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Implementazione e gestione banca dati 
per la sistemizzazione di tutte le 
informazioni relative alle procedure 
gestite dai RUP Qualificati su tutto il 
territorio italiano.

10.0 Aggiornamento della banca dati 
(piattaforma) seconda finestra di 
qualificazione

Popolamento della banca dati 
(piattaforma) del 100% dei qualificati

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Implementazione e gestione della 
piattaforma Censimento autovetture di 
tutte le Strutture CNR 

0 report di popolamento Istruzioni operative relativa circolare per 
l'avvio del censimento delle auto 
propedeutico alla politica di 
razionalizzione nel 2021

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Redazione  nuovo regolamento di 
gestione delle strutture congressuali 
delle CNR Sede e delle strutture 
periferiche dell'Ente (Aree Ricerca)

5.0 Gestione implementazione Realizzazione di modulistica standard

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Riordino e riorganizzazione dell'Archivio 
dei Fascicoli del Personale

5.0 Percentuale fascicoli riordinati Almeno il 20 % dei Fascicoli riordinati

ASR ASR.110 DCSR USG Ufficio Servizi Generali Supporto alla rete scientifica e 
all'Amministrazione Centrale per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 nella veste di componente 
della Cabina di Regia a supporto del 
Direttore Generale

10.0 Adozione Provvedimenti Censimento lavoro agile; censimento 
Progetti di Ricerca legati al COVID; 
Censimento personale per procedura di 
gara mascherine; Gara mascherine e 
fornitura del 50% della quantità acquistata

ASR ASR.201 PRES REI Unità Relazioni Europee e Internazionali Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Tasso di risposta % dati pubblicati 100% di risposte alle richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati
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ASR ASR.201 PRES REI Unità Relazioni Europee e Internazionali Aumentare la consapevolezza dei vertici e 
della rete scientifica relativamente alle 
strategie comunitarie e alle iniziative 
connesse.

15.0 N. periodico "Qui Bruxelles" realizzati. N. 
incontri con il Presidente anche in 
modalità remota. N. incontri con i Direttori 
di Dipartimento anche in modalità remota. 
N. incontri con gli END CNR distaccati 
anche in modalità remota. N. 
tavoli/iniziative/giornate informative 
partecipati da realizzare via web. N. 
incontri con rete scientifica da realizzare 
via web CNR distaccati. N. 
tavoli/iniziative/giornate informative 
partecipati. N. incontri con rete scientifica

 Produzione di almeno 3 numeri del 
periodico "Qui Bruxelles" distribuito a tutta 
la rete scientifica. Almeno 4 incontri anche 
in modalità remota dell'Ufficio con il 
Presidente/ Direttori di Dipartimento per 
definizione delle strategie tematiche UE 
dell'Ente. Almeno 2 incontri con gli END 
CNR distaccati presso le istituzioni UE 
anche in modalità remota. Coinvolgimento 
del personale CNR nelle procedure di 
valutazione dei progetti comunitari e/o 
presenza presso istituzioni europee. 
Almeno 4 incontri con la rete scientifica da 
realizzare via web per discutere elementi 
strategici di programmi e iniziative 
comunitarie.

ASR ASR.201 PRES REI Unità Relazioni Europee e Internazionali Incremento della conoscenza della rete 
scientifica sulle opportunità di 
collaborazione e finanziamento della 
ricerca

15.0 N° eventi di formazione/informazione da 
realizzare via web e personale 
complessivamente coinvolto - N. eventi di 
divulgazione di programmi comunitari da 
realizzare via web

Organizzazione di almeno 6 giornate da 
realizzare via web: azioni formative ed 
informative su Horizon 2020, Horizon 
Europe e altri programmi europei 
organizzati per le strutture scientifiche 
dell'Ente. Supporto alla rete scientifica per 
la partecipazione alla notte dei ricercatori. 
Partecipazione a incontri da realizzare via 
web per la diffusione dei risultati dei 
progetti UE. Eventi informativi sui sistemi 
della ricerca di Germania, UK e Israele.

ASR ASR.201 PRES REI Unità Relazioni Europee e Internazionali Incremento della visibilità e del networking 
internazionale tramite azioni bilaterali e 
multilaterali: Accordi, Laboratori congiunti, 
STM, Organismi Internazionali.

15.0 N. di accordi di cooperazione scientifica 
mantenuti, N. MoU, N. nuove call per 
eventuali nuovi accordi, N. nuove call per 
eventuali nuovi Laboratori Congiunti, N. 
nuove call per STM, N. incontri e 
workshop con istituzioni e stakeholder 
tedeschi da realizzare via web.

Formalizzazione di almeno 3 accordi e/o 
MoU con gli enti stranieri. 
Informatizzazione del 100% della gestione 
dei nuovi progetti finanziati nell'ambito 
degli Accordi bilaterali. Trasformazione 
dell'archivio storico da cartaceo a archivio 
digitale. Almeno 4 incontri/ workshops con 
istituzioni/ stakeholder tedeschi da 
realizzare via web.
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ASR ASR.201 PRES REI Unità Relazioni Europee e Internazionali Posizionamento dell'Ente in merito a 
strategie UE e partecipazione ad 
iniziative, tavoli e progetti comunitari 
Funzione di LEAR-Legal Entity Appointed 
Representative nei confronti della 
Commissione Europea e della Corte dei 
Conti Europea per progetti comunitari

20.0 Unità di personale CNR inserite o 
coinvolte in iniziative e interventi strategici 
al livello UE. N. tavoli di lavoro organizzati 
anche in modalità remota con personale 
UE. N. eventi presso il Parlamento 
Europeo. N. documenti di indirizzo 
strategico prodotti. N. incontri con la 
Rappresentanza Permanente presso l'UE 
anche in modalità remota. N. incontri 
strategici con gli stakeholders anche in 
modalità remota. N. progetti comunitari 
multidisciplinari di interesse 
internazionale, incontri e nuove relazioni 
con le associazioni europee e nazionali 
che hanno come obiettivo la promozione 
della ricerca europea anche in modalità 
remota. Incremento della presenza del 
personale dell'Ente ai tavoli decisionali e 
di u.d.p. CNR come END

Almeno 3 tavoli di lavoro anche in 
modalità remota organizzati con personale 
UE per la promozione di tematiche di 
interesse dell'Ente. Organizzazione di 
almeno un evento di alto livello presso il 
Parlamento Europeo. Produzione di 
almeno 3 documenti di indirizzo 
strategico. Almeno 3 progetti UE 
partecipati direttamente da personale 
dell'UREI. Almeno 3 incontri con la 
Rappresentanza Permanente presso l'UE 
anche in modalità remota. Almeno 6 
incontri strategici con gli stakeholders 
italiani e/o stranieri a Bruxelles coinvolti in 
attività di ricerca anche in modalità 
remota. Interventi di personale dell'Ente in 
iniziative strategiche. Partecipazione 
anche in modalità remota a 30 tavoli 
decisionali/ interventi in iniziative 
strategiche / partecipazione a giornate 
informative su tematiche di interesse 
dell'Ente. Almeno 2 eventi via web con 
APRE e associazioni per la promozione 
della ricerca europea.

ASR ASR.201 PRES REI Unità Relazioni Europee e Internazionali Razionalizzazione dei procedimenti 
(monitoraggio dei tempi) e sviluppo delle 
procedure informatiche

10.0 Semplificazione e riduzione dei tempi di 
attuazione dei procedimenti

Ottimizzazione processi delle nuove forme 
di collaborazione attraverso lo sviluppo 
delle procedure informatiche (SIGLA e 
Intranet) già utilizzate per la gestione degli 
Accordi bilaterali, laboratori congiunti, 
STM con riduzione dei tempi del 10%.

ASR ASR.201 PRES REI Unità Relazioni Europee e Internazionali Sviluppo azioni strategiche con il MAECI e 
altri ministeri italiani, partecipazione a 
tavoli strategici.

15.0 N. nuove relazioni con MAECI e altri 
Ministeri italiani e stranieri e/o enti di 
ricerca stranieri; N. eventi/ workshop/ 
convegni virtuali da realizzare. N. riunioni 
virtuali con rappresentanti del 
Commissariato Expo Dubai 2020 
(1/10/2021-31/3/2022); N. riunioni interne 
virtuali del Gruppo di Lavoro per 
l’attuazione del Protocollo d’Intesa,piani di 
lavoro/ rapporti/ palinsesto eventi CNR 
proposti al Commissariato d’Italia per 
Expo Dubai. 

1) Sviluppo nuove relazioni con il MAECI 
e partecipazione a tavoli strategici virtuali 
con Ministeri/Enti stranieri 2) Supporto 
all'organizzazione del Forum China-Italy 
2020. 3) Coordinamento con il 
Commissariato italiano per Expo Dubai 
2020 per la progettazione del Padiglione 
Italia e la pianificazione delle 
attività/programmazione degli eventi legati 
alla partecipazione CNR all'evento 
(1/10/2021-31/3/2022).

ASR ASR.202 PRES STAMPA Unità Ufficio Stampa Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione sul portale istituzionale 
www.cnr.it

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati
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ASR ASR.202 PRES STAMPA Unità Ufficio Stampa Dematerializzazione dei procedimenti 5.0 Messa in atto di procedure 
dematerializzate, e relativa formazione del 
personale

Pieno utilizzo degli strumenti per 
l'archiviazione dematerializzata della 
documentazione multimediale, di 
database contatti e di mailing list

ASR ASR.202 PRES STAMPA Unità Ufficio Stampa Formazione e coordinamento dei referenti 
comunicazione presso la rete scientifica e 
formazione di altri target

5.0 Attività di formazione svolta a favore di: 
personale di ufficio, redazione portale, 
collaboratori del webzine e della web tv, 
rete dei referenti presso la rete scientifica, 
studenti

Erogazione di corsi frontali e da remoto ai 
target specificati negli indicatori, 
produzione di materiale formativo e 
didattico, attività di tirocinio svolta in sede 
mediante convenzione con strutture di 
formazione e partecipazione del capo 
ufficio stampa / addetti stampa dell'Ufficio 
a convegni e manifestazioni organizzate 
dalla rete scientifica

ASR ASR.202 PRES STAMPA Unità Ufficio Stampa Miglioramento piano percezione 
dell'immagine dell'Ente e sviluppo 
corporate identity mediante diversi 
strumenti e canali di informazione

35.0 Attività atte a migliorare la percezione 
esterna dell'Ente e delle sue attività: 
redazione e diffusione comunicati e note 
stampa;realizzazione, pubblicazione e 
diffusione del webzine Almanacco della 
scienza; produzione, post-produzione e 
pubblicazione video e gestione 
piattaforma CNR web tv

Consolidamento delle uscite in rassegna 
stampa (stampa, web, radio-tv) e della 
relativa AVE (Advertising value 
equivalence); numero di uscite e articoli 
pubblicati e innovazioni editoriali del 
webzine; consolidamento della produzione 
e pubblicazione video, miglioramento della 
piattaforma web tv anche mediante 
impiego di personale dedicato; regolare, 
tempestivo ed efficace riscontro alle 
richieste di comunicazione da parte di 
strutture e colleghi CNR

ASR ASR.202 PRES STAMPA Unità Ufficio Stampa Promozione dell'immagine del Cnr sul 
portale istituzionale www.cnr.it e sui canali 
social

25.0 Canali social - Livello di promozione 
raggiunto tramite l'inserimento di maggiori 
contenuti e l'ideazione di nuovi format, 
aumento di like, riconoscimenti da 
account istituzionali, apertura nuovi canali 
Portale istituzionale www.cnr.it - Livello di 
promozione raggiunto tramite aumento di 
contenuti e visitatori, miglioramento della 
navigazione, restyling del portale

Canali social – Aumento del numero e 
della tipologia di: contenuti, format, 
followers, riconoscimenti istituzionali e 
canali rispetto all'anno precedente Portale 
istituzionale www.cnr.it - aumento dei 
contenuti pubblicati, modifiche di 
navigazione e di layout rispetto all'anno 
precedente

ASR ASR.202 PRES STAMPA Unità Ufficio Stampa Rapporti con i media e stipula di media 
partnership

20.0 Rapporti con i media - consolidamento 
delle relazioni con giornalisti e operatori 
dell'informazione Stipula di media 
partnership - accordi con testate 
giornalistiche, case editrici, soggetti 
organizzatori di manifestazioni di interesse

Rapporti con i media - regolare, 
tempestivo ed efficace riscontro alle 
richieste di expertise da parte dei media 
Stipula di media partnership - 
Consolidamento degli accordi in essere, 
stipula di nuovi accordi

ASR ASR.203 DG AFLEG Unità Affari Legali e Albo Avvocati adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati
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ASR ASR.203 DG AFLEG Unità Affari Legali e Albo Avvocati archivio contenzioso 15.0 gestione unico applicativo informatico per 
gestione del contenzioso e fascicoli digitali 
implementato con il processo civile 
telematico

completamento dell'informatizzazione con 
archivio unico condiviso del contenzioso e 
gestione delle relative attività.

ASR ASR.203 DG AFLEG Unità Affari Legali e Albo Avvocati gestione della costituita rete referenti 25.0 implementazione modalità di raccordo con 
rete referenti con formazione specifica e 
amplimento ad altri settori di attività quali 
problematiche di gestione delle criticità 
contrattuali e di pre-contenzioso. studio di 
forme di collaborazione ad hoc.

razionalizzazione dei processi, 
contenimento spese di missione, migliore 
condivisione delle informazioni, 
snellimento delle procedure e raccordo 
con la rete scientifica

ASR ASR.203 DG AFLEG Unità Affari Legali e Albo Avvocati miglioramento attività 25.0 semplificazione dei processi e 
informatizzazione

predisposizione di modelli di atti, accordi, 
note, richieste istruttorie, atti di diffida, 
ordinanze di ingiunzione, atti di 
insinuazione al passivo. raccolte di 
giurisprudenza favorevole. condivisione 
informatica di atti.

ASR ASR.203 DG AFLEG Unità Affari Legali e Albo Avvocati ufficio legale abilitato al patrocinio 
difensivo.

25.0 miglioramento del servizio, 
razionalizzazione dei processi, 
valorizzazione delle risorse interne.

Supporto per adempimenti per l'iscrizione 
all'albo speciale degli avvocati. adozione 
di un disciplinare di organizzazione interna 
della struttura. formazione per la 
valorizzazione delle risorse interne.

ASR ASR.204 DG PRODIS Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

5.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.204 DG PRODIS Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità Adempimenti per la creazione di organo 
collegiale disciplinare

15.0 Elaborazione di studi, raffronti con altre 
PA, relazioni illustrative intermedie

Predisposizione di un documento di 
analisi finale, in vista della possibile 
attuazione del Collegio Disciplinare

ASR ASR.204 DG PRODIS Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità Adempimenti specifici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

5.0 Aggiornamento Codice di Comportamento 
CNR e Adozione Codice antimolestie

Adozione aggiornamenti e Codice 
antimolestie

ASR ASR.204 DG PRODIS Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità Attuazione del Piano Triennale 
Prevenzione della Corruzione (PTPC)

10.0 Elaborazione scheda di competenza 
dell'Ufficio per la stesura della relazione 
annuale

Implementazione, per quanto di 
competenza dell'Ufficio, della Relazione 
annuale del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione

ASR ASR.204 DG PRODIS Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità Promuovere la diffusione e la condivisione 
dei temi della legalità e dell'etica

25.0 Incontri con gli altri Uffici competenti e con 
le strutture scientifiche

Creazione di uno spazio del sito 
istituzionale da dedicare alla buona 
amministrazione. Percorsi di formazione. 
Circolari

ASR ASR.204 DG PRODIS Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità Promuovere modelli di accountability e 
compliance nella prevenzione dei 
fenomeni di mala amministrazione

25.0 Incontri con gli altri Uffici competenti Predisposizione di un almeno un 
documento di analisi annuale che sviluppi 
proposte di modelli organizzativi e 
gestionali di controllo della prestazione 
lavorativa, anche integrati tra più uffici e 
strutture medesimi.

ASR ASR.204 DG PRODIS Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità Razionalizzazione dei procedimenti 
(monitoraggio dei tempi)

15.0 Gestione efficace della tempistica nella 
esecuzione dei procedimenti disciplinari

Riduzione del -5% dei tempi di 
conclusione dei procedimenti
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ASR ASR.205 DG SCR Unità Segreteria del Collegio dei Revisori Aedempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.205 DG SCR Unità Segreteria del Collegio dei Revisori Archivio dematerializzato dei verbali e 
documenti delle Riunioni dei Revisori dei 
Conti

60.0 % di dematerializzazione 100% del materiale dematerializzato

ASR ASR.205 DG SCR Unità Segreteria del Collegio dei Revisori Iter costituzione fondo unità e altre 
categorie previste legge

30.0 Adempimenti in capo all'ufficio per la 
costituzione del fondo

100% degli adempimenti

ASR ASR.206 DG AUDIT Unità Internal Audit Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.206 DG AUDIT Unità Internal Audit Costituzione e avvio della rete dei 
referenti dell'Unità Internal Audit

45.0 Rete dei referenti: A)selezione dei 
candidati; B) Definizione e analisi di un 
applicativo necessario a monitorare 
l'attività dei referenti. Indicatore: 
%Selezione dei candidati. % analisi dei 
requisiti dell'applicativo a supporto 
dell'attività dei referenti territoriali

a) Redazione del provvedimento di 
costituzione della rete dei referenti con 
l'indicazione dei candidati idonei. b) 
Redazione di un documento con le 
specifiche tecniche dell'applicativo per la 
gestione delle attività della rete dei 
referenti.

ASR ASR.206 DG AUDIT Unità Internal Audit Realizzazione, in ambito CNR, del sito 
dedicato all'internal audit

25.0 % di realizzazione Definizione dell'architettura del sito e con 
la suddivisione in area tematiche

ASR ASR.206 DG AUDIT Unità Internal Audit Studio e redazione della proposta di 
regolamento sulla gestione delle spese di 
rappresentanza

20.0 % realizzazione Presentazione del regolamento sulla 
gestione delle spese di rappresentanza al 
direttore generale

ASR ASR.207 DG COGEST Unità Controllo di Gestione Indirizzo a) - Potenziamento del 
coinvolgimento della Rete scientifica nei 
processi decisionali Potenziamento della 
piattaforma informativa SMART finalizzata 
al supporto della governance dell'Ente

50.0 1) Numero delle Strutture a cui e' 
riconosciuto l'accesso alla piattaforma 
(attualmente limitato a 3 Dipartimenti e ad 
un ufficio della SAC); 2) Numero dei data 
mart implementati sul DWH (attualmente i 
data-mart componenti il DWH, ognuno 
corrispondenti ad altrettanti sistemi 
informativi gestionali in uso nell'Ente, sono 
3: SIGLA, NSIP, Finanziamenti esterni; 3) 
Numero dei "cruscotti" predefiniti. Per 
"cruscotto" (attualmente ammontanti a 10) 
si intende uno strumento di elaborazione 
di dati dal quale si sviluppa e si redige un 
apposito report illustrativo dei risultati 
ottenuti.

1) Estensione degli accessi ad almeno 
tutti i Dipartimenti e ad altri 3 strutture 
della SAC; 2) Implementazione di almeno 
altri due data-mart; 3) Predisposizione di 
almeno altri 10 "cruscotti".

ASR ASR.207 DG COGEST Unità Controllo di Gestione Indirizzo g) - Potenziamento delle politiche 
di diffusione dei risultati della ricerca e di 
comunicazione. Attivita' di comunicazione 
dei risultati gestionali e scientifici.

50.0 Numero dei report prodotti. Redazione di report trimestrali illustrativi 
delle varie gestioni dell'Ente da presentare 
agli Organi dell'Ente, al Direttore Generale 
e ai Responsabili dei Dipartimenti.

ASR ASR.208 DG PERF Unità Performance Recepimento delle linee guida del 
Dipartimento Funzione Pubblica sulla 
Valutazione Partecipativa

20.0 Analisi e studio delle forme di valutazione 
partecipativa

Documento di analisi per l'avvio di una 
sperimentazione di valutazione 
partecipativa da avviare a conclusione 
dell'anno 2020
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ASR ASR.208 DG PERF Unità Performance Recepimento delle linee guida del 
Dipartimento Funzione Pubblica sulla 
valutazione della Performance

25.0 Aggiornamento del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della 
Performance anno 2020

Aggiornamento del Sistema entro l'anno.

ASR ASR.208 DG PERF Unità Performance Valutazione Direttori di Dipartimento e 
Direttori di Istituto

40.0 Valutazione dei softskills e del 
raggiungimento obiettivi.

Sviluppo informatico e somministrazione 
del feedback360 ai dipendenti della rete 
scientifica. Specifiche tecniche per lo 
sviluppo informatico della sezione 
"rendicontazione" e "valutazione" degli 
obiettivi individuali dei vertici della rete 
scientifica

ASR ASR.208 DG PERF Unità Performance Valutazione Dirigenti e Responsabili della 
Sede Amministrativa Centrale

15.0 Aggiornamento questionario Feedback360 Predisposizione del questionario 
aggiornato da sottoporre ai dipendenti 
della Sede Amministrativa Centrale per la 
valutazione relativa all'anno 2020

ASR ASR.209 DCGR PRM Unità Programmazione e monitoraggio A seguito della riscrittura del sito della 
DCGRU, completamento della migrazione 
sulla nuova piattaforma di quanto già 
esistente sul sito

20.0 % dati e informazioni migrati 100 % di dati e informazioni migrati; 
rilascio in produzione

ASR ASR.209 DCGR PRM Unità Programmazione e monitoraggio Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.209 DCGR PRM Unità Programmazione e monitoraggio Adempimenti straordinari a seguito del 
processo di stabilizzazione

25.0 % di conguagli da effettuare agli istituti 
sull'accantonamento fatto per ciascun 
dipendente

ulteriore 30% dei conguagli effettuati

ASR ASR.209 DCGR PRM Unità Programmazione e monitoraggio Applicativo "Monitoraggio del Personale" 
per consentire una facile ed immediata 
consultazione di dati relativi alle risorse 
umane. In particolare gestione di 
funzionalità per il monitoraggio dei 
"Direttori", dei "Contrattisti" e della 
situazione delle "Cessazioni"

30.0 % realizzazione 80% delle funzionalità proposte

ASR ASR.209 DCGR PRM Unità Programmazione e monitoraggio Progetto triennale relativo al sistema 
integrato per la gestione del personale

15.0 % di realizzazione dei deliverable di 
propria competenza

Completamento deliverable di propria 
competenza

ASR ASR.210 DCGR COLAV Unità Contratti di lavoro Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta RPCT nei termini e 
100% pubblicazione/aggiornamento dati

ASR ASR.210 DCGR COLAV Unità Contratti di lavoro Progetto triennale relativo al sistema 
integrato per la gestione del personale: 
studio e utilizzo dei dati presenti nella 
piattaforma selezioni on line per il 
passaggio alle procedure di assunzione

30.0 % dei deliverable di propria competenza 
previsti dal Progetto per il 2020

% dei deliverable di propria competenza 
previsti dal Progetto per il 2020

ASR ASR.210 DCGR COLAV Unità Contratti di lavoro informatizzazione e automatizzazione dei 
procedimenti di proroga dei contratti a 
tempo determinato

20.0 % di contratti a tempo determinato 
mappati nel sistema informatico

100% di contratti a tempo determinato 
mappati nel sistema informatico

ASR ASR.210 DCGR COLAV Unità Contratti di lavoro potenziamento delle politiche di welfare, 
riferite, in particolare al telelavoro e allo 
smartworking

20.0 ricognizione dello stato attuale del ricorso 
a forme di lavoro flessibile

documento di analisi e prospettive di 
sviluppo e nuova regolamentazione
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ASR ASR.210 DCGR COLAV Unità Contratti di lavoro riduzione del fenomeno del precariato 20.0 assunzione di personale a tempo 
indeterminato

riduzione del 20% del personale precario

ASR ASR.211 DCGR RELSIN Unità Relazioni sindacali Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.211 DCGR RELSIN Unità Relazioni sindacali  Potenziamento delle politiche di welfare 
anche con riferimento all’attuale situazioni 
di emergenza sanitaria

30.0 % personale raggiunto dalle nuove 
politiche

Aumento del % del personale raggiunto 
dalle nuove politiche

ASR ASR.211 DCGR RELSIN Unità Relazioni sindacali Riorganizzazione procedure per 
adempimenti sindacali

60.0 Realizzazione dell'obiettivo in 2 fasi: a) 
creazione procedure uniche per tutti i 
dipendenti per CNR per iscrizioni/disdette 
e distacchi sindacali b) riorganizzazione 
gestione referenti CNR per GEDAP

a) documento con la creazione di 
procedure uniche e canale unico per 
inoltro quesiti e richiesta di chiarimenti b) 
creazione di un database informatico 
dell'elenco dei referenti GEDAP con dati 
storicizzati finalizzati

ASR ASR.212 DCGR 
FORWEL

Unità Formazione e welfare Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

5.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.212 DCGR 
FORWEL

Unità Formazione e welfare Adempimenti specifici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

5.0 Erogazione corsi di formazione in materia 
di anticorruzione e trasparenza

100% rapporto tra corsi previsti e corsi 
erogati

ASR ASR.212 DCGR 
FORWEL

Unità Formazione e welfare Miglioramento di gestione del flusso 
documentale interno alla Unità

15.0 Istituzione di un sistema razionale di 
gestione dei flussi documentali, fino alla 
firma degli atti da parte del Responsabile 
della Unità

100% flussi dematerializzati

ASR ASR.212 DCGR 
FORWEL

Unità Formazione e welfare Potenziamento delle politiche di welfare 
riferite all'applicazione dello Smart 
Working

25.0 Documento di analisi e proposta di un 
nuovo regolamento per l'adozione dello 
Smart Working nell'Ente, anche attraverso 
gli esiti dell'apposito GdL istituito dal 
Direttore Generale

Trasmissione proposta al Direttore 
Generale

ASR ASR.212 DCGR 
FORWEL

Unità Formazione e welfare Progetto triennale relativo al sistema 
integrato per la gestione del personale: 
Studio dell'utilizzo dei dati presenti nelle 
banche dati dell'ufficio Formazione per 
l'integrazione con le altre banche dati

5.0 % di realizzazione dei deliverable di 
propria competenza previsti dal Progetto 
per il 2020

% di realizzazione dei deliverable di 
propria competenza previsti dal Progetto 
per il 2020, da finalizzare entro il 
30/06/2020

ASR ASR.212 DCGR 
FORWEL

Unità Formazione e welfare Realizzazione, in collaborazione con altri 
Uffici dell'Amministrazione Centale, della 
procedura di gara per l'individuazione 
dell'Istituto di credito che possa erogare 
Prestiti ai dipendenti con contributo 
dell'Ente nella copertura degli interessi

25.0 Produzione della documentazione di 
competenza dell'Unità Formazione e 
Welfare

Realizzazione di tutti gli adempimenti di 
competenza dell'Unità Formazione e 
Welfare, da relizzarsi entro il 31/12/2020

ASR ASR.212 DCGR 
FORWEL

Unità Formazione e welfare Ricognizione dei processi e dei 
procedimenti di competenza dell'Unità e 
riorganizzazione dell'Unità stessa, per il 
più efficace ed efficiente impiego del 
personale e per una più equa distribuzione 
dei carichi di lavoro

20.0 Emanazione di un atto di riorganizzazione 
dell'Unità

Adozione di una nuova organizzazione 
interna dell'Unità

ASR ASR.213 DCSR VDR Unità Valorizzazione della Ricerca Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

5.0 Tasso di risposta/% dati pubblicati 100% di risposte alle richieste del RPCT 
nei tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati



Pagina 16 di 125

TIPO STRUTTURA CDS.UO SIGLA STRUTTURA OBIETTIVO PESO INDICATORE RISULTATO ATTESO

ALLEGATO 1 - OBIETTIVI 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICECHE

ASR ASR.213 DCSR VDR Unità Valorizzazione della Ricerca Attività di formazione e/o informazione sui 
temi del TT e della tutela e valorizzazione 
dei risultati della Ricerca, destinate alla 
rete scientifica CNR, coerentemente agli 
indirizzi di cui alla circolare 36/2019 
"Potenziamento delle politiche di 
diffusione dei risultati della ricerca e di 
comunicazione"

10.0 Nr. giornate Nr. 3 giornate formative/informative 
organizzate, anche in collaborazione con 
terzi.

ASR ASR.213 DCSR VDR Unità Valorizzazione della Ricerca Attuazione del nuovo Regolamento IPR 20.0 Elaborazione delle nuove procedure 
interne all'Ente per la tutela dei risultati 
della Ricerca CNR con diritti di privativa 
industriale (IPR); Predisposizione e/o 
aggiornamento della relativa modulistica a 
disposizione della Rete Scientifica e/o in 
uso all'unità valorizzazione della 
ricerca.Messa a disposizione di tariffari 
concordati per le attività degli Studi 
Brevettuali

Predisposizione e pubblicazione sul 
portale CNR di: - Attuativo del nuovo 
Regolamento IPR, elaborato sulla base 
delle esperienze maturate, - nr. 1 modulo 
comunicazione preliminare di invenzione, 
nr. 1 modulo comunicazione preliminare di 
marchio, - nr. 1 modulo di comunicazione 
di invenzione autonoma, - nr. 1 modulo di 
comunicazione di avvenuto deposito. 
Adozione di modulistica IPR aggiornata 
(es. contratti di cessione dei diritti al 
brevetto, dichiarazione titolarità, ecc.). 
Negoziazione e formalizzazione di almeno 
n. 3 tariffari concordati con Studi 
Brevettuali

ASR ASR.213 DCSR VDR Unità Valorizzazione della Ricerca Finalizzazione di accordi e/o progetti 
finanziati, in collaborazione con soggetti 
istituzionali (ministeri, regioni, ecc), del 
mondo produttivo e finanziario, per la 
promozione dei risultati della ricerca CNR, 
anche coerentemente agli indirizzi di cui 
alla circolare 36/2019 "Rafforzamento 
della capacità di attrazione di risorse 
esterne".

15.0 Nr accordi/progetti n. 4 accordi/progetti avviati

ASR ASR.213 DCSR VDR Unità Valorizzazione della Ricerca Generazione e sostegno per la crescita di 
impresa spin-off

20.0 % incremento n. spin-off; N. iniziative 
promosse/partecipate (Call for ideas, start-
cup, bandi/fondi per il finanziamento di 
impresa innovativa); N. spin-off/idee 
imprenditoriali CNR coinvolte.

Incremento del 50% n. spin-off rispetto 
alla media del quinquennio; Almeno n.2 
iniziative promosse/partecipate e n.3 spin-
off/idee imprenditoriali CNR coinvolte.

ASR ASR.213 DCSR VDR Unità Valorizzazione della Ricerca Organizzazione/co-organizzazione di 
eventi sul TT e sulle diverse formule e 
strumenti di promozione della Ricerca.

10.0 Nr. eventi; Nr partecipanti. Nr. 3 eventi, anche di rilievo internazionale 
e con eventuali sessioni di matchmaking 
(b2b). Nr. 300 Partecipanti in totale.

ASR ASR.213 DCSR VDR Unità Valorizzazione della Ricerca Potenziamento degli strumenti informatici 
di gestione del Portafoglio IPR, finalizzato 
all'efficientamento della gestione 
amministrativa

10.0 Progettazione e sviluppo di uno strumento 
informatico di monitoraggio e gestione dei 
contratti di valorizzazione del portafoglio 
IPR.

Progettazione dello strumento informatico 
e sviluppo di una versione demo. Nr. 10 
contratti inseriti nella versione demo, 
finalizzati alla fase di test. Rilascio del 
relativo rapporto tecnico.
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ASR ASR.213 DCSR VDR Unità Valorizzazione della Ricerca Promozione verso soggetti del mondo 
produttivo, a livello nazionale e 
internazionale, dei risultati della ricerca di 
potenziale interesse per il mercato, 
attraverso azioni di marketing diretto e 
indiretto e/o in collaborazione con partner 
esterni, coerentemente all'indirizzo di cui 
alla circolare 36/2019 "Potenziamento 
delle politiche di diffusione dei risultati 
della ricerca e di comunicazione".

10.0 Nr tecnologie promosse n. 200 tecnologie promosse, tutelate e non.

ASR ASR.214 DCSR SPP Unità Prevenzione e Protezione Attività di informazione, formazione e 
addestramento per lavoratori e preposti 
sui temi della sicurezza e della 
prevenzione nei luoghi di lavoro.

10.0 N. attività formative/informative in 
presenza. N. attività addestrative.

Almeno 6 eventi formativi per lavoratori e 
2 per preposti. Almeno 3 corsi di 
addestramento realizzati.

ASR ASR.214 DCSR SPP Unità Prevenzione e Protezione  Supporto alla rete scientifica e 
all'Amministrazione Centrale per la 
gestione delle ricadute dell'epidemia di 

50.0 N. consulenze telefoniche e via e-mail a 
Direttori/Dirigenti/Responsabili. N. 
protocolli di sicurezza e linee guida 

Almeno 100 consulenze prestate. Almeno 
5 documenti elaborati e diffusi a livello 
nazionale. Almeno 10 incontri di indirizzo 

ASR ASR.214 DCSR SPP Unità Prevenzione e Protezione Formazione dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza

10.0 N. attività formative 4 moduli di formazione per RLS 
(completamento del corso)

ASR ASR.214 DCSR SPP Unità Prevenzione e Protezione Iniziative di promozione e tutela della 
salute e di educazione sanitaria.

10.0  N. di seminari e incontri di educazione 
sanitaria utilizzando anche tecnologie 
telematiche. Avanzamento della 
campagna di prevenzione oncologica 
rivolta al personale CNR (Roma e 
Bologna)

Almeno 5 seminari e incontri. Fruizione di 
almeno 2/3 dei materiali di divulgazione e 
approfondimento resi disponibili e report 
intermedio sulla partecipazio

ASR ASR.214 DCSR SPP Unità Prevenzione e Protezione Progetto sperimentale di formazione su 
rischi specifici lavorativi in modalità e-
learning

10.0 Sviluppo progetto Rilascio piattaforma aggiornata. 
Allestimento di almeno 2 moduli formativi.

ASR ASR.214 DCSR SPP Unità Prevenzione e Protezione Realizzazione di uno strumento 
informatico per favorire l'applicazione di 
indirizzi omogenei nelle varie sedi 
dell'Unità e stimolare la crescita di una 
comunità di pratica sulla sicurezza sul 
lavoro

10.0 Realizzazione di un ambiente telematico 
strutturato web based con librerie 
documentali e spazi interattivi.

Rilascio di un ambiente accessibile dotato 
di repository documentale con gli indirizzi 
dell'Unità, materiali di lavoro, forum e 
messaggistica interna funzionale alle 
attività dell'Unità Prevenzione e 
Protezione.

ASR ASR.215 DCSR BIBLIO Unità Biblioteca Adempimenti generici in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Feedback richieste RPCT e 
pubblicazione/aggiornamento obblighi di 
pubblicazione

100% tasso di risposta richieste RPCT nei 
tempi indicati e 100% dati trasparenza 
pubblicati/aggiornati

ASR ASR.215 DCSR BIBLIO Unità Biblioteca Definizione delle linee guida per la 
gestione del patrimonio bibliografico 
dell'Ente (modalità di acquisizione, 
gestione e scarto)

25.0 Predisposizione linee guida e revisione 
della carta delle collezioni

Razionalizzazione e ottimizzazione delle 
attività relative alla gestione del patrimonio 
documentale della biblioteca

ASR ASR.215 DCSR BIBLIO Unità Biblioteca Definizione delle modalità di applicazione 
del deposito in Open Access della 
produzione dell'Ente

20.0 Predisposizione Linee guida Definizione delle modalità applicative della 
policy Open access elaborata dal GdL 
'Open access' dell'Ente



Pagina 18 di 125

TIPO STRUTTURA CDS.UO SIGLA STRUTTURA OBIETTIVO PESO INDICATORE RISULTATO ATTESO

ALLEGATO 1 - OBIETTIVI 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICECHE

ASR ASR.215 DCSR BIBLIO Unità Biblioteca Promozione dell'immagine del CNR 
attraverso la predisposizione di un piano 
delle attività culturali, formative e di 
divulgazione

10.0 Predisposizione del piano delle attività 
culturali della Biblioteca 2. Realizzazione 
di almeno 2 convegni/eventi di rilevanza 
internazionale

Realizzazione di iniziative culturali (eventi 
divulgativi, presentazioni di libri, convegni, 
visite guidate) anche in collaborazione con 
altri uffici del CNR e/o istituzioni esterne 
finalizzate alla promozione dell'immagine 
dell'Ente e della cultura scientifica. 
Promozione, organizzazione e gestione di 
cicli di formazione professionale, seminari 
formativi, didattica, stage e tirocini.

ASR ASR.215 DCSR BIBLIO Unità Biblioteca Sviluppo, valorizzazione e visibilità del 
patrimonio bibliografico dell'Ente e 
implementazione dei servizi digitali e non 
per la rete scientifica

35.0 1. Revisione e aggiornamento dei record 
bibliografici del 'Polo delle scienze', con 
incremento minimo del 10% delle risorse 
bibliografiche visibili nel catalogo 
nazionale SBN. 2. Accessibilità al 
catalogo ACNP per tutte le biblioteche del 
CNR 3. Incremento dei servizi forniti 
digitali e non

Aumento della visibilità e dell'utilizzo del 
patrimonio dell'Ente da parte della 
comunità scientifica nazionale e 
internazionale

ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Adempimenti in materia di attività di 
segreteria particolare e tecnica di 
direzione; Adempimenti in materia di 
segreteria tecnico-amministrativa

10.0 Tasso di risposta / tempi impiegati; 
Elaborazione documenti

100% di risposte alle richieste nei tempi 
indicati

ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza

10.0 Tasso di risposta/tempi impiegati. 100% di risposte alle richieste del RPCT 
nei tempi indicati; reportistica

ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Progettazione Piano annuale di 
Comunicazione

10.0 Individuazione e progettazione strumenti. Studio di fattibilità del Piano di 
Comunicazione in coerenza con la brand 
strategy dell'Ente

ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Pubblicazione/promozione prodotti 
editoriali; Adempimenti relativi alla 
Registrazione, cancellazione, variazione 
elementi di testate e prodotti editoriali 
presso il Tribunale competente

10.0 Numero testate/prodotti editoriali 
trattati.

Report pubblicazione/promozione 
prodotti editoriali; aggiornamento web 
Cnr edizioni; Realizzazione workflow

ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Progettazione/collaborazione e 
realizzazione iniziative; Adempimenti in 
materia di patrocini

10.0 Numero progettate/Numero realizzate; 
Tasso di risposta/tempi impiegati

Ideazione/ progettazione e realizzazione 
di almeno 2 iniziative; Implementazione 
network con gli stakeholder; 
Implementazione hub referenti 
comunicazione; 100% di risposte alle 
richieste di patrocinio nei tempi indicati
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ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Progettazione/collaborazione, e 
realizzazione mostre ed exhibit

10.0 Numero mostre/exhibit 
progettati/realizzati; Numero iniziative 
progettate/ realizzate

Realizzazione di almeno 1 progetto di 
mostra scientifica e/o exhibit interattivi; 
Realizzazione di almeno 1 itineranza di 
mostra scientifica/laboratorio/exhibit 
interattivi in ambito nazionale e/o 
internazionale;

ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Realizzazione sito web "Comunicazione" 15.0 Costituzione Gruppi di Lavoro Attivazionesito web "Comunicazione"

ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Realizzazione prodotti di comunicazione 
istituzionale interna/esterna e sviluppo 
canali social; Potenziamento iniziative 
didattiche

15.0 Elaborazione documenti; Numero 
progetti/iniziative/prodotti

Sviluppo prodotti di comunicazione 
dell'Ente; attivazione canali social 
integrati; Realizzazione di almeno 2 
iniziative/progetti 

ASR ASR.216 DCSR URP Unità Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico

Ottimizzazione delle attività di front/back 
office, accesso agli atti, partecipazione e 
verifica della qualità dei servizi; 
Adempimento obblighi di pubblicazione;

10.0 Aggiornamento pagine web del sito URP; 
Tempi impiegati

Reportistica trimestrale sulle attività di 
front/back office; 100% dati trasparenza 
di competenza della Unità 
pubblicati/aggiornati

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Sviluppo di una nuova politica di open 
data di Dipartimento

5.0 Creazione di un GdL Riunioni del GdL e 
con i Direttori di Istituto (o loro delegati)

Definizione di un gruppo di lavoro e 
definizione di una "policy" condivisa 
sull'open data; Articolazione della policy 
sulla realtà dei vari Istituti; Analisi delle 
necessità di storage e di calcolo; Casi 
pilota di data rescue e rilascio open di set 
di dati, a cui legare eventualmente DOI 
che riconoscano la paternità dei 
produttori di dati.

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Avvio di una gestione condivisa delle 
infrastrutture e dei laboratori tra gli Istituti

5.0 Riunione di impostazione con i Direttori; 
Istituzione del GdL; redazione di un Report

Creazione dei un gruppo di lavoro 
dedicato alla gestione delle infrastrutture 
di ricerca dell'Istituto e alla revisione dei 
budget dedicati; Rapporto al mese 10 
sullo stato dei principali laboratori e 
indicazione su possibili sinergie tese a 
dare migliori risultati e contenimento delle 
spese di gestione dei laboratori.

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Avvio del GdL Carbonio 5.0 Creazione GdL, riunioni organizzative, 
convegno, Supervisione newsletter e sito 
web

Avvio del GdL, interazione con i colleghi 
partecipanti, contributo alla definizione 
degli obiettivi e alla creazione della 
newsletter, revisione testi e stesura 
recensioni.
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DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Revisione della definizione delle 4 aree 
strategiche di riferimento per il 
Dipartimento

5.0 Revisione delle quattro aree sia in chiave 
di presentazione delle attività del 
Dipartimento (anche allo scopo di gestire 
concorsi per assunzione o avanzamento 
carriera)

Lavoro di ridiscussione e riscrittura che 
coinvolga tutti i Direttori di Istituto, il 
Consiglio Scientifico di Dipartimento e i 
responsabili di Area Strategica per avere 
dei testi organici e rappresentativi di tutte 
le attività che si svolgono nella rete di 
ricerca del Dipartimento attraverso riunioni 
in rete e iterazioni sui testi.

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Gestione PRA 10.0 Svolgimento gara per progetti ricorrendo a 
referee stranieri; riunione panel di 
valutazione finale, predisposizione 
graduatoria

Avvio e svolgimento della prima gara per 
progetti da finanziare coi fondo PRA 
(Programma di Ricerca in Artico, 
coordinato dal CNR); si tratta di far 
valutare dalla comunità scientifica 
internazionale e in modo indipendente le 
51 proposte ricevute per la prima call e 
definire il ranking dei progetti finanziabili 
avviando entro l'anno la definizione dei 
contratti e l'invio dei fondi.

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Coordinamento CSA Bluemed 10.0 Meeting di progetto; meeting dello 
sterrinog committee e del PMT di progetto

Completamento delle attività previste al 
quarto anno (30 Settembre) Avvio dei sei 
mesi di proroga e attività collegate (fino a 
marzo 2021) Partecipazione al meeting 
degli Stati Membri a Bruxelles su 
mitigazione cambiamenti climatici e 
crescita blue (16 gennaio) Organizzazione 
e svolgimento del meeting di avvio della 
Decade dell'Oceano a Venezia (20-23 
gennaio 2020) Meeting presso JPI Ocean 
a Helsinki (27 Gennaio) Altri meeting nel 
corso dell'anno per valorizzare 
l'Implementazione Plan di Bluemed 
Meeting di progetto, steering comm 
(anche in teleconferenza) e riunioni tavolo 
interministeriale Bluemed

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Lavoro in ambito CSA Bluemed 10.0 Stesura e pubblicazione web 
dell'Implementation Plan di Bluemed

Si tratta di uno dei deliverable principali 
del progetto e consiste nella scelta e 
illustrazione delle atività più strategiche 
per favorire a crescita blue in 
Mediterraneo favorendo il mantenimento 
(o il miglioramento) dello stato ambientale 
e riducendo la pressione antropica dove 
porta a condizioni di non sostenibilità
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DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Lavoro per CDA sulla chiusura di IAMC 5.0 Preparazione e svolgimento di audizione 
in CDA

La riforma degli Istituti del Dipartimento si 
è risolta con la creazione di 6 nuovi Istituti. 
E' necessario completare il report relativo 
alla chiusura di IAMC e presentare in CDA 
il lavoro svolto e i probemi risolti o ancora 
di risolvere da parte (o attraverso il 
contributo) dell'Amministrazione Centrale.

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Miglioramento della visibilità scientifica del 
Dipartimento

10.0 Progettazione di un nuovo sito web per il 
Dipartimento (prima fase, mese 3) 
Creazione di un nuovo sito web per il 
Dipartimento (finale e operativo, mese 10) 
Organizazzione di un workshop di 
dipartimento (entro il mese 4)

Nuovo sito web ben interfacciato coi siti 
dei 12 Istituti del Dipartimento e in grado 
di attirare l'attenzione di giovani, studenti 
in cerca di informazioni sui grandi 
problemi del Pianeta (cambiamenti 
globali, riscaldamento, riduzione della 
biodiversità, inquinamento e analisi dei 
rischi naturali e del multi rischio)

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica del Dipartimento

5.0 Creazione di un gruppo di lavoro informale 
per la definizione delle strategie 
scientifiche e gestionali del Dipartimento a 
supporto della Direzione; Almeno 6 
riunioni della giunta di Dipartimento 
(composta dai Direttori di Istituto) nell'arco 
dell'anno; Ridefinizione delle aree 
strategiche attraverso il coinvolgimento di 
gruppi di lavoro e mini-workshop mirati; 
Supporto ai gruppi di lavoro di 
dipartimento (es. polare, paleoclima, ciclo 
del carbonio) e ricezione nuove eventuali 
proposte. Tre riunioni di Consiglio 
Scientifico di Dipartimento (anche in 
remoto) sugli indirizzi strategici anche in 
funzione delle nuove attività svolte da altri 
Paesi nel campo delle scienze del sistema 
Terra dell'Ambiente

Migliorare le opportunità di sinergie tra 
Istituti e tra singoli ricercatori; 
Internazionalizzare maggiormente le 
attività della nostra comunità scientifica.

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Potenziamento delel politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione

10.0 Supporto all'organizzazione e 
partecipazione a eventi di comunicazione

Rafforzamento della presenza dei 
ricercatori del Dipartimento alla notte dei 
ricercatori Supporto ed eventuale 
partecipazione all'evento Blue sea land 
Supporto ed eventuale partecipazione al 
Festival della scienza Organizzazione di 
visite scolastiche per divulgazione ambito 
Ricerca Polare Organizzazione e 
partecipazione al meeting di ECOMONDO 
(120.000 partecipanti nel 2019) Interventi 
presso Radio o Televisioni in occasione di 
eventi particolari
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DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Rapporti con i Ministeri e loro Istituti 10.0 Incontri, report, convenzioni Attività di proposta, stesura o rinnovo di 
convenzioni con MIPAAF (Raccolta dati 
Pesca), MATTM/ISPRA (Marine Strategy 
Framework Direttive), MIT (Maritime 
Spatial Planning), DPC (rischi ambientali 
e multi rischio sul territorio nazionale)

DIP 501.000 DTA Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l'ambiente

Razionalizzazione delle spese 10.0 Attività gruppi di lavoro misti tra staff di 
dipartimento e ricercatori/tecnologi esperti 
provenienti dalla rete degli Istituti.

Completamento della rendicontazione 
delle annualità pregresse Piano Nazionale 
di Ricerche in Antartide (PNRA); 
Completamento dei procedimenti di 
chiusura vecchi Istituti (stesura rapporto 
finale e redazione verbale per il CDA); 
Decisioni circa tempi e modalità di 
alienazione delle strutture acquisite con i 
PON01 PITAM e STIGEAC ed 
eccessivamente costose per il bilancio 
CNR; Creazione dei un gruppo di lavoro 
dedicato alla gestione delle infrastrutture 
di ricerca degli Istituti per giungere a una 
razionalizzazione della spesa complessiva 
e a un sostegno più mirato alle 
infrastrutture potenzialmente di eccellenza.

DIP 503.000 DISBA Scienze bio-agroalimentari  Miglioramento della gestione delle 
infrastrutture di ricerca e servizio: 1) 
creazione e potenziamento di una URT 
Dipartimentale presso ALSIA-AGROBIOS 
(Metaponto) per la fenotipizzazione delle 
piante e per l'efficienza della risorsa idrica 
in agricoltura finalizzata alla realizzazione 
del progetto ESFRI- EMPHASIS e del suo 
nodo italiano (Phen-Italy), e del Centro di 
Ricerca CNR-ENI Acqua. 2) creazione del 
Centro Interdipartimentale (CID) per lo 
sviluppo del laboratorio merceologico del 
porto di Taranto.

70.0  KPI1: Predisposizione della 
documentazione necessaria alla 
valutazione da parte del CdA del CNR 
della proposta di costituzione della URT e 
del CID. KPI2: Numero di strutture e di 
unità di personale della rete scientifica del 
Dipartimento interessate. KPI3: Numero di 
borse di dottorato per la formazione di 
personale altamente qualificato

 1) Costituzione di URT Dipartimentale 
(Metaponto) e del Centro 
Interdipartimentale del CNR (Taranto) 
(100%). 2) Coinvolgimento di almeno 2 
Istituti del Dipartimento con almeno 2 
unità di personale. 3) Attivazione di 
almeno 2 borse di dottorato da parte degli 
Istituti del Dipartimento o del dipartimento 
stesso da usufruire presso le strutture 
obiettivo.

DIP 503.000 DISBA Scienze bio-agroalimentari Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione

10.0 KPI1: Nuova versione del sito web. KPI2: 
Nuova brochure del Dipartimento. KPI3: 
Numero di eventi organizzati, in presenza 
o virtualmente. 

1: Nuovo sito web realizzato all'80%. 2: 
Nuova brochure realizzata al 100%. 3: 
Conferenza di Dipartimento e almeno un 
altro evento sulle tematiche del DiSBA 
realizzati entro fine anno (se in regime di 
emergenza COVID anche virtualmente).
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DIP 503.000 DISBA Scienze bio-agroalimentari Rafforzamento del coinvolgimento della 
rete scientifica del DiSBA: costituzione di 
gruppi di lavoro finalizzati alla gestione dei 
progetti finanziati con il FOE 2019

20.0  KPI1: Numero di gruppi di lavoro costituiti 
per i progetti FOE 2019 economia 
circolare (BIO-ECO) e NUTR-AGE KPI2: 
Numero di ricercatori degli Istituti DISBA 
partecipanti alla gestione dei progetti FOE 
2019 (incluso cambiamenti climatici, 
gestito da DTA).

1: Almeno 2 gruppi di lavoro costituiti 2: 
Almeno 4 ricercatori coinvolti

DIP 506.000 DSCTM Scienze chimiche e tecnologie dei materiali Aumentare la visibilità internazionale del 
Dipartimento

50.0 Il DSCTM gioca nel nostro paese un ruolo 
chiave come hub di riferimento delle 
scienze chimiche e della tecnologia dei 
materiali. Nel 2020 si propone di 
aumentare ulteriormente questo ruolo ed il 
suo significato in termini di presenza 
nazionale ed internazionale. Le leve con 
cui attuare queste politiche saranno le 
istituzioni sovrannazionali e nazionali a cui 
partecipa il DSCTM tra cui IUPAC, 
EUCHEMS, ISC, etc., le istituzioni 
gemelle europee, con particolare 
riferimento al CNRS, e i Board delle 
principali conferenze di settore 
internazionali.

Organizzazione di almeno un evento 
scientifico internazionale. Aumentata 
partecipazione di ricercatori dell'Ente a 
Commissioni, Board di Conferenze e 
organismi internazionali.

DIP 506.000 DSCTM Scienze chimiche e tecnologie dei materiali Potenziamento del gruppo di lavoro per la 
progettualità dipartimentale.

25.0 Il DSCTM ha da tempo attivato il gruppo di 
lavoro per la progettualità dipartimentale 
costituito da una decina di elementi scelti 
tra i più brillanti e motivati ricercatori e 
tecnologi del DSCTM. L'attività del gruppo 
di lavoro verrà incentivata con lo scopo di 
proporre ed agevolare sia la 
partecipazione del DSCTM a progetti 
multistituto e, possibilmente, 
multidipartimento, sia la realizzazione di 
giornate di informazione sui grandi temi 
propri delle scienze molecolari e dei 
materiali, sia infine a consentire la 
partecipazione del DSCTM ad eventi 
scientifici internazionali.

Costituzione e ristrutturazione del gruppo 
di lavoro per la progettualità 
dipartimentale. Partecipazione del 
Dipartimento a progetti multiistituto e 
multidipartimento lanciati su bandi 
competitivi 2018-2019 (PON,FISR). 
Definizione di protocolli di intesa con 
Associazioni di categoria e stakeholder 
italiani ed europei. Redazione di almeno 
due documenti strategici su temi 
multidisciplinari, sulla base delle priorità 
del PNR e delle priorità europee su cui 
predisporre successivi progetti da 
autofinanziare o da presentare in bandi 
competitivi. Condivisione dei documenti 
con gli altri dipartimenti per favorire la 
coesione interna
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DIP 506.000 DSCTM Scienze chimiche e tecnologie dei materiali Potenziamento del processo di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione verso gli stackholder e la 
società civile

25.0 1- Nuova versione e aggiornamento del 
sito web 2- Nuova brochure del 
Dipartimento 3- Nuovo format della 
Conferenza di Dipartimento 4- Attivazione 
Giornate tematiche di Dipartimento 5- 
Attivazione dei profili social del 
Dipartimento

Attività di comunicazione e 
disseminazione delle azioni strategiche 
del Dipartimento e di disseminazione e 
presentazione dei risultati scientifici più 
rilevanti del Dipartimento. Aumento della 
visibilità del Dipartimento e degli Istituti 
afferenti attraverso i vari mezzi di 
comunicazione di massa. Organizzazione 
di almeno 2 giornate tematiche che 
raggruppino i ricercatori del dipartimento. 
Attivazione e gestione di profili Facebook, 
Linkedin e Twitter che mettano in 
evidenza le attività del dipartimento.

DIP 507.000 DSFTM Scienze fisiche e tecnologie della materia Incremento, rispetto all'anno precedente, 
dei finanziamenti esterni per progetti a 
gestione del Dipartimento.

34.0 I = Entrate Accertate 2020 (senza ESRF) / 
Entrate Accertate 2019 (senza ESRF). Nel 
2019 l'ammontare complessivo delle 
entrate accertate per progetti di ricerca a 
gestione del Dipartimento è stato pari a 
Euro 4.512.554,54 (viene escluso 
l'importo Extra–FOE di Euro 7.333.569,38 
che il Dipartimento riceve, ogni anno, dal 
MIUR e trasferisce automaticamente 
all'infrastruttura ESRF). Nel 2020 ci si 
prefigge di incrementare 
significativamente l'ammontare delle 
entrate dalla progettualità promossa e 
coordinata dal Dipartimento.

Ci si prefigge di aumentare del 30% le 
entrate accertate per progetti di ricerca a 
gestione del Dipartimento. Il risultato 
atteso è che I = 1,3.

DIP 507.000 DSFTM Scienze fisiche e tecnologie della materia Maggiore partecipazione della rete 
attraverso la formazione di gruppi di 
lavoro per la gestione più efficiente delle 
attività progettuali del Dipartimento.

33.0 Creazione gruppi di lavoro progettualità 
Dipartimento Nel 2020 alcune importanti 
iniziative progettuali del Dipartimento 
entrano nel vivo. Si tratta di iniziative sul 
fronte infrastrutturale e sul fronte dei 
progetti con un forte contenuto in termini 
di trasferimento tecnologico. Per 
intensificare il coinvolgimento della rete 
scientifica nello sviluppo di queste 
iniziative, ci si prefigge di creare quattro 
diversi gruppi di lavoro, composti da unità 
di personale scelte tra ricercatori, 
tecnologi ed amministrativi degli Istituti 
afferenti, per supportare il processo 
decisionale sui principali progetti a guida 
Dipartimento.

Almeno quattro gruppi di lavoro a 
sostegno dei processi decisionali per lo 
sviluppo della progettualità coordinata dal 
Dipartimento.
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DIP 507.000 DSFTM Scienze fisiche e tecnologie della materia Realizzazione di uno strumento 
informatico per il monitoraggio e la 
valutazione della produzione scientifica 
degli Istituti e relative Sedi di Lavoro 
afferenti al Dipartimento.

33.0 Sviluppo del codice informatico Uno 
elemento importanti alla base dei processi 
decisionali per l'assegnazione di risorse 
ed il coinvolgimento nella progettualità 
della rete scientifica del Dipartimento è il 
monitoraggio continuo dei livelli di 
produttività delle strutture di ricerca. È 
essenziale che l'acquisizione dei dati sia 
basata su metodologie oggettive. Verrà 
messa a punto una procedura informatica 
che permette, in modo automatico e 
continuo, di valutare ciascuna 
pubblicazione scientifica prodotta dalle 
singole Sedi di Lavoro, basandosi sul 
database Scopus della Elsevier. La 
procedura permetterà di determinare 
l'ammontare delle risorse umane che ogni 
Sede concentra sulle diverse aree 
scientifiche e il ranking della propria 
produzione. Sul fronte della 
comunicazione sarà possibile identificare 
gli highlights dell'attività scientifica 
all'interno delle quattro aree strategiche 
del Dipartimento ed aggiornare le 
informazioni sul sito WEB del 
Dipartimento stesso.

Ci si prefigge di realizzare il codice 
informatico al 100%. Il codice sarà dotato 
di un'interfaccia user friendly e potrà 
essere utilizzato anche da altri 
Dipartimenti.

DIP 512.000 DSB Scienze biomediche Coinvolgimento della rete scientifica nelle 
attività del DSB al fine di promuovere 
maggiori interazioni e progettualità 
trasversali fra i vari istituti

15.0  videoconferenze periodiche con i direttori 
degli istituti afferenti al dipartimento, visita 
degli istituti ed incontro con il personale

 almeno 1-2 videoconferenze mensili con i 
direttori degli istituti afferenti e visita di 
almeno il 25% degli istituti in relazione alle 
oggettive restrizioni dovute all'emergenza 
covid

DIP 512.000 DSB Scienze biomediche Promuovere la conoscenza delle attività di 
trasferimento tecnologico

20.0 Identificare un referente di dipartimento 
per il trasferimento tecnologico e/o 
innovazione e almeno un referente 
periferico. Sviluppo di una piattaforma 
interattiva.

Nomina dei referenti di dipartimento per il 
trasferimento tecnologico. Almeno un 
incontro con i ricercatori sulle procedure di 
brevettazione. Ideazione, sviluppo e 
prototipazione di una piattaforma 
interattiva

DIP 512.000 DSB Scienze biomediche Sensibilizzare i direttori di istituto alle 
attività complementari come divulgazione, 
insegnamento, bioetica, qualità, sicurezza

20.0 Riunioni con i direttori degli istituti con 
agende specifiche a seconda dell'attività 
complementare indicata. Seminari sulle 
attività indicate da svolgersi nella sede 
centrale o presso le sedi periferiche.

Almeno 3 riunioni annue con i direttori. 
Almeno 2 seminari sulle attività indicate in 
obiettivo.

DIP 512.000 DSB Scienze biomediche Azioni in risposta all’emergenza Covid-19 25.0  Riorganizzazione delle attività d’ufficio 
nella modalità di lavoro agile. Promozione 
delle divulgazione dei risultati e delle 

Identificazione e messa a regime di 
procedure interne all'ufficio Dipartimento 
per l'espletamento delle attività in modalità 

DIP 512.000 DSB Scienze biomediche  Promozione contatti all'esterno del 
Dipartimento

20.0  Promozione collaborazioni con gli altri 
Dipartimenti CNR. Promozione 
collaborazioni con le industrie Promozione 

Riunioni periodiche, anche in via 
telematiche con gli altri Direttori di 
Dipartimento. Contatti, anche in via 
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DIP 513.000 DIITET Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti

Casa delle Tecnologie Emergenti di 
Matera

30.0 La Casa delle Tecnologie Emergenti di 
Matera (CTEMT) ha l'obiettivo di 
trasformare Matera in un centro di 
riferimento internazionale per 
l'applicazione, in ambito urbano, delle 
cosiddette Tecnologie Emergenti: 
Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain, 
Internet delle Cose (IoT) e 5G. Il DIITET, 
attraverso il progetto strategico Urban 
Intelligence, integrerà sistemi intelligenti di 
conoscenza e coordinando i temi della 
valorizzazione e della gestione della 
cultura e dello sviluppo economico 
innovativo, mirando allo sviluppo di 
metodologie e strumenti scientifici e 
tecnologici di governance, innovativi e 
efficaci, costruendo un vero e proprio 
Gemello Digitale della città, che viva ed 
evolva con essa, offrendo a Matera una 
sperimentazione avanzata

Rendere Matera centro di riferimento 
internazionale per lo sviluppo delle 
Tecnologie Emergenti. Realizzare 
un'infrastruttura tecnologica urbana 
funzionale allo sviluppo di applicativi negli 
ambiti di sperimentazione del progetto. 
Realizzazione del gemello digitale della 
città e gestione del data lake, con servizi 
avanzati a disposizione di policy makers, 
ricercatori e imprese.

DIP 513.000 DIITET Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti

Cluster tecnologici nazionali e Centri di 
Competenza

10.0 I Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) 
sono strutture promosse dal MIUR per la 
collaborazione tra Ricerca e Industria nei 
dodici settori strategici definiti dal PNR 
2015-2020. Per il DIITET, impegnato su 
quasi tutti i CTN, è fondamentale 
incrementare la presenza e la 
collaborazione con queste strutture, che a 
partire dal 2020 saranno dotate di un 
Piano di Azione. Analogamente per i 
Centri di Competenza (CC), partenariati 
pubblico-privati promossi dal MISE, per 
realizzare nuovi prodotti, processi o servizi 
tramite lo sviluppo e l'adozione di 
tecnologie avanzate in ambito Industria 
4.0. Anche per i CC, la presenza del 
DIITET deve essere incrementata per 
poter svolgere a pieno il ruolo di 
collegamento tra mondo della ricerca e 
mondo industriale

Maggiore visibilità delle attività del DIITT 
di supporto scientifico-tecnico al sistema 
industriale del Paese.



Pagina 27 di 125

TIPO STRUTTURA CDS.UO SIGLA STRUTTURA OBIETTIVO PESO INDICATORE RISULTATO ATTESO

ALLEGATO 1 - OBIETTIVI 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICECHE

DIP 513.000 DIITET Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti

Costituzione di Laboratori Virtuali 30.0 Nel 2020 verrà avviato lo sviluppo di 
Laboratori Virtuali (LV), uno strumento 
innovativo che raccoglie in parte 
l'esperienza francese (del CNRS) dei 
"laboratoire sans murs". I LV CNR mirano 
a raccogliere, intorno a temi socialmente e 
scientificamente rilevanti, le competenze 
dei ricercatori sparsi in diversi istituti, 
raccogliendo così la competenza 
distribuita nella rete. Lo scopo è quello di 
lanciare, per ogni LV, un progetto 
strategico, radunando intorno a questo i 
ricercatori che desiderano uscire dalla 
parcellizzazione delle attività di ricerca, 
avviando la collaborazione tra gruppi 
anche lontani geograficamente.

La struttura scientifica del CNR è costruita 
su una rete di Istituti di ricerca, luoghi 
primari di sviluppo della conoscenza 
disciplinare, distribuiti sul territorio 
nazionale. Eppure, in molti contesti è 
fondamentale riuscire a mettere a sistema 
le competenze di gruppi ampi di ricercatori 
per progetti di grande respiro, 
multidisciplinari, che necessitano di una 
massa critica superiore a quella del 
singolo gruppo di ricerca. Verranno avviati 
nel 2020 almeno tre LV: Urban 
Intelligence, Cybersecurity, Intelligenza 
Artificiale.

DIP 513.000 DIITET Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti

Ecomondo 2020 10.0 Ecomondo è un evento di riferimento in 
Europa per l'innovazione tecnologica e 
industriale che unisce in un'unica 
piattaforma tutti i settori dell'economia 
circolare, dal recupero di materia ed 
energia allo sviluppo sostenibile. Nel 2019 
la partecipazione del DIITET è stata 
limitata al settore Blue Growth; sarà utile 
estendere l'esposizione delle attività del 
DIITET nei contesti dell'ingegneria 
industriale e civile.

Organizzazione di una forte presenza del 
DIITET su numerosi tavoli, stand e attività 
divulgative di ECOMONDO 2020

DIP 513.000 DIITET Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti

Riorganizzazione degli strumenti di 
comunicazione scientifica del dipartimento.

10.0 Ridisegno del sito web del dipartimento in 
relazione ai cambiamenti organizzativi e 
funzionali dello stesso. 1) Ampliamento e 
completamento del materiale web relativo 
alle 20 aree progettuali (AP) del DIITET, 
inclusa l'attivazione di una area di 
scambio di materiale e progettualità per le 
AP; 2) Progettazione degli spazi web 
relativi ai Laboratori Virtuali del DIITET 
(vedi anche obiettivo successivo). 3) 
Forum di discussione per 
supporto/scambio con il Consiglio 
Scientifico.

Il nuovo sito web così progettato e 
realizzato potrà essere un strumento utile 
allo scambio scientifico tra e con i 1100 
ricercatori del DIITET, ed essere 
strumento vivo di diffusione delle attività di 
outreach.
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DIP 513.000 DIITET Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti

Workshop di dipartimento: nascita dei 
Laboratori Virtuali, definizione delle linee 
strategiche del DIITET e dei suoi istituti 
per il 20-21

30.0 Il workshop sarà organizzato con nuove 
modalità di collaborazione che 
permetteranno di svolgere con maggior 
flessibilità e dinamicità, attività di ricerca 
congiunte tra i ricercatori del DIITET. Il 
workshop, organizzato in sedute plenarie 
alternate sessioni di tavoli di lavoro 
separati, porrà le basi per la nascita di 
progetti strategici all'interno dei Laboratori 
Virtuali. L'idea è di individuare per ogni LV 
un progetto strategico attraverso la 
collaborazione tra gruppi di ricercatori 
anche lontani geograficamente, 
promuovendo nuove modalità di lavoro, 
componendo in modo attivo le 
competenze.

Migliorare e intensificare lo scambio di 
contributi tra ricercatori e tra istituti, 
creando progetti strategici innovativi e di 
ampio respiro, in una ottica 
interdisciplinare e interdipartimentale.

DIP 513.000 DIITET Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti

Creazione Centro Interdipartimentale a 
Matera 

20,00
%

Il DIITET sta partecipando al bando MISE 
che ha l’obiettivo di realizzare a Matera la 
prima Casa delle Tecnologie Emergenti 
(CTEMT) con l’obiettivo di trasformare la 
città in un centro di riferimento per 
l’applicazione urbana di Tecnologie 
Emergenti: Intelligenza Artificiale (AI), 
Blockchain, Internet delle Cose (IoT) e 
5G. La costituzione di un centro 
ingterdipartimentale del CNR, promosso 
dal DIITET e che coinvolga altri 
dipartimenti 
sarà orientata a precisi ambiti di 
innovazione: la filiera delle industrie 
culturali e creative, la gestione del 
patrimonio culturale e ambientale, i servizi 
per la sostenibilità, il turismo sostenibile, 
realizzando in città un sistema integrato 
per l’open innovation al servizio delle 
imprese, dei cittadini, del mondo della 
ricerca, delle istituzioni. 

Costituzione del Centro, sviluppo della 
governance del Centro e del rapporto con 
il Comune di Matera

DIP 513.000 DIITET Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti

Progetti Aerospazio: piattaforme 
Stratosferiche, volo suborbitale

10,00
%

In collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio  e l'Aeronautica Militare, 
sviluppare progettualità nel settore 
aerospaziale, con particolare riferimento 
ai temi delle piattaforme stratosferiche e 
del volo suborbitale

Costruzione della partnership scientifica, 
stesura dei progetti nei due settori indicati,  
 sottomissione alla PdC
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DIP 514.000 DSU Scienze umane e sociali, patrimonio 
culturale

Creazione di URT a Bologna, Pisa, Roma 
e Napoli

20.0 Sulla base dello sviluppo di collaborazioni 
tra ricercatori CNR e delle Università di 
Bologna, della Scuola Normale Superiore 
di Pisa delle Biblioteche di Roma e 
dell'Università Federico II di Napoli, 
saranno realizzate tre URT destinare a 
potenziale la ricerca in ambiti specifici. Le 
URT di Bologna e Napoli saranno 
dipartimentali, e connotate 
interdisciplinarmente

Sulla base dello sviluppo di collaborazioni 
tra ricercatori CNR e delle Università di 
Bologna sarà realizzata una URT 
destinare a potenziale la ricerca 
interdisciplinare in ambito di scienze 
cognitive e del patrimonio culturale

DIP 514.000 DSU Scienze umane e sociali, patrimonio 
culturale

Migliorare la gestione e massimizzare 
l'impatto delle infrastrutture di ricerca

20.0 Creazione di un coordinamento tra le 
infrastrutture ESFRI Social & Cultural 
Innovation rappresentate dal CNR, 
includendo anche i Cluster e Distretti 
Tecnologici e i Competence Center, al 
fine di armonizzarne la gestione, 
svilupparne l'agenda scientifica e 
tecnologica ed elaborare piani di sviluppo 
e sostenibilità coordinati, con l'obiettivo di 
valorizzarne il ruolo e massimizzarne 
l'impatto strategico nel contesto nazionale 
e internazionale

Aumentato rilievo e visibilità del 
dipartimento nella definizione delle 
politiche e delle attività di ricerca 
promosse attraverso le infrastrutture

DIP 514.000 DSU Scienze umane e sociali, patrimonio 
culturale

Potenziamento delle attività di diffusione e 
comunicazione dei risultati della ricerca

20.0 Saranno potenziate le iniziative di 
comunicazione scientifica su temi salienti 
relativi alle discipline umanistiche, alle 
scienze sociali e alle scienze del 
patrimonio culturale, attraverso 
l'organizzazione di conferenze e dibattiti, 
sempre in una prospettiva 
interdisciplinare, con l'obiettivo di favorire 
una percezione della scienza come 
sistema di conoscenze integrate.

Una migliorata conoscenza del CNR 
come luogo di cultura, al quale riferirsi non 
solo quale fonte di informazioni affidabili 
sulle scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche, ma anche per la 
valorizzazione sia della cultura scientifica 
sia di quella umanistica.
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DIP 514.000 DSU Scienze umane e sociali, patrimonio 
culturale

Potenziamento delle attività gestionali e di 
progettualità scientifica a livello 
dipartimentale

40.0 Riorganizzazione delle attività 
amministrative, gestionali e scientifiche 
del DSU e del suo staff in riferimento a 
quanto definito nel nuovo statuto e del 
nuovo ROF al fine di potenziare: il dialogo 
con i ricercatori e il Consiglio Scientifico; il 
supporto alla progettualità degli istituti, le 
capacità di programmazione e 
monitoraggio, coordinamento delle attività 
scientifiche, trasferimento tecnologico, 
comunicazione e diffusione dei risultati 
della ricerca. Sarà creata una segreteria 
tecnico-gestionale avrà il compito di 
gestire le fasi tecnico amministrative 
nell'ambito dei finanziamenti a progetti di 
ricerca nazionali ed internazionali, e di 
predisporre pareri, istruttorie o relazioni su 
richiesta del Direttore in materia di 
consorzi, fondazione, distretti e società 
partecipate a qualsiasi titolo del CNR 
nonché sull'attività negoziali

Miglioramento della tracciabilità dei 
processi, maggiore trasparenza e 
miglioramento dell'impatto dell'azione del 
dipartimento sulla rete scientifica

IST 003.000 IASI Istituto di analisi dei sistemi ed informatica 
"Antonio Ruberti"

Efficace attuazione della normativa sulla 
privacy.

25.0 Realizzazione di un modello organizzativo 
sul trattamento dei dati personali 
riguardante sia le attività gestionali 
amministrative sia le attività di ricerca 
scientifica; condivisione nella intranet di 
istituto della documentazione 
amministrativa relativa

Realizzazione di un modello organizzativo 
sul trattamento dei dati personali 
riguardante sia le attività gestionali 
amministrative sia le attività di ricerca 
scientifica; condivisione nella intranet di 
istituto della documentazione 
amministrativa relativa

IST 003.000 IASI Istituto di analisi dei sistemi ed informatica 
"Antonio Ruberti"

Efficace gestione dei processi 
amministrativi e dei servizi di istituto

25.0 a) Redazione e aggiornamento di un 
documento sui flussi documentali relativi 
alle principali procedure amministrative e 
di un mansionario del personale tecnico-
amministrativo addetto ai servizi e agli 
uffici di amministrazione dell'istituto (per 
individuare mansioni non coperte o 
ridondanti, sostituzioni in caso di ferie o 
assenze prolungate), b) pubblicazione 
tramite la intranet di istituto delle 
informazioni su processi e mansioni 
gestionali/amministrativi oggetto di 
revisione e aggiornamento, allo scopo 
tenere informato tutto il personale.

a) Redazione e aggiornamento di un 
documento sui flussi documentali relativi 
alle principali procedure amministrative e 
di un mansionario del personale tecnico-
amministrativo addetto ai servizi e agli 
uffici di amministrazione dell'istituto (per 
individuare mansioni non coperte o 
ridondanti, sostituzioni in caso di ferie o 
assenze prolungate), b) pubblicazione 
tramite la intranet di istituto delle 
informazioni su processi e mansioni 
gestionali/amministrativi oggetto di 
revisione e aggiornamento, allo scopo 
tenere informato tutto il personale.
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IST 003.000 IASI Istituto di analisi dei sistemi ed informatica 
"Antonio Ruberti"

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali.

25.0 Almeno 3 riunioni del Consiglio di Istituto 
per anno (con produzione di verbali 
consultabili da tutto il personale); almeno 
due riunioni per anno con il personale 
responsabile delle sei aree di ricerca 
dell'Istituto; un incontro annuale con tutto il 
personale dell'istituto per condivisione di 
attività ed obiettivi

Almeno 3 riunioni del Consiglio di Istituto 
per anno (con produzione di verbali 
consultabili da tutto il personale); almeno 
due riunioni per anno con il personale 
responsabile delle sei aree di ricerca 
dell'Istituto; un incontro annuale con tutto il 
personale dell'istituto per condivisione di 
attività ed obiettivi

IST 003.000 IASI Istituto di analisi dei sistemi ed informatica 
"Antonio Ruberti"

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne: Favorire la 
preparazione di proposte progettuali sia in 
ambito competitivo che di ricerca 
industriale e aumentare la visibilità delle 
competenze offerte dall'Istituto.

25.0 1) riunioni periodiche di gruppi di 
ricercatori per una favorire la 
preparazione di proposte progettuali su 
tematiche specifiche; 2) coinvolgimento 
del CdI sugli aspetti organizzativi dei 
gruppi di ricerca dell'Istituto allo scopo di 
aumentare la capacità propositiva; 3) 
acquisizione di risorse esterne (progetti di 
ricerca su bandi competitivi, contratti 
conto terzi); 4) miglioramento del sito web 
e creazione di un github di istituto.

1) riunioni periodiche di gruppi di 
ricercatori per una favorire la 
preparazione di proposte progettuali su 
tematiche specifiche; 2) coinvolgimento 
del CdI sugli aspetti organizzativi dei 
gruppi di ricerca dell'Istituto allo scopo di 
aumentare la capacità propositiva; 3) 
acquisizione di risorse esterne (progetti di 
ricerca su bandi competitivi, contratti 
conto terzi); 4) miglioramento del sito web 
e creazione di un github di istituto.

IST 004.000 IAC Istituto per le applicazioni del calcolo 
"Mauro Picone"

Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

25.0 Realizzazione di un modello organizzativo 
sul trattamento dei dati personali 
riguardante sia le attività gestionali 
amministrative sia le attività di ricerca 
scientifica. Formazione del personale 
tecnico amministrativo coinvolto nel 
trattamento dati personali. Organizzazione 
di almeno una riunione annuale sul tema 
con la presenza del referente privacy di 
istituto. Creazione di un cloud interno per 
la gestione della documentazione 
amministrativa.

Creazione di un processo amministrativo 
efficiente per l'assolvimento degli obblighi 
derivanti dalla normativa sul trattamento 
dei dati personali.

IST 004.000 IAC Istituto per le applicazioni del calcolo 
"Mauro Picone"

Diffusione di risultati e comunicazione 25.0 Partecipare a e promuovere iniziative di 
diffusione scientifica con particolare 
riguardo alla matematica applicata: 
festival della scienza, pubblicazioni 
divulgative, interventi nelle scuole. 
Partecipazione a iniziative di incontro con 
gli imprenditori. Partecipazione attiva al 
sito di diffusione della matematica 
MaddMaths! e alla sua newsletter. 
Iniziative di formazione del personale sulla 
comunicazione scientifica. Rafforzamento 
del sito web di Istituto.

Partecipare a e promuovere iniziative di 
diffusione scientifica con particolare 
riguardo alla matematica applicata: 
festival della scienza, pubblicazioni 
divulgative, interventi nelle scuole, anche 
attraverso videolezioni e didattica a 
distanza. Partecipazione a iniziative di 
incontro con gli imprenditori, anche in 
forma telematica. Partecipazione attiva al 
sito di diffusione della matematica 
MaddMaths! e alla sua newsletter. 
Iniziative di formazione del personale sulla 
comunicazione scientifica. Rafforzamento 
del sito web di Istituto e collaborazione 
con il sito dell'unità comunicazione CNR e 
il sito di Outreach.
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IST 004.000 IAC Istituto per le applicazioni del calcolo 
"Mauro Picone"

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica

25.0 1) almeno 3 riunioni del Consiglio di 
Istituto per anno (con produzione di 
verbali consultabili da tutto il personale) 
allargate ai Responasabili delle Sedi 
secondarie; 2) organizzazione, con 
cadenza almeno biennale, di una delle 
riunioni del CdI presso le sedi secondarie, 
con contestuale incontro con la rete 
tecnico scientifica locale al fine di 
aumentare il grado di integrazione 
dell'istituto e favorire la preparazione di 
proposte di ricerca congiunte; 3) almeno 2 
incontri con il personale di ognuna delle 
sedi; 4) organizzazione di una conferenza 
di istituto annuale.

1) almeno 3 riunioni del Consiglio di 
Istituto per anno (con produzione di 
verbali consultabili da tutto il personale) 
allargate ai Responasabili delle Sedi 
secondarie; 2) organizzazione, con 
cadenza almeno biennale, di una delle 
riunioni del CdI presso le sedi secondarie, 
con contestuale incontro con la rete 
tecnico scientifica locale al fine di 
aumentare il grado di integrazione 
dell'istituto e favorire la preparazione di 
proposte di ricerca congiunte. In caso di 
impossibilità sostituire con incontri 
telematici 3) almeno 2 incontri, 
eventualmente telematici, con il personale 
di ognuna delle sedi; 4) organizzazione di 
una conferenza di istituto annuale, che 
potrebbe in caso svolgersi in modo 
telematico. 5) Seminari via web con 
cadenza periodica."

IST 004.000 IAC Istituto per le applicazioni del calcolo 
"Mauro Picone"

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 1) riunioni periodiche di gruppi di 
ricercatori per una favorire la 
preparazione di proposte progettuali su 
tematiche specifiche; 2) coinvolgimento 
del CdI e dell'ufficio gestione dei progetti 
esterni e trasferimento tecnologico sugli 
aspetti di riorganizzazione dei gruppi di 
ricerca finalizzata ad un efficientamento e 
ad un aumento della capacità propositiva; 
3) individuazione e razionalizzazione delle 
fasi dei processi lavorativi necessari ad 
implementare proposte di ricerca 
congiunte; 4) acquisizione di risorse 
esterne (progetti di ricerca su bandi 
competitivi, contratti esterni) reperite nel 
corso dell'anno di valutazione; 5) 
partecipazione attiva in gruppi di lavoro 
nazionali o internazionali, cluster o 
piattaforme Tecnologiche; 6) 
potenziamento dei contatti con le piccole e 
medie imprese utilizzando la rete del 
progetto Sportello Matematico;

Rafforzamento e semplificazione del 
processo di acquisizione di risorse esterne

IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Miglioramento del processo di 
acquisizione beni e servizi attraverso la 
creazione di un elenco digitale dei fornitori 
da mettere a disposizione di tutto l'Istituto

5.0 Realizzazione di uno studio di fattibilità 
per la creazione di un albo di fornitori con 
verifica dei requisiti previsti dal Codice dei 
Contratti.

(i) Redazione di un documento di analisi 
dell'attuale situazione e delle reali 
esigenze; (ii) Redazione di un piano per la 
creazione di un albo fornitori digitale.
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IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Miglioramento del senso di appartenenza 
all'Istituto e aumento del coinvolgimento 
del personale

15.0  (i) Maggior presenza del direttore nelle 
varie sedi secondarie (di persona o in 
remoto); (ii) Miglior 
connessione/concertazione con la sede 
centrale e con gli altri istituti delle Aree di 
Ricerca; (iii) Coinvolgimento sistematico e 
frequente del Consiglio di Istituto; (iv) 
Progettazione e realizzazione di un 
incontro annuale di Istituto, in presenza o 
in remoto; (v) Costituzione di gruppi di 
lavoro e/o comitati interni a supporto delle 
attività strategiche.

 (i) Comunicazione sistematica con i 
Responsabili di Sede Secondaria; (ii) 
Presenza regolare e propositiva alle 
attività promosse della sede centrale e 
dalle Aree di Ricerca; (iii) Convocazione di 
almeno 3 Consigli di Istituto per anno; (iv) 
Predisposizione per la celebrazione di un 
incontro annuale di Istituto; (v) 
Provvedimenti di costituzione Gruppi di 
Lavoro e Comitati interni; (vi) Produzione 
tempestiva e condivisione con tutto il 
personale dei report delle varie riunioni 
rilevanti (interne ed esterne), e delle 
attività dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati.

IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Gestione emergenza covid-19 20.0  Organizzazione e gestione operatività 
dell’istituto in remoto

 (i) Gestione ingressi giornalieri; (ii) 
Predisposizione calendari settimanali di 
ingresso; (iii) riunione periodiche di 
coordinamento con amministrazione 
dell’istituto; (iv) gestione monitoraggio 
attività.

IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Miglioramento della fruibilità dei prodotti 
della ricerca d'istituto

10.0 (i) Aggiornamento pubblicazioni online; (ii) 
Costituzione sul sito IBF di una banca dati 
con tutti gli articoli open access di IBF.

(i) Aggiornamento pubblicazioni online; (ii) 
Costituzione sul sito IBF di una banca dati 
con tutti gli articoli open access di IBF.

IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Miglioramento di controllo e monitoraggio 
della fase attuativa dei progetti

10.0 Realizzazione di uno studio di fattibilità 
per l'adozione di un nuovo sistema 
gestionale da utilizzare per i progetti 
finanziati.

(i) Redazione di un documento di analisi 
dell'attuale situazione e delle reali 
esigenze; (ii) Redazione di un piano per lo 
sviluppo e/o l'adozione di un nuovo 
software da utilizzare per i progetti 
finanziati.

IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Ottimizzazione attività officine e supporto 
tecnico

5.0 Mappatura dei processi e delle attività. Report contenente la mappatura dei 
processi e delle attività delle officine e del 
supporto tecnico, con rilevazione dei 
relativi punti di forza e criticità.
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IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Rafforzamento della capacità di attrarre 
fondi

15.0 (i) Costituzione di una segreteria di 
supporto all'attività progettuale; (ii) 
Produzione e condivisione report periodici 
di chiamate progettuali nazionali ed 
internazionali; (iii) Studio di fattibilità per 
una maggior focalizzazione dell'attività 
scientifica dell'Istituto; (iv) 
Sensibilizzazione dei ricercatori verso 
iniziative di ricerca applicata, incremento 
della collaborazione scientifica con start 
up e imprese, valutazioni metodi e modelli 
di project funding.

(i) Provvedimento di costituzione task 
force a supporto attività progettuale, 
individuazione e nomina di un Project 
manager e responsabile Grant Office; (ii) 
Produzione di almeno 3 report annuali di 
proposte progettuali da agenzie esterne; 
(iii) Redazione di un documento di analisi 
dell'attuale situazione e delle reali 
opportunità offerte dall'individuazione di 
poche tematiche scientifiche comuni a 
tutto IBF; (iv) Mantenimento nr. 
contratti/contatti con start-up e imprese; 
(v) Produzione di un report di analisi e 
valutazioni procedure percorribili per 
crowdfunding e fund raising.

IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Razionalizzazione dell'organizzazione 
territoriale

10.0 (i) Razionalizzazione delle spese: 
ottimizzazione spazi occupati e 
condivisione uso strumenti; (ii) 
Introduzione di procedure amministrative 
e gestionali condivise e uniformi per tutte 
le sedi.

(i) Prosecuzione processo di riduzione 
spazi occupati e non necessari; (ii) Inizio 
processo di riorganizzazione 
amministrativa e gestionale; (iii) 
Redazione di un piano per la creazione di 
uno spazio cloud condiviso per le attività 
amministrative.

IST 008.000 IBF Istituto di biofisica Valorizzazione nazionale ed 
internazionale della Biofisica

15.0 (i) Costituzione di una segreteria di 
supporto all'attività tecnico-scientifica; (ii) 
Potenziamento delle attività di 
comunicazione dei risultati della ricerca, 
rivolte sia alla comunità scientifica che al 
mondo delle imprese e al pubblico 
generalista; (iii) Potenziamento delle 
attività di divulgazione scientifica e di 
collaborazione con le scuole; (iv) 
Consolidamento delle collaborazioni 
maggiormente strategiche eventualmente 
formalizzando il rapporto con altre 
Istituzioni con le quali sono in atto 
collaborazioni scientifiche stabili e 
partnership progettuali; (v) Proposte di 
iniziative congiunte (workshop, progetti, 
…) con istituiti di altri dipartimenti CNR, in 
particolare DTA, DSB, DiSBA; (vi) 
Partecipazione del personale di Istituto ad 
iniziative, tavoli, progetti comunitari.

 (i) Provvedimento di costituzione di un 
Comitato di Indirizzo Strategico a supporto 
attività tecnico-scientifica; (ii) 
Individuazione modelli autovalutazione e 
loro visualizzazione critica; (iii) 
Partecipazione ad iniziative divulgative 
nazionali ed internazionali; (iv) Supporto 
iniziative alternanza scuola-lavoro; (v) 
Aumento di contatti e visitatori sito web.

IST 009.000 IBFM Istituto di bioimmagini e fisiologia 
molecolare

Efficentamento delle risorse iscritte nel 
piano di gestione

10.0 Applicazione overheads del 10% ai fondi 
esterni.

Incremento dei fondi gestionali indiretti.
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IST 009.000 IBFM Istituto di bioimmagini e fisiologia 
molecolare

Incremento iniziative di public 
engagement.

20.0 Numero di iniziative alternanza Scuola -
Lavoro Seminari divulgativi Partecipazione 
alla Notte dei Ricercatori, al Festival della 
Scienza

Programmazione di almeno 1 
convenzione attiva alternanza Scuola -
Lavoro, da svolgersi nei 24 mesi a seguire 
Programmazione e contributi alla Notte 
dei Ricercatori o al Festival della Scienza 
Almeno 1 seminario divulgativo

IST 009.000 IBFM Istituto di bioimmagini e fisiologia 
molecolare

Piano di razionalizzazione degli spazi a 
disposizione dell'Istituto

10.0 Proposta di riduzione del numero di 
laboratori e uffici proporzionale al numero 
di ricercatori

Pianificazione del miglior utilizzo dei locali 
attualmente non in uso, anche in 
collaborazione con altri istituti.

IST 009.000 IBFM Istituto di bioimmagini e fisiologia 
molecolare

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto. 
Promozione di iniziative interne (gruppi di 
lavoro, lab meetings, riunioni dello staff 
amministrativo) di confronto e 
autovalutazione gestionale e scientifica. 
Discussione collettiva delle circolari 
interne. 

25.0 Numero di Verbali di riunioni trimestrali 
consiglio di Istituto . Numero di Verbali di 
riunioni staff amministrativo bimestrali . 
Numero di Verbali di riunionicon 
responsabili di laboratorio e gruppi di 
ricerca. Numbero di verbali delle riunioni 
con le rappresentanze sindacali relativi 
alle misure di sicurezza sanitara Covid-19

Verbali CdI >=2/anno. Verbali riunioni staff 
amministrativo >=2/anno. Verbale riunioni 
con responsabili di laboratorio e gruppi di 
ricerca >=3.

IST 009.000 IBFM Istituto di bioimmagini e fisiologia 
molecolare

Ptenziamento e ammodernamento delle 
politiche di diffusione dei risultati e delle 
attività di Ricerca.

15.0 Progettazione della nuova versione del 
sito WEB dell'Istituto Aumento della 
Visibilità delle attività di Ricerca 
dell'Istituto attraverso il sito web o anche 
siti "social" e.g. Twitter. You TUbe

verifica del prototipo nella rete del nuovo 
sito WEB.

IST 009.000 IBFM Istituto di bioimmagini e fisiologia 
molecolare

Standardizzazione della formazione 
all'interno dell'Istituto Verifica necessità 
formative, Pianificazione della formazione 
e mappatura delle competenze.

20.0 Emissione del Programma annuale di 
formazione Rapporto fra corsi 
effettivamente eseguiti/corsi programmati. 
Attestati di partecipazione e schede di 
valutazione finale

Emissione del Programma annuale di 
formazione. Rispetto del programma al 
50%. Attestati di partecipazione almeno 
per il 50%

IST 012.000 IBBA Istituto di biologia e biotecnologia agraria Attuazione di politiche di green economy: 
efficientamento energetico per il 
contenimento dei costi di gestione della 
struttura e la diminuzione dell'impatto 
ambientale delle attività svolte nell'Istituto.

10.0 N. progetti di riduzione dei consumi 
energetici

si prevede un realizzare un progetto di 
ammodernamento delle strutture per la 
crescita delle piante in condizioni 
controllate con quantificazione del 
risparmio previsto in termini di consumi 
energetici.

IST 012.000 IBBA Istituto di biologia e biotecnologia agraria Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali: 
creazione di gruppi di lavoro per il 
miglioramento dei canali di comunicazione 
fra ricercatori, amministrazione e 
direzione e del coordinamento fra le 
diverse sedi dell'Istituto.

25.0 Numero di gruppi di lavoro creati. Numero 
di riunioni effettuate.

Creazione di almeno 2 gruppi di lavoro su 
tematiche inerenti la gestione dell'Istituto. 
Almeno 2 riunioni effettuate.
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IST 012.000 IBBA Istituto di biologia e biotecnologia agraria Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione: aggiornamento del sito 
web di istituto per aumentare la visibilità e 
l'attrattività dell'Istituto e per creare canali 
di comunicazione interna attraverso l'area 
riservata.

35.0 Realizzazione nuovo sito web di Istituto Sito web pubblicato (100%).

IST 012.000 IBBA Istituto di biologia e biotecnologia agraria Razionalizzazione delle infrastrutture 
informatiche.

20.0 Numero di dipendenti con possibilità di 
accesso a spazio di storage. Numero di 
questionari distribuiti per la verifica dei 
livelli di sicurezza informatica.

50% del personale con possibilità di 
accesso a spazio di storage con adeguate 
misure di sicurezza e unico gestore con 
funzioni di superuser. Almeno n. 1 
questionari somministrati per verificare i 
livelli di sicurezza informatica in Istituto.

IST 012.000 IBBA Istituto di biologia e biotecnologia agraria Razionalizzazione delle spese: 
accentramento ordini di acquisto per 
rendere l'amministrazione più efficiente 
nella gestione degli ordini e ridurre i tempi 
di evasione degli ordini.

10.0 Numero di prodotti da acquistare in 
maniera centralizzata

Identificazione di almeno 25 prodotti 
(consumabili di laboratorio) da acquistare 
in maniera centralizzata e creazione di un 
database per la gestione delle scorte.

IST 013.000 IBPM Istituto di biologia e patologia molecolari Formazione del personale e sviluppo delle 
competenze Incremento della 
partecipazione ad iniziative di formazione 
atte a favorire lo sviluppo delle 
competenze

35.0 • Proposte per un piano di formazione 
condiviso con personale 20 • N° iniziative 
(corsi, eventi) per migliorare / sviluppare 
le competenze scientifiche del personale 
dei ricercatori 30 • N° iniziative per 
migliorare / sviluppare le competenze 
gestionali del personale amministrativo 30 
• N° schede individuali di formazione del 
personale 20

• Redazione del piano annuale di 
formazione • Rispetto del piano di 
formazione programmato entro i primi tre 
mesi dell'anno successivo • Almeno 2 
iniziative di formazione seguite dal 
personale scientifico e 2 per il personale 
tecnico-amministrativo • Compilazione, 
entro i primi tre mesi dell'anno successivo, 
delle schede di formazione del personale

IST 013.000 IBPM Istituto di biologia e patologia molecolari Iniziative di diffusione e divulgazione 
dell'attività scientifica • Divulgazione dei 
risultati ottenuti dai ricercatori in eventi 
con audience scientifica • Attività di 
alternanza scuola-lavoro • Public 
engagement attivo rivolto al pubblico 
generalista (studenti, cittadini e grande 
pubblico)

25.0  Iniziative di diffusione e divulgazione 
dell'attività scientifica • Divulgazione dei 
risultati ottenuti dai ricercatori in eventi 
con audience scientifica • Public 
engagement attivo rivolto al pubblico 
generalista (studenti, cittadini e grande 
pubblico) • Attività di formazione mediante 
tirocini

 Almeno 5 seminari o altri incontri 
scientifici organizzati nell'anno • Almeno 2 
iniziative di public engagement nel corso 
dell'anno • Almeno 2 tirocini attivati nel 
corso dell'anno

IST 013.000 IBPM Istituto di biologia e patologia molecolari Potenziamento del coinvolgimento del 
personale nella gestione dell'istituto • 
Costituzione di gruppi di lavoro tematici 
finalizzati allo sviluppo di progetti • 
Riunioni periodiche di autovalutazione 
dell'attività gestionale (personale 
amministrativo e di supporto) e scientifica 
(ricercatori) • Incontri con i giovani 
ricercatori per facilitare il percorso 
scientifico • Sensibilizzazione del 
personale sul miglioramento della qualità 
della gestione dell'istituto

40.0 • N° di iniziative per favorire la 
costituzione di gruppi di lavoro tematici 
per migliorare l'elaborazione di progetti e 
le collaborazione PESO 25 • N° Riunioni 
con personale amministrativo e con gruppi 
di ricerca PESO 20 • N° incontri con i 
giovani ricercatori neo-assunti, 
monitoraggio del percorso scientifico 
PESO 25 • N° riunioni del CdI e 
assemblee generali del personale su 
tematiche di gestione PESO 30

• Almeno 1 iniziativa/ anno per la 
costituzione di gruppi di lavoro • Almeno 1 
riunione annuale con personale 
amministrativo e 2 con i gruppi di ricerca • 
Almeno 1 incontro annuale con i giovani 
ricercatori • Almeno 2 riunioni del 
Consiglio di Istituto e 1 assemblea del 
personale che tocchino tematiche di 
gestione nell'anno
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IST 015.000 IBIOM Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e 
Biotecnologie Molecolari

Potenziamento della formazione all'interno 
dell'Istituto.

20.0 Corsi di formazione organizzati dall'Istituto 
per il personale interno ed esterno. 
Partecipazione del personale a corsi 
organizzati dal CNR a seguito della 
rilevazione dei bisogni formativi del 
personale e corsi di formazione erogati da 
università nell'ambito del progetto INPS 
Valore PA. Seminari in collaborazione con 
il Dottorato in Genomica e Proteomica 
Funzionale e Applicata dell'Università di 
Bari "Aldo Moro".

Almeno 1 corso di formazione organizzati 
dall'Istituto. Almeno un'unità di personale 
assegnata a un corso INPS Progetto 
Valore PA. Almeno 3 seminari in 
collaborazione con il Dottorato in 
Genomica e Proteomica Funzionale e 
Applicata.

IST 015.000 IBIOM Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e 
Biotecnologie Molecolari

Promozione di attività di terza missione. 20.0 Iniziative di Public Engagement quali 
seminari divulgativi o attività laboratoriali 
presso scuole e aziende. Eventi di 
divulgazione scientifica e valorizzazione 
delle attività di ricerca dell'Istituto rivolti a 
diversi stakeholder e attraverso diversi 
mezzi di comunicazione.

Almeno 4 iniziative di public engagement. 
Almeno 4 eventi di divulgazione scientifica 
e valorizzazione delle attività di ricerca.

IST 015.000 IBIOM Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e 
Biotecnologie Molecolari

Razionalizzazione e promozione di 
iniziative interne per migliorare la gestione 
e fruibilità dei servizi di Istituto. 
Coinvolgimento del personale su 
tematiche legate al miglioramento della 
performance e della qualità della gestione 
all'interno dell'Istituto.

50.0 Revisione/razionalizzazione degli incarichi 
e ordini di servizio. Riunioni del Consiglio 
d'Istituto. Riunioni con il personale.

Nuovi provvedimenti di incarico e ordini di 
servizio. Almeno 4 riunioni del Consiglio di 
Istituto per l'anno di valutazione. Almeno 1 
riunione con il personale responsabile di 
laboratori e/o gruppi di ricerca per l'anno 
di valutazione per la definizione del DVR 
con la nomina dei nuovi responsabili di 
laboratorio. Almeno 1 riunione di tutto il 
personale di istituto per l'anno di 
valutazione.

IST 015.000 IBIOM Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e 
Biotecnologie Molecolari

Attività amministrativo/gestionale 
collegata all’emergenza epidemiologica 
Covid-1

10.0 Gestione delle attività indispensabili per il 
proseguimento delle attività istituzionali 
dell'Istituto in fase 1 dell'emergenza. 
Iniziative di consultazione con personale e 
organismi amministrativi e sindacali per 
definire attività prioritarie da attuare in 
presenza durante la fase 2 dell'emergenza

Almeno una riunione plenaria del 
personale e una riunione con i 
responsabili scientifici dei progetti attivi. 
Almeno due riunioni del Consiglio 
d'Istituto. Almeno tre riunioni con OO.SS. 
e RSU per l'attuazione e il monitoraggio 
del Piano di rientro. Nomina dei referenti 
per l'attuazione del protocollo di sicurezza 
e prevenzione anti-Covid19 nei quattro 
plessi dell'Istituto.

IST 017.000 IBB Istituto di biostrutture e bioimmagini Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali 
Sensibilizzazione del personale legate al 
miglioramento della performance e al 
miglioramento della qualità di gestione 
all'interno dell'istituto

40.0 Riunioni del Consiglio di Istituto Riunioni 
con i responsabili delle sedi secondarie e 
con responsabili di laboratorio e dei gruppi 
di ricerca Riunioni con il personale tecnico-
amministrativo

Almeno 2 riunioni del Cdi per la 
valutazione gestionale e scientifica 
Almeno 4 riunioni con i responsabili delle 
sedi secondarie e con responsabili di 
laboratorio e dei gruppi di ricerca Almeno 
2 riunioni con il personale tecnico-
amministrativo
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IST 017.000 IBB Istituto di biostrutture e bioimmagini Potenziamento delle attività di 
comunicazione interna e di disseminazione

30.0 Aggiornamento del sito Web dell'Istituto 
Attivazione di iniziative tese a far 
conoscere all'esterno le attività le 
opportunità che offre l'Istituto 
Monitoraggio degli accessi alla pagina 
intranet/internet Costituzione di un gruppo 
di lavoro per il sitoWeb/comunicazione

Almeno due aggiornamenti dei contenuti 
del sito Web Almeno 2 eventi organizzati 
o a cui si partecipa per la diffusione e la 
comunicazione Almeno 2 rilevazioni/anno 
del numero degli accessi al sito Web 
Almeno 3 riunioni del gruppo di lavoro 
sitoWeb/comunicazione

IST 017.000 IBB Istituto di biostrutture e bioimmagini Potenziamento delle attività di formazione 
all'interno dell'istituto

30.0 Numero di seminari Incontri con studenti, 
dottorandi, tesisti N. di corsi di 
formazione/aggiornamento frequentati dal 
personale amministrativo

Almeno 6 seminari Almeno 4 Incontri con 
studenti, dottorandi, tesisti Almeno 5 corsi 
complessivi

IST 018.000 ICAR Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

25.0 Realizzazione di un modello organizzativo 
privacy riguardante sia le attività gestionali 
amministrative sia le attività di ricerca 
scientifica. Promozione della formazione 
del personale coinvolto nel trattamento 
dati personali anche mediante incontri 
specifici con il referente di istituto per la 
protezione e la sicurezza dei dati personali.

Adempimento agli obblighi della normativa 
sulla privacy cosi' come previsto dal CNR

IST 018.000 ICAR Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni Diffusione di risultati e comunicazione 25.0 nomina di un responsabile della 
comunicazione; ristrutturazione del sito 
web di istituto con feed e newsletter; 
utilizzo di canali social dedicati: twitter, 
youtube facebook etc; iniziative di 
connessione con tessuto 
imprenditoriale/sociale; partecipazione a 
fiere di settore, manifestazioni e festival; 
iniziative di divulgazione e formazione ad 
ampio raggio su tematiche di interesse 
dell'Istituto.

Miglioramento della comunicazione delle 
attività di ricerca e trasferimento 
tecnologico dell' Istituto sia in ambito 
nazionale che internazionale. 
Realizzazione di collaborazioni stabili con 
imprese e soggetti della P.A:

IST 018.000 ICAR Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica - Realizzare iniziative di 
coinvolgimento del personale nella 
gestione dell'istituto (per diffusione di 
informazione sui processi in corso e 
coinvolgimento nel processo decisionale).

25.0 almeno 3 riunioni del Consiglio di Istituto 
per anno (con produzione di minute aperte 
a tutto il personale. Almeno 3 riunioni 
annuali delle segreterie delle sedi e dei 
RUOS, al fine di armonizzare i processi 
gestionali e definire/revisionare policy 
d'istituto nel rispetto delle procedure 
vigenti, con produzioni di documenti a 
diffusione interna. Organizzazione di un 
workshop di istituto con cadenza annuale.

Miglioramento delle attività di 
programmazione e gestione derll'Istituto. 
Aumentare il coinvolgimento del personale 
nei processi di pianificazione e gestione 
delle attività, sia di ricerca che 
tecnologiche ed amministrative, in 
maniera coerente ed appropriata con le 
aspirazioni e le attitudini dei singoli.
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IST 018.000 ICAR Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 Partecipazione a progetti di ricerca e di 
trasferimento tecnologico su bandi 
competitivi. Attività di consulenza conto 
terzi. Partecipazione attiva in Centri di 
Competenza, Cluster Tecnologici, Distretti 
e Laboratori Pubblico/Privati, Infrastrutture 
di Ricerca.

Incremento della partecipazione dell' 
Istituto a progetti di particolare rilevanza 
scientifice ed economico, con particolare 
attenzione alla crescita delle risorse 
acquiosite in ambito Europeo

IST 019.000 ICB Istituto di chimica biomolecolare Efficace attuazione della normativa sulla 
privacy. Ricognizione dei processi e delle 
tipologie di dati trattati

20.0 Si individuerà e si designerà il personale 
autorizzato al trattamento dei dati 
personali nel proprio ambito di 
competenze. Tale personale sarà 
preliminarmente ed opportunamente 
istruito per il trattamento. Si 
aggiorneranno tutte le informative in 
materia di protezione dei dati personali 
utilizzando i riferimenti normativi del citato 
regolamento. Sarà implementato il 
registro del trattamento dei dati 
rispettando i dettami dell'art. 30 del 
RGDP, comunicando al responsabile della 
protezione dati i nuovi trattamenti; sarà 
inoltre completata tutta la parte relativa ai 
trattamenti già in essere all'interno 
dell'istituto. Si applicheranno con forte 
attenzione tutte le prescrizioni dettate dal 
Regolamento facendo particolare 
attenzione ai rapporti di lavoro, al 
trattamento dei dati genetici e al 
trattamento dei dati personali effettuato 
per scopi di ricerca scientifica. Sarà 
effettuata la valutazione del rischio e 
saranno messe in atto tutte le misure 
tecniche ed organizzative.

Il risultato atteso dovrebbe essere un 30% 
degli obbiettivi da raggiungere; si prevede 
un allineamento del registro trattamento 
dati, informative del trattamento dati, si 
predisporranno e si renderanno facilmente 
accessibili tutte le informazioni per 
dimostrare il rispetto degli obblighi richiesti 
dal RGDP. Formazione del personale 
maggiormente interessato, ed 
organizzazione di tutte le informazioni per 
la comunicazione con il responsabile 
privacy del CNR. Si vigilerà 
sull'osservanza da parte dei soggetti 
autorizzati al trattamento che operano 
sotto la loro diretta autorità delle 
normative in materia di protezione dei dati 
e delle misure tecniche ed organizzative 
adottate.
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IST 019.000 ICB Istituto di chimica biomolecolare Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali. 
Maggiore partecipazione della rete nei 
gruppi di lavoro finalizzati alla revisione 
dei processi di gestione. Formazione di 
una rete scientifica ed organizzativa tra la 
sede centrale e le sedi secondarie.

20.0 Si prevede la partecipazione di N. 50 
persone nel potenziamento del 
coinvolgimento della rete scientifica nei 
processi decisionali. La tabella delle 
attività di ricerca dell'Istituto presente nel 
PDGP 2020-2022, sarà aggiornata di 
anno in anno da una commissione ad hoc 
proposta dal direttore su input del 
Consiglio di Istituto e delle assemblee del 
personale, in relazione alle tematiche 
progettuali e alle attività di formazione, 
valutazione e divulgazione della ricerca; si 
individueranno infatti, di anno in anno, una 
serie di ricercatori inter-sede referenti del 
direttore che hanno il compito di 
monitorare lo svolgimento delle attività in 
stretta collaborazione con i ricercatori, di 
proporre eventuali cambiamenti sia delle 
afferenze dei progetti assegnati alle 
singole attività di loro competenza che alle 
tematiche dipartimentali e 
interdipartimentali.

Tulle le riunioni si sono svolte in modalità 
virtuale utilizzando le piattaforme di video 
conferenza implementate dall'Istituto 
stesso e/o in collaborazione col Centro 
Servizi del CNR esaltando professionalità 
e competenze già presenti tra le risorse 
umane di istituto. I software utilizzati 
(MultipartyMeeting, Jitsi, BigBlueButton, 
Spreed) sono tutti 'open source' e sono 
ora patrimonio della nostra infrastruttura di 
supporto alla ricerca e disponibili per 
l'utilizzo giornaliero e il potenziamento 
dello Smart Working. Questo ha 
permesso di svolgere tutte le riunioni 
previste, riunioni di tutto il personale, 
riunioni del consiglio di istituto, riunioni di 
area, riunioni con le parti sociali, e riunioni 
scientifiche di vari gruppi di ricerca. Dal 
raggiungimento di tale obiettivo risulterà 
incrementata la partecipazione del 
personale ai processi decisionali del 10%. 
L'autovalutazione dell'Istituto nel PDGP da 
redigere di anno in anno sarà agevole e 
condivisa tra le sedi a seguito del 
coinvolgimento del personale ricercatore 
esperto (progetti, valutazione, 
divulgazione) e tecnico (partecipazione 
alle attività divulgative). Il maggiore 
utilizzo del CDI appena eletto dal 
personale sarà di grande ausilio per 
risolvere le varie problematiche di un 
Istituto multi-sede ed affiancherà il 
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IST 019.000 ICB Istituto di chimica biomolecolare Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione. Attività di comunicazione. 
Proposta di organizzazione di Convegni 
Nazionali ed Internazionali

30.0 Si prevedono di organizzare tre Convegni 
con il coinvolgimento di N. 50 di presone. 
Si prevede di organizzare nelle sede di 
Catania, il Convegno Nazionale dell'ICB 
con segreteria organizzativa e comitato 
scientifico rappresentativo della varie sedi. 
Si prevede di organizzare il Convegno 
annuale del dipartimento DSCTM sempre 
nell'area di Catania insieme ad altri due 
Istituti del Dipartimento IPCB ed IC. Si 
prevede inoltre di partecipare 
all'organizzazione di un convegno 
internazionale IUPAC Sostanze Naturali a 
Napoli insieme all'Università di Salerno ed 
alla Federico II di Napoli

Per raggiungere questo obiettivo si 
prevede un incremento del 10% di 
coinvolgimento del personale. Si 
provvederà a nominare un comitato 
organizzatore composto da nove persone 
con qualifiche nelle diverse mansioni 
gestionali ed un comitato scientifico 
formato da almeno due ricercatori per 
sede. Questo per ottenere la maggiore 
partecipazione dei ricercatori e la 
possibilità di far partire proficue 
collaborazioni inter-sedi. Il convegno del 
Dipartimento rappresenta un momento di 
rilancio del Dipartimento molto partecipato 
dai ricercatori d'Istituto e si prevede quindi 
una partecipazione attiva all'evento. Il 
convegno Internazionale IUPAC sostanze 
naturali prevede l'arrivo a Napoli di più di 
trecento ricercatori da tutto il mondo, nel 
comitato organizzatore sono presenti due 
ricercatori dell'ICB e nel comitato 
scientifico di tre dirigenti dell'Istituto.

IST 019.000 ICB Istituto di chimica biomolecolare Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione. Stakeholder proposti nei 
processi di comunicazione. Proposta ed 
obiettivo da realizzare nel campo della 
comunicazione scientifica.

30.0 Si prevede di partecipare a cinque eventi 
di comunicazione, coinvolgendo diversi 
stakeholder. Nel campo della 
comunicazione scientifica l'ICB intende 
consolidare le collaborazioni con altri 
istituti CNR ed incrementare, il 
riconosciuto alto livello qualitativo e 
quantitativo di partecipazione ad eventi di 
rilevanza nazionali, sia sul territorio 
campano (Festival "Futuro Remoto" e 
"Fattorie Didattiche Aperte") che in ambito 
nazionale ("Maker Faire Rome"), per 
raggiungere un' intensa attività nel campo. 
Altre tipologie d'intervento saranno 
costruzione nuovo Sito Web dell'Istituto, 
rinnovamento della pagina Facebook con 
nomina di nuovi responsabili. 
Partecipazione ad almeno un progetto 
alternanza scuola/lavoro e partecipazione 
con la fondazione AutismAid per progetti 
di integrazione nel mondo della scuola. 
Progetti di divulgazione in collaborazione 
con gli enti comunali e/o regionali

Per raggiungere questo risultato si 
prevede un incremento del 10 % di 
coinvolgimento del personale e dei 
giovani. Si opererà sia con proposte del 
solo istituto, sia in rete con altri istituti 
CNR e/o Università, attraverso la 
consolidata rete MoSeF (Molecole senza 
Frontiere) coordinata dall'ICB, la 
costituenda rete di comunicazione 
scientifico-culturale del CNR campano, e 
collaborazioni o convenzioni con scuole 
per la realizzazione di percorsi di 
sperimentazione e progetti condivisi per la 
realizzazione di exhibit ed attività 
divulgative. La creazione del nuovo sito 
web permetterà una più rapida visione 
della rete scientifica, dei progetti, degli 
eventi, delle news, delle attività svolte in 
Istituto. La collaborazione con la 
fondazione AutismAid prevede 
l'allestimento di campi agricoli 
sperimentali guidati dai ricercatori dell'ICB
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IST 020.000 ICCOM Istituto di chimica dei composti organo 
metallici

Efficiente gestione e smaltimento dei 
residui

25.0 Saranno smaltiti al 100% i fondi residui 
relativi agli anni 2015 e 2016 e quanto più 
possibile i fondi residui 2017 2017. I fondi 
saranno utilizzati per le spese cogenti 
dell'Istituto, per il pagamento della quota 
che ICCOM versa annualmente all'Area di 
Ricerca di Firenze e per l'acquisto di 
strumentazione funzionale alle ricerche di 
tutto l'istituto.

Incremento del 30% del tasso di 
smaltimento dei residui; questa azione 
andrà a potenziare le attività di ricerca di 
punta dell'istituto mediante acquisto di 
apparecchiature che saranno a 
disposizione delle tre sedi di ICCOM; 
pagamento di una parte della quota 
annuale, che ammonta a più di 60 mila €, 
che ICCOM dovrà versare all'Area di 
Ricerca di Firenze

IST 020.000 ICCOM Istituto di chimica dei composti organo 
metallici

Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione. Sarà costituito un gruppo 
di lavoro che avrà il compito di realizzare 
una maggiore e più efficace diffusione dei 
risultati della ricerca. La valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati avverrà 
anche attraverso la promozione e la 
partecipazione ad iniziative di formazione 
e di divulgazione scientifica.

25.0 1)Una delle aree strategiche più importanti 
dell'ICCOM è la Chimica Verde. ICCOM 
organizzerà a Firenze due giornate 
tematiche dal titolo "Chimica Verde 
Sostenibile e Sicura". L'evento è rivolto 
agli studenti delle scuole superiori di 
Firenze. 2) Sarà attivata una 
collaborazione con il Museo Galileo di 
Firenze per lo sviluppo di laboratori 
didattici di chimica. 3) ICCOM parteciperà 
all'organizzazione del Convegno "Il 
linguaggio della ricerca-Firenze" con 
premiazione degli elaborati del progetto. 
4) In collaborazione con l'associazione 
CAFFÈ SCIENZA, ricercatori ICCOM 
organizzerà almeno tre eventi. 5) ICCOM 
SS Pisa parteciperà al Progetto 
Educambiente A.S. 2019/2020, del 
Comune di Cascina (PI), rivolto alla 
realizzazione di percorsi didattici formativi 
specifici con riferimento alle 
problematiche dell'ambiente e dello 
sviluppo sostenibile. 6) Eventi Bright 
ICCOM Pi. 7) Percorsi di alternanza 
scuola lavoro. 8) Organizzazione di 
conferenze internazionali (ICCC20) e 
scuole internazionali.

Numero di attività di comunicazione 
superiore a 10. Il Convegno "Chimica 
Verde Sostenibile e Sicura" e il Progetto 
"Educambiente" saranno organizzati per la 
prima volta. La International Conference 
on Coordination Chemistry (ICCC 2020) 
organizzata da ricercatori ICCOM che si 
terrà Rimini a luglio 2020, vedrà la 
partecipazione di almeno 1000 ricercatori 
provenienti da tutto il mondo.

IST 020.000 ICCOM Istituto di chimica dei composti organo 
metallici

Ricognizione dei processi e dei dati trattati. 25.0 La ricognizione dei processi trattati sarà 
valutata attraverso il censimento e 
completamento dei dati soggetti alla tutela 
della privacy attraverso la mappatura dei 
trattamenti effettuati, che tenga in debito 
conto della tipologia dei dati trattati, delle 
categorie di interessati, nonché delle 
finalità del trattamento; L'indicatore scelto 
sarà il rapporto tra i processi totali e quelli 
mappati.

Censimento di almeno il 50% dei processi 
totali
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IST 020.000 ICCOM Istituto di chimica dei composti organo 
metallici

Riduzione delle spese di gestione d'istituto 
attraverso la razionalizzazione degli 
acquisti, la programmazione, la riduzione 
delle procedure e la centralizzazione degli 
acquisti per tutte le sedi dell'istituto.

25.0 L'indicatore scelto è il confronto tra le voci 
di spesa a maggior impatto per l'attività 
dell'istituto (prodotti chimici e materiali 
tecnico specialistici non sanitari) negli 
anni 2019 e 2020. Il confronto permetterà 
di valutare il risparmio derivante dalla 
razionalizzazione e centralizzazione delle 
procedure di acquisto per i capitoli di 
spesa sopra indicati. Ciò consentirà una 
efficace attività amministrativa, specie 
nella sede ICCOM di Pisa con carenza di 
personale addetto agli acquisti.

Risparmio del 10% delle spese sostenute 
dall'istituto

IST 024.000 ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti "Eduardo Caianiello"

Potenziamento dell'Istituto e della sua 
struttura organizzativa anche in termini di 
distribuzione territoriale, promozione e 
consolidamento di attività strategiche 
svolte in partenariato con altri istituti CNR 
e istituzioni

20.0 1) Crescita dell'organico in termini di unità 
di personale. 2) Crescita dei fondi 
provenienti da progetti esterni e contratti. 
3) Aumento del numero delle 
collaborazioni scientifiche formalizzate e 
istituzionali. 4) Miglioramento della qualità 
dei prodotti della ricerca.

a) Potenziare l'Istituto in termini di risorse 
umane, strumentali e di competenze. b) 
Rafforzare il dialogo e la capacità di fare 
squadra con le altre realtà CNR presenti 
sul territorio regionale e nazionale, 
recuperando centralità, divenendo 
attrattori e punto di riferimento di idee e 
ricerche innovative. c) Promuovere 
parallelamente le collaborazioni con le 
Università e le altre realtà di ricerca 
nazionali e internazionali, favorendo la 
creazione di gruppi di studio 
multidisciplinari capaci di affrontare 
tematiche di interesse strategico.

IST 024.000 ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti "Eduardo Caianiello"

Attività di terza missione finalizzata alla 
valorizzazione economica della ricerca

10.0 a) Attività brevettuale; b) Istituzione di joint-
lab pubblico-privati.

1) Attrarre al proprio interno partner 
industriali e realizzare joint lab; 2) 
incubare attività di ricerca finalizzata 
(difficilmente sviluppabili da aziende 
giovani e piccole) offrendo competenze, 
attrezzature e formazione on-the-job; 3) 
creare un partenariato anche industriale 
necessario alla formulazione di proposte 
progettuali (soprattutto nei bandi europei); 
4) Aumentare le possibilità di sbocco 
lavorativo nel settore industriale per i 
giovani ricercatori

IST 024.000 ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti "Eduardo Caianiello"

Attuazione di procedure che garantiscano 
trasparenza dell'azione gestionale e il 
rispetto delle norme sulla privacy

5.0 1) Istituzione di un gruppo di lavoro sulla 
trasparenza dell'azione gestionale. 2) 
Istituzione di un gruppo di lavoro sulla 
privacy.

a) Individuare azioni che garantiscano la 
trasparenza dell'azione gestionale; b) 
Individuare azioni che garantiscano 
l'efficace e corretta attuazione della 
normativa sulla privacy.



Pagina 44 di 125

TIPO STRUTTURA CDS.UO SIGLA STRUTTURA OBIETTIVO PESO INDICATORE RISULTATO ATTESO

ALLEGATO 1 - OBIETTIVI 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICECHE

IST 024.000 ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti "Eduardo Caianiello"

Fertilizzazione delle attività di ricerca 10.0 a) Istituzione di "call for ideas" annuali 
destinate a studiosi esterni da attuare nei 
laboratori e con i ricercatori dell'Istituto; b) 
Istituzione di accordi di cooperazione 
scientifica internazionale; c) Istituzione di 
corsi di dottorato congiunti 
Università/CNR/Industria; c) Aumento del 
numero di studenti di dottorato associati 
all'Istituto; d) Aumento dell'attività di 
docenza universitaria.

a) Aprirsi alla comunità scientifica 
internazionale. b) Promuovere accordi di 
collaborazione e scambio di giovani 
studiosi con i principali centri di ricerca. c) 
Incrementare la presenza di studenti 
universitari e PhD nei laboratori 
dell'Istituto.

IST 024.000 ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti "Eduardo Caianiello"

Potenziamento delle attività di 
comunicazione dei risultati della ricerca, 
rivolte sia alla comunità scientifica che al 
mondo delle imprese e al pubblico 
generalista, di divulgazione scientifica e di 
collaborazione con le scuole.

10.0 1) Istituzione di una Unità di supporto 
tecnico/scientifico alle attività di outreach, 
divulgazione e diffusione dei risultati. 2) 
Attrattività del sito web. 3) Redazione di 
un report periodico (annuale) sulle attività 
scientifiche dell'Istituto. 4) Numero di 
partecipazioni a eventi di divulgazione 
scientifica.

Rafforzare le attività di terza missione 
dell'Istituto ai fini sociali e culturali. 
Contribuire alla diffusione di 
un'informazione scientifica corretta. 
Attrarre quanti più giovani allo studio e al 
mondo della ricerca.

IST 024.000 ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti "Eduardo Caianiello"

Promozione ricerche curiosity driven 10.0 Numero di borse di studio e di dottorato 
destinate a ricerche curiosity driven

Aumentare la ricerche stimolate dalla 
curiosità scientifica dei ricercatori e non 
finalizzate ad obiettivi specifici

IST 024.000 ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti "Eduardo Caianiello"

Rafforzamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella definizione degli 
obiettivi strategici e nei processi 
decisionali dell'Istituto.

20.0 1) Istituzione di riunioni periodiche della 
direzione e del CdI con tutto il personale 
(cadenza mensile). 2) Istituzione e 
attivazione di un panel di consultazione e 
indirizzo sulle attività di ricerca dell'Istituto 
(cadenza annuale). 3) Istituzione di un 
Meeting d'Istituto con realizzazione degli 
atti (cadenza annuale).

1) Incrementare la partecipazione del 
personale alle attività dell'Istituto, 
motivandolo e coinvolgendolo nelle scelte 
strategiche e nelle politiche di sviluppo 
dell'Istituto. 2) Aggregare le risorse su 
obiettivi scientifici importanti sui quali 
raggiungere una massa critica adeguata, 
evitando la frammentazione delle ricerche. 
3) Individuare un sistema di consultazione 
sull'andamento delle attività di ricerca e il 
loro indirizzamento in itinere.

IST 024.000 ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti "Eduardo Caianiello"

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

15.0 Istituzione di una Unità di supporto 
tecnico/amministrativo di presentazione, 
gestione e rendicontazione di progetti su 
bandi competitivi.

a) Facilitare la presentazione e successiva 
conduzione di progetti in cui gli aspetti 
economico/gestionali hanno un peso 
rilevante. b) Promuovere concretamente 
la proposta di progetti di difficile gestione. 
c) Incrementare i finanziamenti esterni su 
bandi competitivi.

IST 027.000 IC Istituto di cristallografia Maggiore partecipazione dei gruppi di 
ricerca dell'Istituto nella definizione della 
politica scientifica di Istituto e di 
presentazione di progetti di ricerca integrati

40.0 Numero di conferenza di Istituto 
organizzate e Numero di dipendenti 
dell'Istituto partecipanti

Organizzazione di una conferenza di 
istituto con la partecipazione di almeno di 
50 dipendenti di esso

IST 027.000 IC Istituto di cristallografia Organizzazione di eventi di diffusione dei 
risultati e di divulgazione scientifica (Terza 
Missione)

35.0 Numero di eventi di diffusione dei risultati 
e di divulgazione scientifica

Almeno 3 eventi organizzati dall'Istituto
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IST 027.000 IC Istituto di cristallografia rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 Introiti da progetti/contratti esterni anche a 
seguito di variazioni tra Istituti

Aumento del 5% dell'accertato da 
progetti/contratti esterni anche a seguito di 
variazioni di bilancio tra Istituti rispetto al 
2019

IST 029.000 IEIIT Istituto di elettronica e di ingegneria 
dell'informazione e delle telecomunicazioni

Diffusione di risultati e comunicazione. 
Migliorare la descrizione e presentazione 
delle attività e delle competenze dell'istituto

25.0 a. Pubblicazione nel secondo semestre 
del 2020 di un nuovo e moderno sito web 
di istituto con apertura di alcuni canali 
social IEIIT dedicati; b. Organizzazione di 
un incontro (telematico) nel secondo 
semestre del 2020 per sensibilizzare tutti i 
ricercatori/tecnologi sull'importanza della 
comunicazione delle attività IEIIT al di 
fuori delle comunità scientifiche di 
riferimento; c. Predisposizione, insieme al 
CdI, entro fine 2020 di una bozza di 
Progetto Comunicazione di istituto d. 
Nomina di un Referente per la 
Comunicazione di istituto, con il compito di 
sensibilizzare tutto IEIIT alla 
partecipazione ad iniziative volte ai 
territori, con particolare attenzione alle 
iniziative che già vedono la partecipazione 
del CNR a livello locale.

Incremento sensibile della visibilità 
dell'istituto e dell'impatto delle sue 
iniziative tecnico/scientifiche Questo 
obiettivo è in linea con uno degli obiettivi 
strategici previsti nel piano programmatico 
per IEIIT per i successivi 4 anni 
presentato al CdA, con particolare 
riferimento all'assoluta necessità di 
implementare approcci comunicativi 
moderni, tali da valorizzare in modo 
opportuno i successi scientifici di IEIIT

IST 029.000 IEIIT Istituto di elettronica e di ingegneria 
dell'informazione e delle telecomunicazioni

Iniziative volte ad aumentare la qualità e 
l'impatto scientifico delle attività di ricerca 
e delle iniziative progettuali dell'istituto

30.0 a. Promozione/organizzazione di almeno 2 
incontri di formazione relativi alla 
preparazione di proposte europee nel 
corso dell'anno (per via telematica). b. 
Promozione/organizzazione di almeno 2 
incontri di formazione sulle iniziative ERC, 
rivolti principalmente ai giovani 
ricercatori/tecnologi (per via telematica) c. 
Organizzazione di un incontro nel corso 
dell'anno fra ricercatori/tecnologi e 
membri dell'istituto già attivi in gruppi di 
lavoro internazionali o nazionali, cluster o 
piattaforme tecnologiche; d. Incontri 
specifici (telematici) che vedano la 
partecipazione del Direttore, del CdI e di 
gruppi specifici di ricercatori/tecnologi 
(assegnisti/TD, ricercatori, primi 
ricercatori, dirigenti di ricerca), allo scopo 
di meglio delineare le esigenze 
scientifiche in base ai diversi profili e 
responsabilità. Almeno 1 incontro 
specifico all'anno per categoria di 
personale.

Miglioramento sensibile della qualità 
dell'attività scientifica dell'istituto in termini 
di contenuto delle attività di ricerca, qualità 
e impatto delle pubblicazioni scientifiche e 
delle attività progettuali, con particolare 
riferimento alla progettualità in ambito 
europeo e internazionale Questo obiettivo 
è in linea con uno degli obiettivi strategici 
previsti nel piano programmatico per IEIIT 
per i successivi 4 anni presentato al CdA, 
con particolare riferimento al 
miglioramento delle attività scientifiche 
dell'istituto.
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IST 029.000 IEIIT Istituto di elettronica e di ingegneria 
dell'informazione e delle telecomunicazioni

Potenziamento del coinvolgimento del 
personale nella gestione 
tecnico/scientifica dell'istituto.

30.0 a. Riunioni telematiche del Consiglio di 
Istituto con cadenza bimestrale (con 
produzione di minute aperte a tutto il 
personale); b. Organizzazione di riunioni 
telematiche di tutto l'istituto con cadenza 
almeno trimestrale c. incontri fra 
personale tecnico/amministrativo e 
ricercatori/tecnologi su problematiche 
tecnico/amministrative, aperte a tutto il 
personale. Almeno 2 riunioni/anno 
(telematiche) d. Organizzazione di almeno 
una conferenza di istituto annuale in 
dicembre 2020. La realizzazione 
dell'evento sarà condizionata alla 
possibilità di organizzare effettivamente 
eventi in presenza a causa della 
pandemia COVID19. Nel caso non 
dovesse essere ancora possibile, si 
rinvierà al 2021, ipotizzando 
l'organizzazione di 2 Conferenze Plenarie 
CNR IEIIT in quell'anno. e. Rinnovamento 
della intranet di istituto con revisione e 
aggiornamento di tutta la modulistica 
esistente

Consolidamento del senso di 
appartenenza all'istituto e al CNR; 
migliore comprensione delle dinamiche e 
dei processi scientifici e 
tecnico/amministrativi; partecipazione al 
processo di definizione sia delle linee di 
sviluppo scientifico di IEIIT sia delle 
procedure e scelte tecnico/amministrative 
Questo obiettivo è in linea con uno degli 
obiettivi strategici previsti nel piano 
programmatico per IEIIT per i prossimi 4 
anni e presentato al Consiglio di 
Amministrazione nel febbraio 2019, con 
particolare riferimento al consolidamento 
della struttura di istituto unitario.

IST 029.000 IEIIT Istituto di elettronica e di ingegneria 
dell'informazione e delle telecomunicazioni

Sensibilizzazione del personale alla 
normativa privacy

15.0 a. Organizzazione di almeno 1 riunione 
(telematica) annuale sul tema, con la 
presenza del referente privacy di istituto, 
aperta a tutto il personale, con inclusione 
anche degli assegnisti, dottorandi, ecc.. b. 
Organizzazione di almeno 2 riunioni 
(telematiche) specifiche nel corso 
dell'anno fra il Direttore, il Referente IEIIT 
per la Privacy e i responsabili di progetto 
scientifico per la discussione di 
problematiche relative alla privacy in 
ambito scientifico c. Organizzazione di 
almeno 4 riunioni (telematiche) specifiche 
fra il Direttore, il Referente IEIIT per la 
Privacy e il personale 
tecnico/amministrativo per la discussione 
di problematiche relative alla privacy in 
ambito tecnico/amministrativo

Incremento della sensibilità di tutto il 
personale (incluso quello in formazione) 
circa l'importanza del rispetto e della 
tutela dei dati personali, condizione 
fondamentale per rendere concreta 
l'implementazione obbligatoria della 
normativa sulla privacy. Questo obiettivo 
non è menzionato fra gli obiettivi strategici 
presentati al CdA, ma si ritiene possa 
anch'esso giocare un ruolo fondamentale 
per aumentare il senso di appartenenza 
ed il coinvolgimento di tutto il personale, 
ad ogni livello, nella vita di IEIIT.
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IST 030.000 IEOS Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia 
"Gaetano Salvatore"

- Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto. - 
Promozione di iniziative interne per 
sensibilizzare il personale scientifico su 
tematiche di ricerca comuni atte ad 
aggregare maggiormente la comunità 
scientifica dell'Istituto

30.0 Riunioni del Consiglio di Istituto Riunioni 
con i singoli gruppi di ricerca Riunione con 
tutto il personale scientifico

Almeno 4 riunioni, nell'anno di 
valutazione, del Consiglio di Istituto 
Almeno 2 riunioni, nell'anno di 
valutazione, con i giovani ricercatori 
assunti recentemente Almeno 1 riunione, 
nell'anno di valutazione, con i singoli 
gruppi di ricerca Almeno 1 riunione, 
nell'anno di valutazione, con tutto il 
personale scientifico

IST 030.000 IEOS Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia 
"Gaetano Salvatore"

-Organizzazione di percorsi formativi e di 
orientamento, rivolti agli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado del 
territorio -Partecipazione ad iniziative di 
divulgazione scientifica con l'intento di 
promuove la cultura scientifica, diffondere 
la conoscenza e soprattutto stimolare 
interesse per la ricerca nei giovani

30.0 Creazione di una rete di relazioni con le 
scuole del territorio e organizzazione, in 
collaborazione con altri Istituti CNR, di 
progetti formativi e di orientamento, in 
base alle esigenze curriculari delle scuole 
e attivazione di convenzioni per PTCO. 
Collaborazione con Enti ed Associazioni di 
promozione scientifica

Attivazione, nell'anno di valutazione, di 
almeno tre convenzioni con scuole di 
secondo grado del territorio. 
Partecipazione, in associazione con altri 
istituti CNR e/o altre Istituzioni, di almeno 
un evento di divulgazione scientifica di 
rilevanza non locale nell'anno di 
attivazione. Implementazione di una 
sezione dedicata a questi eventi sul sito 
WEB dell'Istituto.

IST 030.000 IEOS Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia 
"Gaetano Salvatore"

Migliorare le competenze del personale 
dell'Istituto

20.0 Partecipazione del personale a corsi di 
formazione organizzati dall'Ente o da altre 
Istituzioni

Partecipazione, nell'anno di valutazione, di 
una o più unità di personale ad almeno 2 
corsi formativi.

IST 030.000 IEOS Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia 
"Gaetano Salvatore"

Potenziamento del coinvolgimento del 
personale tecnico-amministrativo nella 
gestione dell'istituto

20.0 Riunioni con il personale amministrativo 
Riunione con tutto il personale dell'Istituto 
Creazione di gruppi ad hoc per la gestione 
di rilevanti problematiche gestionali (es. 
rapporti con l'Università proprietaria dei 
locali utilizzati dall'Istituto; management di 
progetti publico-privati particolarmente 
complessi)

Almeno 4 riunioni, nell'anno di 
valutazione, col personale amministrativo 
Almeno 1 riunione, nell'anno di 
valutazione, con tutto il personale 
dell'Istituto Creazione di almeno 1 gruppo 
ad hoc per la gestione di rilevanti 
problematiche gestionali

IST 031.000 ICMATE Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e di Tecnologie per l'Energia

Efficace attuazione della normativa sulla 
privacy - Ricognizione dei processi e dei 
dati trattati. Dopo opportuna ricognizione, 
si effettuerà il censimento e il 
completamento dei dati soggetti alla tutela 
della privacy attraverso la mappatura dei 
trattamenti compiuti. Si considererà con 
attenzione la tipologia dei dati trattati, le 
categorie di interessati e le finalità del 
trattamento.

25.0 Rapporto tra i processi totali e i processi 
mappati.

Censimento di almeno il 50% dei processi 
totali.
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IST 031.000 ICMATE Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e di Tecnologie per l'Energia

Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione - Verrà nominato un 
referente, formato come science 
communicator, per una maggiore e più 
efficace diffusione dei risultati della 
ricerca. La valorizzazione della ricerca e 
dei suoi risultati avverrà anche attraverso 
la promozione e la partecipazione ad 
iniziative di formazione e di divulgazione 
scientifica (Notte dei Ricercatori, Festival 
della Scienza, Alternanza Scuola-Lavoro).

25.0 Numero di eventi organizzati e a cui si 
partecipa per la diffusione e la 
comunicazione e numero di persone 
coinvolto. ICMATE organizzerà la terza 
Conferenza di Istituto e la conferenza 
EnerChem2 assieme alla Società Chimica 
Italiana e all'Università di Padova, 
dedicata a materiali e a tematiche 
energetiche, argomenti centrali delle 
attività dell'Istituto. Sarà attivata una 
convenzione con il Comune di Bonassola 
(SP) nell'ambito della quale saranno 
tenute conferenze didattiche per studenti e 
divulgative per un pubblico adulto, sugli 
effetti dell'ambiente marino sui materiali e 
sul territorio.

Numero di attività di disseminazione e di 
comunicazione incrementato del 20%.

IST 031.000 ICMATE Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e di Tecnologie per l'Energia

Razionalizzazione delle spese - Efficiente 
gestione dei residui. Saranno smaltiti, 
nella maggior misura possibile, le quote 
residue delle sedi ICMATE per gli anni 
sino al 2018. I fondi residui saranno 
utilizzati per le spese cogenti dell'Istituto e 
per il versamento delle quote dovute da 
ICMATE alle Aree di Ricerca che ospitano 
le varie sedi dell'istituto.

25.0 Smaltimento nella maggior misura 
possibile dei residui delle sedi ICMATE 
per gli anni sino al 2018.

Incremento di almeno il 15% del tasso di 
smaltimento dei residui.

IST 031.000 ICMATE Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e di Tecnologie per l'Energia

Razionalizzazione delle spese - Riduzione 
delle spese di gestione e di manutenzione 
d'Istituto attraverso un programma di 
riorganizzazione e di razionalizzazione 
degli spazi nelle sedi ICMATE, al fine di 
un uso più funzionale, nei limiti delle 
possibilità operative dell'Istituto.

25.0 Confronto dei costi sostenuti per la 
manutenzione e gestione delle sedi 
dell'istituto negli anni 2019 e 2020 per 
valutare il risparmio derivante da una 
miglior organizzazione degli spazi.

Risparmio di almeno il 10% delle spese 
sostenute dall'Istituto e organizzazione più 
funzionale degli spazi.

IST 032.000 IFAC Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" Efficace attuazione della normativa sulla 
privacy: Realizzazione di un modello 
organizzativo sul trattamento dei dati 
personali riguardante sia le attività 
gestionali amministrative sia le attività di 
ricerca scientifica.

25.0 Redazione di linee guida e pubblicazione 
su intranet di istituto.

Ricognizione dei processi amministrativi, 
data base scientifici, ecc. soggetti alla 
normativa, nomina dei relativi 
responsabili, redazione della modulistica 
secondo normativa, informazione e 
formazione dei dipendenti.

IST 032.000 IFAC Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" Efficace gestione dei processi 
amministrativi e dei servizi di istituto: 
Revisione e aggiornamento del 
mansionario del personale addetto agli 
uffici di amministrativi e ai servizi 
dell'istituto, e pubblicazione del nuovo 
mansionario su intranet di istituto.

25.0 Coinvolgimento di almeno l'80% del 
personale tecnico/amministrativo addetto 
a funzioni amministrative e di servizio.

Individuazione di mansioni/processi non 
coperti o ridondanti, sostituzione di 
funzioni in caso di ferie o assenze 
prolungate; informazione al personale 
dell'istituto su processi e mansioni 
gestionali/amministrativi oggetto di 
revisione e aggiornamento.
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IST 032.000 IFAC Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali: 
Maggiore coinvolgimento del Consiglio di 
Istituto, con produzione di verbali 
consultabili da tutto il personale; riunioni 
con il personale responsabile di laboratori 
e gruppi di ricerca; convocazione di un 
incontro annuale con tutto il personale 
dell'istituto.

35.0 Almeno 6 riunioni del CdI per anno; 
pubblicazione dei verbali su intranet di 
istituto

Potenziamento del ruolo del CdI come 
strumento di governo, per maggiore 
trasparenza, definizione obiettivi di 
sviluppo, adeguamento organizzativo, 
soluzioni a problemi cogenti; condivisione 
di attività ed obiettivi strategici con tutto il 
personale. Allargamento di alcuni CdI ai 
referenti dei 10 Gruppi di Ricerca 
dell'Istituto, per discutere e condividere il 
Piano di Rientro di IFAC durante 
l'emergenza COVID-19 ed il relativo 
monitoraggio successivo

IST 032.000 IFAC Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne: Raggiungimento di 
quote definite di finanziamenti esterni su 
bandi competitivi e contratti, in rapporto al 
numero di personale ricercatore e 
tecnologo TI.

15.0 Almeno 15kE di fondi accertati nell'anno, 
per ricercatore e tecnologo TI

Garantire un finanziamento adeguato per 
le attività di ricerca e le risorse strumentali 
ed infrastrutturali dell'istituto

IST 035.000 IFC Istituto di fisiologia clinica Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto 
(promozione di iniziative interne quali 
gruppi di lavoro, brainstorming etc di 
autovalutazione gestionale e scientifica. 
Sensibilizzazione del personale su 
tematiche legate al miglioramento della 
performance e al miglioramento della 
qualità della gestione all'interno dell'istituto

50.0 N° di iniziative di sensibilizzazione attivate 
N° riunioni del CdI N° Riunioni con i 
responsabili di laboratorio e gruppi di 
ricerca N° Riunioni con tutto il personale

N° di iniziative di sensibilizzazione attivate 
e 1 N° riunioni del CdI e 2 N° Riunioni con 
i responsabili di laboratorio e gruppi di 
ricerca e 1 N° Riunioni con tutto il 
personale e 1

IST 035.000 IFC Istituto di fisiologia clinica Promozione della diffusione dei saperi 25.0 N° di Iniziative di Public Engagement N° 
iniziative tipo alternanza scuola-lavoro, 
studio, formazione e orientamento 
giovanile N° uscite su stampa (Outreach)

N° di Iniziative di Public Engagement e 2 
N° iniziative tipo alternanza scuola-lavoro, 
studio,formazione e orientamento 
giovanile e 1 N° uscite su stampa 
(Outreach) e 40

IST 035.000 IFC Istituto di fisiologia clinica Standardizzazione della Formazione 
all'interno dell'Istituto con pianificazione 
della formazione e mappatura delle 
competenze

25.0 N° corsi eseguiti/N° di corsi programmati 
N° schede individuali di formazione 
raccolte

N° corsi eseguiti/N° di corsi programmati 
e 60% N° schede individuali di formazione 
raccolte e 30%
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IST 036.000 IFN Istituto di fotonica e nanotecnologie Gestione efficace ed efficiente dei 
processi amministrativi e gestionali 
uniformando le procedure in tutte le sedi

25.0 Coinvolgimento di almeno una unità di 
personale amministrativo per sede e dei 
Responsabili di Sede Secondaria nella 
definizione puntuale dei processi 
amministrativi/gestionali. Almeno una 
riunione di lavoro all'anno (anche in 
videoconferenza) con tutto il personale 
amministrativo e gestionale dell'Istituto per 
la condivisione delle problematiche e 
l'elaborazione di proposte per il loro 
superamento in un'ottica di condivisione e 
omogeneizzazione delle procedure.

Elaborazione di una guida sintetica ai 
processi amministrativi/gestionali, con una 
chiara definizione di ruoli, compiti e 
responsabilità delle persone e delle 
strutture coinvolte per l'ottimizzazione del 
lavoro della rete amministrativa e 
gestionale, messa a disposizione di tutto il 
personale dell'Istituto. Elaborazione di 
modelli (aggiornati al 2020) per gli atti 
amministrativi più comuni per uniformare 
le procedure fra le sedi, ove non esista 
modulistica standard fornita dalla Sede 
Centrale.

IST 036.000 IFN Istituto di fotonica e nanotecnologie Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali 
dell'Istituto. Condivisione diffusa all'interno 
dell'Istituto delle scelte di carattere 
strategico e degli obiettivi di sviluppo nel 
medio-lungo termine.

25.0 Coinvolgimento del Consiglio di Istituto e 
dei Responsabili di Sede Secondaria 
nell'elaborazione degli obiettivi strategici 
dell'IFN e nella definizione delle modalità 
e strumenti per implementarli e realizzarli. 
Organizzazione di almeno 3 riunioni 
all'anno (anche in videoconferenza) del 
Consiglio di Istituto aperte ai Responsabili 
di Sede Secondaria. Organizzazione di 
almeno una riunione all'anno per ciascuna 
sede dell'Istituto (Area Lombarda: Milano-
Como-Lecco; Bari; Padova; Roma; 
Trento) aperte a tutto il personale per la 
condivisione e definizione delle missioni 
strategiche dell'IFN e la discussione di 
eventuali problematiche. Organizzazione 
di un congresso di Istituto con cadenza 
almeno biennale, a rotazione presso le 
diverse Sedi.

Produzione dei verbali delle riunioni del 
Consiglio di Istituto e loro condivisione con 
tutto il personale. Elaborazione di un 
Documento di linee strategiche e di 
sviluppo dell'IFN, inteso come roadmap 
sintetica e dinamica, da aggiornare con 
regolarità con il coinvolgimento diffuso del 
personale dell'Istituto.
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IST 036.000 IFN Istituto di fotonica e nanotecnologie Potenziamento delle attività di 
comunicazione dei risultati della ricerca, 
rivolte sia alla comunità scientifica che al 
mondo delle imprese e al pubblico 
generalista. Rafforzamento delle attività di 
divulgazione scientifica e di collaborazione 
con le scuole.

25.0 Pubblicazioni su riviste scientifiche ad alto 
impatto (in media almeno una per ogni 
attività di ricerca in corso) e presentazioni 
ai principali congressi internazionali (in 
media almeno una per gruppo di ricerca). 
Comunicazione al pubblico generalista dei 
risultati principali e di maggiore impatto 
attraverso diversi canali autonomi (Sito 
Web di Istituto, Facebook, Twitter o altri 
canali social) o attraverso l'Ufficio Stampa 
dell'Ente (almeno 10 attività di 
comunicazione nell'anno). Partecipazione 
a manifestazioni pubbliche di divulgazione 
scientifica e/o di presentazione al mondo 
delle imprese (almeno due all'anno). 
Partecipazione ai programmi di alternanza 
scuola-lavoro e/o attività di divulgazione 
scientifica per le scuole.

Elaborazione di un piano di 
comunicazione multicanale dei risultati 
della ricerca in grado di divulgare 
efficacemente le attività in corso, i risultati 
raggiunti e il loro impatto sociale. 
Coinvolgimento delle scuole secondarie 
nell'elaborazione di giochi scientifici. 
Predisposizione di una presentazione 
standard modulare dell'Istituto che possa 
essere utilizzata da tutto il personale, 
adattandola alle specifiche circostanze. 
Elaborazione di linee guida per quanto 
riguarda il logo, la grafica e il format delle 
presentazioni in modo da rafforzare 
l'immagine identitaria dell'Istituto.

IST 036.000 IFN Istituto di fotonica e nanotecnologie Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne in termini di fondi e di 
personale. Razionalizzazione 
dell'organizzazione territoriale e 
consolidamento delle collaborazioni 
maggiormente strategiche eventualmente 
formalizzando il rapporto con altre 
Istituzioni con le quali sono in atto 
collaborazioni scientifiche stabili e 
partnership progettuali.

25.0 Acquisizione di finanziamenti esterni 
(progetti di ricerca su bandi competitivi, 
contratti industriali) e attrattività nei 
confronti di personale di ricerca. 
Consolidamento delle collaborazioni 
nazionali ed internazionali (progetti 
bilaterali, messa in rete di laboratori e 
infrastrutture). Predisposizione e 
avviamento del progressivo trasferimento 
della Sede Secondaria di Roma presso 
l'Area di Ricerca Tor Vergata.

Autosostenibilità dell'attività di ricerca 
dell'Istituto attraverso l'acquisizione di 
fondi su bandi competitivi. Acquisizione di 
personale in formazione (dottorandi e/o 
assegnisti di ricerca) e/o di personale di 
staff. Apertura dei primi 
laboratori/postazioni di lavoro presso 
l'Area di Ricerca di Tor Vergata.

IST 039.000 IGB Istituto di genetica e biofisica "Adriano 
Buzzati Traverso"

Implementazione delle attività Formative 
all'interno dell'Istituto Organizzazione di 
seminari esterni nazionali e internazionali 
tenuti da esperti di alto profilo scientifico. 
Corsi formativi del personale tecnico-
amministrativo Incontri di brainstorming 
scientifico e di aggiornamento delle attività 
scientifiche tra il Direttore e studenti di 
Dottorato dell'Istituto

10.0 Numero di seminari esterni di cui almeno 
2 tenuti da speaker internazionali Numero 
di Corsi Formativi del personale tecnico-
amministrativo Numero di incontri tra 
Direttore e studenti di Dottorato dell'Istituto

Almeno 4 seminari esterni di cui almeno 2  
tenuti da speaker internazionali Almeno 8 
Corsi Formativi del personale tecnico-
amministrativo Almeno 2 incontri tra 
Direttore e studenti di Dottorato dell'Istituto
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IST 039.000 IGB Istituto di genetica e biofisica "Adriano 
Buzzati Traverso"

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica e tecnico-amministrativa 
nella gestione dell'istituto. Promozione di 
iniziative interne coinvolgenti responsabili 
dei gruppi di ricerca per la progettazione 
scientifica ed il personale tecnico-
amministrativo per il miglioramento 
dell'attività gestionale dell'Istituto

50.0 Riunioni del Consiglio di Istituto Riunioni 
con i responsabili di gruppi di ricerca 
Riunioni con il personale amministrativo 
Riunioni col personale tecnico.  
Assegnazione di incarico a società 
esterna specializzata agli adeguamenti 
richiesti dal GPDR vigente.

Almeno 2 riunioni del Consiglio di Istituto 
Almeno 2 riunioni con i responsabili dei 
gruppi di ricerca impegnati in progetti 
aggreganti Almeno 2 riunioni col 
personale amministrativo Almeno 1 
riunione col personale tecnico avente in 
gestione le Facilities e Servizi. 
Adeguamento dell'Istituto alle norme 
vigenti del regolamento UE 2016/679 
(GPDR)

IST 039.000 IGB Istituto di genetica e biofisica "Adriano 
Buzzati Traverso"

Promozione della diffusione dei saperi 
Promozione della conoscenza scientifica 
attraverso attività di Public Engagement. 
Divulgazione scientifica verso scolaresche 
liceali di Napoli e province Campane 
mediante conferenze divulgative e visite 
presso l'Istituto

40.0 Eventi di divulgazione scientifica con 
attività di Public Engagement (Stands 
Demo e hands-on) Eventi di divulgazioni 
scientifica presso l'Istituto e/o presso Licei 
di Napoli e province Campane 
Convenzioni per PTCO tra l'Istituto e Licei 
di Napoli e Province Campane. 
Approvazione del piano di rientro IGB; 
verifica monitoraggio e gestione dei 
servizi essenziali.

Almeno 2 iniziative di public engagement 
Almeno 2 eventi divulgativi presso l'Istituto 
e/o presso Licei di Napoli e province 
Campane Almeno 2 Convenzioni PTCO.  
Rientro ottimizzato delle attività di ricerca 
tecniche ed amministrative secondo le 
norme vigenti raccomandare dal CNR; 
esecuzione delle attività riguardanti servizi 
essenziali (stabulario, gestione 
amministrativa progetti di ricerca, 
manutenzione e monitoraggio 

IST 040.000 IGM Istituto di genetica molecolare "Luigi Luca 
Cavalli Sforza"

Miglioramento degli aspetti gestionali e 
potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto. 
Promozione di iniziative interne: servizi di 
supporto alla ricerca (interventi tecnici; 
grant office, patent office); gruppi di 
lavoro, brainstorming etc. per 
autovalutazione gestionale e scientifica. 
Sensibilizzazione del personale su 
tematiche legate al miglioramento della 
performance e al miglioramento della 
qualità della gestione all'interno dell'istituto.

40.0 N° di iniziative attivate N° riunioni del CdI 
N° Riunioni con i responsabili di 
laboratorio e gruppi di ricerca N° Riunioni 
con il personale

Almeno 2 iniziative per il miglioramento 
della gestione per l'anno di valutazione 
Almeno 3 riunioni del Consiglio di Istituto 
per l'anno di valutazione Almeno 2 riunioni 
con il personale responsabile di laboratori 
e gruppi di ricerca per l'anno di 
valutazione Almeno 1 riunione di tutto il 
personale di istituto per l'anno di 
valutazione

IST 040.000 IGM Istituto di genetica molecolare "Luigi Luca 
Cavalli Sforza"

Promozione della Formazione all'interno 
dell'Istituto con pianificazione di eventi 
formativi interni e mappatura delle 
competenze

25.0 Mappatura delle competenze interne 
all'Istituto e rilevamento dei bisogni 
formativi per la corretta programmazione 
degli eventi formativi N° corsi interni 
eseguiti N° corsi esterni (GESFOR, etc.) 
fruiti dal personale interessato

Rapporto sul censimento delle 
competenze e dei bisogni formativi per 
l'anno di valutazione Almeno 1 corso di 
formazione interno per tutto il personale 
per l'anno di valutazione Almeno 1 corso 
di formazione esterno per ogni unità di 
personale interessato per l'anno di 
valutazione
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IST 040.000 IGM Istituto di genetica molecolare "Luigi Luca 
Cavalli Sforza"

Promozione della esternalizzazione delle 
ricerche verso il pubblico, dell'alta 
formazione e della diffusione dei saperi

35.0 N° di tesi di laurea 
Triennale/Magistrale/Dottorato con tutor 
interno all'Istituto N° di Iniziative di Public 
Engagement (es pubblicazioni divulgative 
firmate dallo staff di istituto, seminari 
divulgativi, partecipazioni dello staff di 
istituto a trasmissioni radio o televisive a 
livello nazionale partecipazioni attive a 
incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti, contributi del personale 
dell'istituto alla stesura di testi 
scolastici/universitari) N° di 
convenzioni/iniziative per alternanza 
scuola-lavoro Nuovo sito Web

Almeno complessive 5 Tesi di laurea 
Triennale/Magistrale/Dottorato nell'anno di 
valutazione Almeno 2 iniziative di public 
engagement nell'anno di valutazione 
Almeno 1 convenzione attivata nell'anno 
di valutazione Realizzazione del sito Web 
nell'anno di valutazione

IST 041.000 IBBR Istituto di Bioscienze e Biorisorse Aumento delle entrate da finanziamenti 
esterni sia su progetti competitivi, 
nazionali e internazionali, che per 
prestazioni di servizi.

10.0 Rapporto entrate esterne anno 2020 su 
entrate esterne anno 2019

Aumento di almeno il 10% delle entrate 
esterne totali rispetto al 2019

IST 041.000 IBBR Istituto di Bioscienze e Biorisorse Costituzione di uffici a supporto dell'istituto 
per una più efficiente e uniforme gestione 
delle attività sia amministrative che 
scientifiche. Nomina di responsabili degli 
uffici e maggior coinvolgimento del 
personale nella gestione dell'istituto.

40.0 Numero di uffici. Numero di posizioni di 
responsabilità. Creazione e pubblicazione 
sul sito dell'organigramma con incarichi e 
responsabili degli uffici.

Creazione di 3 uffici e nomina dei 3 
responsabili: 1) infrastrutture; 2) supporto 
alla direzione; 3) ordini e acquisti. 
Organigramma con incarichi e 
responsabili pubblicato sul sito.

IST 041.000 IBBR Istituto di Bioscienze e Biorisorse Efficientamento dell'infrastruttura relativa 
alla banca del germoplasma : 1) 
avanzamento nella revisione e 
ottimizzazione della banca del 
germoplasma di Bari; 2) incremento della 
digitalizzazione delle informazioni relative 
alle accessioni attualmente disponibili solo 
su supporto cartaceo; 3) 
ammodernamento del sito e del data base 
per facilitare il lavoro di revisione e 
catalogazione dei materiali conservati.

30.0 Numero di accessioni conservate le cui 
informazioni sono state digitalizzate. 
Numero di accessioni verificate 
relativamente alla disponibilità per la 
distribuzione. Numero di accessi al sito 
della banca del germoplasma.

Aumento di almeno il 20% rispetto al 2019 
delle accessioni di cui sono state 
digitalizzate le informazioni. Aumento di 
almeno il 30% rispetto al 2019 del 
materiale verificato per la disponibilità per 
la distribuzione. Aumento di almeno il 10% 
degli accessi al sito della banca del 
germoplasma rispetto al 2019.

IST 041.000 IBBR Istituto di Bioscienze e Biorisorse Formazione del personale su 1) 
adempimenti obbligatori in materia di 
trasparenza e 2) attuazione della 
normativa sulla privacy

10.0 Percentuale di pubblicazione dei 
documenti in materia, di competenza 
dell'Istituto. Percentuale di ricognizione 
delle tipologie di dati trattati. Percentuale 
di realizzazione di informative specifiche 
per categoria di interessati. 
Organizzazione di corsi di formazione.

100% dei documenti pubblicati. 
Censimento del 100% dei dati trattati. 
Realizzazione del 100% delle informative 
necessarie. Organizzazione di 1 corso per 
i dipendenti sul regolamento GDPR.
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IST 041.000 IBBR Istituto di Bioscienze e Biorisorse Incremento della visibilità delle attività 
scientifiche dell'istituto e quindi maggiore 
possibilità di collaborazioni scientifiche. 
Potenziamento dei supporti informatici 
attraverso la creazione di un data base dei 
progetti d'istituto, gestibile da tutti i 
responsabili di progetto e consultabile 
anche dall'esterno. Ammodernamento del 
sito d'istituto.

10.0 Realizzazione di un modulo consultabile 
sul sito per l'archiviazione e gestione dei 
progetti di Istituto.

Completa (100%) realizzazione del modulo

IST 042.000 IGAG Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria

Incremento della diffusione dei risultati 
della ricerca, migliorando l'efficacia della 
comunicazione e il rapporto con il pubblico 
dell'Istituto attraverso la creazione di un 
nuovo sito web, responsivo, interattivo con 
le altre piattaforme informatiche del CNR, 
e collegato con i social network.

20.0 Il nuovo sito web dovrà entrare in funzione 
entro l'anno 2020 e riportare le principali 
attività della rete scientifica dell'Istituto, la 
descrizione delle "facilities" analitiche e 
strumentali dei laboratori e delle 
piattaforme scientifiche e tecnologiche, il 
personale referente di ciascuna di esse, e 
il tariffario che viene applicato per il loro 
utilizzo.

Il Risultato atteso principale è una 
maggiore diffusione delle informazioni 
riguardanti l'Istituto sia all'interno del CNR 
che all'esterno, oltre a migliorare anche la 
fruibilità delle attrezzature scientifiche e 
favorire la sinergia con altre istituzioni di 
ricerca e/o favorire il trasferimento 
tecnologico verso aziende interessate alle 
attività dell'Istituto.

IST 042.000 IGAG Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria

Miglioramento della gestione dei progetti 
di ricerca a livello di rendicontazione 
scientifica e contabile attraverso la 
realizzazione di una serie di incontri tra il 
personale addetto alla ricerca e il 
personale amministrativo, sia a livello di 
istituto sia a livello delle singole sedi 
secondarie.

10.0 L'indicatore è definibile attraverso il 
numero di incontri effettuati i quali 
debbono essere almeno quattro per anno, 
e almeno uno per ciascuna sede della rete 
scientifica dell'Istituto.

Si prevede una maggiore comprensione 
delle esigenze amministrativo contabili, da 
parte dei ricercatori e del personale 
tecnico di laboratorio, e delle esigenze 
scientifiche del progetto da parte 
dell'amministrazione, con il risultato di un 
miglioramento dell'efficacia di 
completamento dei progetti anche a livello 
di rendicontazione. Inoltre, questa azione 
potrà favorire una comprensione degli 
obiettivi comuni per il raggiungimento 
della missione dell'Istituto, e per la 
condivisione sia delle procedure 
amministrative sia delle necessità della 
ricerca.

IST 042.000 IGAG Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali, e 
in particolare della definizione della 
revisione delle tematiche di ricerca 
attraverso un "Workshop", su più giornate, 
che miri a coinvolgere ricercatori e 
tecnologi della rete scientifica dell'istituto. 
Al termine dei lavori saranno eletti i 
responsabili, di Istituto e di sede, di 
ciascuna linea tematica così da 
mantenere elevato il coinvolgimento della 
rete nella gestione della mission 
dell'istituto.

20.0 L'indicatore di successo è definito sulla 
base della partecipazione al "workshop" 
(% di afferenti alla rete scientifica 
dell'Istituto partecipanti). L'incontro sarà 
infatti articolato su due giornate e vedrà 
nella prima la partecipazione attiva dei 
ricercatori e tecnologi attraverso 
l'esposizione delle attività di ciascun 
gruppo di ricerca. Nella seconda giornata, 
invece, il dibattito si svolgerà su tavoli 
tematici per la focalizzazione e definizione 
di ciascuna linea tematica di ricerca.

Per la riuscita e l'efficacia di questa 
azione, affinché venga raggiunto 
l'obiettivo, è importante che sia coinvolto 
nella partecipazione attiva all'evento 
almeno la metà del personale ricercatore 
e tecnologo afferente alla rete scientifica 
dell'Istituto, in rappresentanza di tutte le 
sedi e di tutte le anime scientifiche 
presenti.
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IST 042.000 IGAG Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete tecnica e scientifica dell'Istituto nei 
processi decisionali attraverso l'istituzione 
di una serie di comitati di indirizzo, 
ciascuno dei quali composto da 
ricercatori, tecnologi, e/o tecnici 
appartenenti a tutte le sedi dell'Istituto.

20.0 I comitati di indirizzo avranno la funzione 
di supportare la direzione e il consiglio di 
istituto nei processi decisionali e 
organizzativi dell'Istituto. Si propone che 
vengano istituiti almeno 3 comitati di 
indirizzo, e che ciascuno di essi proponga 
almeno una iniziativa per la 
riorganizzazione e il miglioramento 
dell'efficienza dell'Istituto.

Si prevede i comitati di indirizzo istituiti, tra 
i quali potrebbero figurare: 1) consiglio 
scientifico; 2) comitato efficientamento 
laboratori e piattaforme metodologiche; 3) 
comitato economia sostenibile; 4) 
comitato "public engadgement"; 5) 
comitato efficientamento 
approvvigionamento e acquisti di beni e 
servizi.

IST 042.000 IGAG Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria

Potenziamento dell'efficacia nella gestione 
delle infrastrutture di ricerca attraverso la 
creazione di un tariffario per l'utilizzo dei 
laboratori e delle piattaforme scientifico-
metodologiche, suddiviso per utenza 
interna, esterna e in conto terzi.

10.0 Pubblicazione del tariffario sul sito web. Si prevede che la presenza di un tariffario 
specifico per le principali attività svolte 
all'interno dei laboratori e delle piattaforme 
scientifico-metodologiche favorirà un 
incremento della loro fruibilità a livello 
scientifico oltre a favorire il trasferimento 
tecnologico e l'attività in conto terzi.

IST 042.000 IGAG Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria

Riorganizzazione e svecchiamento del 
parco automezzi, come misura per la 
razionalizzazione e il contenimento delle 
spese, con il concomitante miglioramento 
dell'efficienza dei servizi di istituto.

20.0 Si propone la dismissione degli automezzi 
adibiti alla ricerca sul campo con età 
superiore ai 4 anni dall'immatricolazione, 
e loro sostituzione con nuovi automezzi 
non di proprietà dell'Ente, acquisiti 
attraverso noleggio a lungo termine senza 
conducente e inclusivo dei servizi 
connessi, utilizzando le offerte in 
convenzione per le Pubbliche 
Amministrazioni, con contemporanea 
diminuzione del loro numero. Nel 2020 
l'indicatore è fissato ad un valore di 
automezzi dismessi con età superiore ai 4 
anni dall'immatricolazione, pari al 51% del 
parco automezzi attuale.

Tale azione permetterà di abbattere le 
spese dirette e indirette di gestione del 
parco automezzi obsoleto, aumentando la 
sicurezza del personale che li utilizza, 
diminuendo il tempo uomo dedicato alla 
gestione dei servizi connessi.

IST 043.000 IGG Istituto di geoscienze e georisorse Attività di comunicazione 20.0 Numero attività di comunicazione Incremento del 10%
IST 043.000 IGG Istituto di geoscienze e georisorse Efficienza e coerenza delle linee 

tematiche, loro rispondenza alle strategie 
di ricerca dell'Istituto e coinvolgimento del 
personale nella definizione delle attività

20.0 Numero di riunioni sulla definizione e 
struttura delle linee tematiche e delle 
strategie di ricerca. Percentuale del 
personale partecipante alle riunioni. 
Numero di seminari e conferenze di 
presentazione dei risultati.

Maggiore coerenza nella struttura delle 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
dell'Istituto.

IST 043.000 IGG Istituto di geoscienze e georisorse Formazione continua dei dipendenti su 
tematiche di privacy

10.0 Organizzazione di almeno un seminario di 
formazione e numero di dipendenti 
partecipanti

Partecipazione ai seminari del maggior 
numero possibile di dipendenti

IST 043.000 IGG Istituto di geoscienze e georisorse Finanziamenti esterni 15.0 Fin_est/Fin_tot Mantenimento dei valori anno precedente

IST 043.000 IGG Istituto di geoscienze e georisorse Maggiore partecipazione della rete nei 
gruppi di lavoro finalizzati alla conoscenza 
e aggiornamento/revisione dei processi di 
gestione, con il pieno coinvolgimento del 
Consiglio di Istituto

15.0 Numero riunioni dei gruppi di lavoro fra 
amministrazione e base di ricerca, 
numero unità di personale coinvolto, 
numero riunioni del CdI.

Documenti e strategie per la 
razionalizzazione e semplificazione dei 
processi di gestione.
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IST 043.000 IGG Istituto di geoscienze e georisorse Razionalizzazione dell'organizzazione e 
gestione delle infrastrutture dell'Istituto, 
inclusi i data-base e i sistemi informativi

20.0 Report annuale indicante la 
partecipazione/utilizzo da parte dei 
ricercatori dei diversi laboratori analitici, 
delle infrastrutture sul campo (Pianosa, 
Gran Paradiso, Etna) e dei data-base. 
Realizzazione di un prototipo del sistema 
informativo di Istituto.

Razionalizzazione e pieno utilizzo delle 
infrastrutture dell'Istituto. Definizione di un 
prototipo del sistema informativo di Istituto

IST 044.000 IIT Istituto di informatica e telematica Comunicazione e diffusione dei risultati 
ottenuti

20.0 Aver messo in campo strumenti di 
comunicazione e diffusione dei risultati, 
mediante la realizzazione di almeno 
quattro iniziative tra le seguenti: 
rafforzamento della segreteria per la 
comunicazione dell'istituto, appena 
istituita; nuovo sito web dell'IIT; presenza 
dell'istituto sui canali social; 
organizzazione/partecipazione a 
manifestazioni e festival; iniziative di 
connessione con il tessuto 
imprenditoriale/sociale; iniziative di 
divulgazione alla cittadinanza su 
tematiche di trasformazione digitale ed 
impatto sulla società;

Come indicato nelle mie "Linee 
Strategiche di Sviluppo delle Attività 
dell'Istituto di Informatica e Telematica" 
presentate al CdA, il risultato atteso è, 
principalmente, quello di aumentare la 
visibilità e il ruolo locale e nazionale 
dell'Istituto attraverso la comunicazione, 
soprattutto attraverso i nuovi media, dei 
prodotti di ricerca e sviluppo tecnologico 
prodotti dall'istituto. L'obiettivo è quello di 
raggiungere con queste informazioni sia la 
comunità scientifica che la pubblica 
amministrazione, le imprese e i cittadini e 
favorire quindi l'utilizzo dei risultati e della 
conoscenza prodotti dall'istituto a 
beneficio del Paese.

IST 044.000 IIT Istituto di informatica e telematica Politica di reclutamento 20.0 Aver definito una politica di reclutamento, 
a livello di istituto, per le posizioni a tempo 
determinato e per gli assegni di ricerca, 
tenendo conto delle osservazioni e 
suggerimenti del Consiglio Scientifico del 
CNR presentate ai direttori di Istituto il 9 
Aprile 2019.

Come indicato nelle mie "Linee 
Strategiche di Sviluppo delle Attività 
dell'Istituto di Informatica e Telematica" 
presentate al CdA e tenendo conto di 
quanto riportato nel Piano Triennale di 
Attività 2018-2020 del CNR -- "Per il CNR 
le modalità di reclutamento e di selezione 
del proprio personale rappresentano il 
principale fattore critico di successo e di 
competitività (.....) risulta imprescindibile, 
proprio per quelle ragioni di efficienza e 
competitività citate in premessa, poter 
contare sul reclutamento di nuovo 
personale, nell'ambito delle aree 
strategiche di ricerca, con meccanismi e 
procedure di reclutamento che 
consentano di attirare capitale umano 
altamente qualificato" -- la politica di 
reclutamento dell'IIT dovrà mirare 
soprattutto ad una crescita qualitativa, 
piuttosto che quantitativa, dell'Istituto, 
cercando di consolidare le sue eccellenze, 
sia scientifiche che tecnologiche, e, 
possibilmente, crearne di nuove.
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IST 044.000 IIT Istituto di informatica e telematica Politiche e azioni a supporto della 
normativa sulla privacy

20.0 Definizione di una politica di istituto per la 
sicurezza dei dati e delle reti; corso 
interno di formazione del personale sulla 
normativa della privacy e sul modello 
organizzativo dell'istituto; supporto alle 
attività per la normativa privacy del 
dipartimento DIITET.

Ottimizzazione del modello di gestione 
privacy implementato in Istituto attraverso 
politiche e azioni mirate a gestire 
efficacemente la conformità alla normativa 
privacy e agli adempimenti documentali 
tecnici e organizzativi, tra gli altri il 
miglioramento atteso riguarderà: - il 
monitoraggio, il controllo e la verifica 
dell'applicazione delle misure di sicurezza 
al fine di prevenire violazioni che 
dovessero comportare perdita, distruzione 
o diffusione indebita dei dati personali; - le 
procedure per la gestione del "data 
breach" per assicurare la tutela dei diritti e 
delle libertà dell'interessato anche 
attraverso la trasparenza delle 
informazioni.

IST 044.000 IIT Istituto di informatica e telematica Potenziare il coinvolgimento del personale 
nella gestione dell'istituto

20.0 Almeno 3 riunioni del Consiglio di Istituto 
per anno (con produzione di minute aperte 
a tutto il personale); almeno 3 riunioni per 
anno con i responsabili dei gruppi di 
ricerca e servizio; organizzazione di una 
conferenza di istituto annuale.

Aumentare la diffusione dell'informazione 
sui processi di gestione dell'istituto in 
modo da rendere il personale 
consapevole delle politiche gestionali e 
delle strategie di sviluppo dell'istituto. 
Coinvolgere i rappresentanti dei gruppi di 
ricerca e di servizio nella definizione delle 
politiche di gestione dell'istituto in modo 
da sviluppare politiche di gestione efficaci 
ed efficienti. Prevedere un evento annuale 
di confronto con tutto il personale 
dell'istituto per l'analisi dei risultati 
raggiunti dall'istituto, per valutare le 
criticità e le opportunità emergenti e per 
favorire un allineamento della conoscenza 
sullo stato delle attività svolte all'interno 
dell'istituto al fine di favorire sinergie tra i 
gruppi dell'istituto e promuovere attività di 
ricerca e sviluppo interdisciplinari.

IST 044.000 IIT Istituto di informatica e telematica Operatività del Registro .it durante 
l’emergenza Covid

20.0 Gestione del servizio di registrazione dei 
nomi a dominio (Registro .it) adeguando il 
servizio alla modalità di lavoro agile, 
garantendo l'operatività del servizio e 
sviluppando azioni a supporto delle 
aziende (Registrar) che utilizzano il 
servizio del Registro .it.

Gestione dell’emergenza Covid con il 
passaggio dell’Istituto alla modalità di 
lavoro agile, garantendo la continuità del 
servizio di registrazione dei nomi a 
dominio, servizio critico per il Paese.
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IST 046.000 IIA Istituto sull'inquinamento atmosferico Efficace gestione delle infrastrutture di 
ricerca

20.0 N° di interventi Interventi di manutenzione straordinaria 
per il recupero di infrastrutture in stato di 
degrado (almeno 3 interventi). Acquisto di 
nuova strumentazione e ottimizzazione 
della gestione di quella presente, 
attraverso, anche, un sistema informatico 
di gestione

IST 046.000 IIA Istituto sull'inquinamento atmosferico Miglioramento delle conoscenze e della 
consapevolezza del personale riguardo 
alle corrette procedure amministrative e 
gestionali

10.0 N° di partecipanti Organizzazione di una giornata di studio 
con almeno 50 partecipanti durante la 
quale la segreteria amministrativa ed il 
personale preposto alle diverse funzioni 
amministrative e gestionali (missioni, 
acquisti, rendicontazione progetti ecc.) 
illustrino al personale le procedure e le 
corrette modalità di approccio ad esse. 
Istituzione di un gruppo di lavoro fra i 
ricercatori con la finalità di analizzare lo 
stato attuale del processi, le buone 
pratiche presenti in altri istituti e di 
adattarle nel CNR-IIA condividendo le 
scelte con tutti i ricercatori, tecnologi, 
tecnici ed amministrativi.

IST 046.000 IIA Istituto sull'inquinamento atmosferico Politiche di green economy 10.0 kg di plastica monouso utilizzati Riduzione del 50% nell'utilizzo di plastica 
monouso rispetto all'anno precedente. 
Riduzione dell'utilizzo della carta 
attraverso installazione ad esempio di 
asciugamani elettrici nei bagni delle sedi.

IST 046.000 IIA Istituto sull'inquinamento atmosferico Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali

30.0 N° di assemblee Coinvolgimento del Consiglio di Istituto e 
dei Responsabili di Sede Secondaria 
nell'elaborazione degli obiettivi strategici 
dell’IIA e nella definizione delle modalità e 
strumenti per implementarli e realizzarli. 
Organizzazione di almeno 3 riunioni 
all'anno (anche in videoconferenza) del 
Consiglio di Istituto aperte ai Responsabili 
di Sede Secondaria. Organizzazione di un 
congresso di Istituto con cadenza almeno 
biennale, a rotazione presso le diverse 
Sedi. Organizzazione di incontri periodici 
per presentazione attività dei singoli 
ricercatori

IST 046.000 IIA Istituto sull'inquinamento atmosferico Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca

20.0 Nuova strategia di comunicazione 
dell'istituto

interventi sugli strumenti attualmente in 
uso e su quelli innovativi che si intende 
attivare. La strategia sarà sviluppata fra i 
ricercatori coinvolgendo le varie sedi 
dell'Istituto e sarà rivolta ai diversi 
stakeholder cui l'istituto si rivolge.
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IST 046.000 IIA Istituto sull'inquinamento atmosferico Potenziamento delle attività di 
trasferimento tecnologico dell'istituto

10.0 politiche di protezione della PI e eventuale 
creazione di spin-off

Potenziamento delle attività

IST 047.000 ILIESI Istituto per il lessico intellettuale europeo e 
storia delle idee

Potenziamento del coinvolgimento del 
personale e delle strutture rappresentative 
dell'Istituto. Potenziamento della 
preparazione del personale di ricerca 
dell'Istituto mirata alla formulazione e 
presentazione di progetti. Potenziamento 
dei momenti di formazione destinate al 
personale e ai collaboratori per la 
condivisione delle attività di ricerca e non 
dell'Istituto

35.0 Almeno quattro riunioni del Consiglio di 
Istituto per anno, con produzione di verbali 
pubblicati nell'Intranet dell'Istituto e 
consultabili da tutto il personale. 
Organizzazione di una o due assemblee di 
Istituto annuali.

Migliorare il coinvolgimento del personale 
nella gestione dell'istituto (per diffusione di 
informazione sui processi in corso e 
coinvolgimento nel processo decisionale).

IST 047.000 ILIESI Istituto per il lessico intellettuale europeo e 
storia delle idee

Rafforzamento della capacità di attrarre 
risorse esterne

35.0 Costituzione di un gruppo di lavoro (con 
tecnologi e cter) di supporto all'attività 
progettuale. Riunioni periodiche di gruppi 
di ricercatori, anche con la partecipazione 
di 'associati' dell'Istituto per favorire la 
messa a punto di proposte progettuali 
strategiche a livello nazionale e 
internazionale. Partecipazione attiva in 
gruppi di lavoro nazionali o internazionali. 
Coinvolgimento del CdI sugli aspetti di 
riorganizzazione di linee e gruppi di 
ricerca dell'Istituto allo scopo di 
aumentare e rendere più efficiente la 
capacità propositiva

Costituzione gruppo di lavoro a supporto 
attività progettuale. Rafforzamento del 
processo di acquisizione di risorse esterne

IST 047.000 ILIESI Istituto per il lessico intellettuale europeo e 
storia delle idee

Rafforzamento di collaborazioni. 
Diffusione di risultati e comunicazione. 
Rafforzamento del sito web. 
Potenziamento dell'applicazione di 
tecnologie e metodologie dell'umanistica 
digitale

30.0 Partecipazione ad attività promosse dal 
MIUR, dal MIBACT e da altri ministeri, 
nonché a programmi europei con alcune 
regioni italiane. Collaborazioni con 'enti' 
rientranti nel terzo settore. Promozione di 
iniziative di diffusione culturale con 
particolare riguardo alla terminologia 
filosofico-scientifica, alla storia delle idee 
e alle conoscenze in una prospettiva 
estensiva del Cultural Heritage. 
Partecipazione a festival della filosofia e 
della scienza. Pubblicazioni divulgative 
digitali e 'open access'. Interventi nelle 
scuole. Iniziative di formazione del 
personale sulla comunicazione scientifica. 
Potenziamento del sito web di Istituto. 
Potenziamento dell'applicazione di 
tecnologie e metodologie dell'umanistica 
digitale.

Rafforzamento delle collaborazioni a vario 
livello: territoriale, nazionale e 
internazionale. Miglioramento della politica 
di comunicazione di Istituto sia verso un 
pubblico generalista che verso specifici 
obiettivi
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IST 048.000 ILC Istituto di linguistica computazionale 
"Antonio Zampolli"

Potenziamento di attività di promozione 
della ricerca attraverso azioni mirate di 
comunicazione e outreach per stimolare la 
crescita culturale, tecnologica ed 
economica del paese.

10.0 1) numero di collaborazioni attivate con 
finalità di trasferimento tecnologico, con 
particolare attenzione alle piccole e medie 
imprese locali / nazionali 2) numero di 
iniziative di divulgazione scientifica 
organizzate da o a cui l'Istituto ha 
partecipato, rivolte a particolari settori 
produttivi (es. editoria digitale, mondo 
della scuola) così come al pubblico più 
vasto 3) creazione / partecipazione a 
tavoli di lavoro su temi strategici per il 
paese, quali technology foresight, 
monitoraggio del sistema educativo 
nazionale, il multilinguismo della PA 4) 
numero di iniziative di formazione 
continua promosse da o a cui l'Istituto ha 
partecipato, specialmente rivolte al 
personale di Pubbliche Amministrazioni 
(settore sanità, scuola) 5) miglioramento 
della comunicazione dei risultati della 
ricerca dell'Istituto verso l'esterno 
mediante aggiornamenti periodici del sito 
web e la produzione di materiale 
divulgativo, con particolare attenzione alle 
ricadute socio-economiche.

Miglioramento dei valori rispetto all'anno 
precedente per ciascuno degli indicatori 
listati sopra.

IST 048.000 ILC Istituto di linguistica computazionale 
"Antonio Zampolli"

Rafforzamento della collaborazione con 
l'università sia sul versante della 
formazione, secondo una visione di 
continuum formativo tra mondo 
accademico ed enti di ricerca, sia della 
ricerca, pur nel rispetto delle specificità 
delle singole organizzazioni.

10.0 1) numero di studenti di dottorato integrati 
all'interno dei gruppi di ricerca / laboratori 
e associati alle attività dell'Istituto 
mediante provvedimento di associazione 
2) partecipazione di ricercatori dell'ILC a 
Collegi di Dottorato Ricerca di atenei 
nazionali 3) partecipazione di ricercatori 
dell'ILC a Dottorati industriali co-finanziati 
dall'Ente all'interno di atenei nazionali 4) 
numero di tesi magistrali e dottorali in co-
tutela con ricercatori dell'Istituto 5) numero 
di unità di personale universitario 
associate alle attività dell'Istituto mediante 
provvedimento di associazione 6) numero 
di pubblicazioni scientifiche calcolate 
secondo i parametri parametri definiti 
all'interno dell'Obiettivo "Rafforzamento 
della produzione scientifica" e che 
documentano ricerca svolta 
congiuntamente tra CNR e Università.

Miglioramento dei valori rispetto all'anno 
precedente per ciascuno degli indicatori 
listati sopra.
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IST 048.000 ILC Istituto di linguistica computazionale 
"Antonio Zampolli"

Rafforzamento della partecipazione a 
bandi per progetti di ricerca nazionali, 
europei e internazionali, finalizzato a 
incrementare il tasso di successo delle 
proposte e ad accrescere gli importi 
complessivi di finanziamenti esterni per la 
ricerca.

20.0 1) Numero di proposte di progetti di 
ricerca presentati da personale dell'Istituto 
all'interno di bandi competitivi nazionali 
e/o internazionali; 2) Numero di progetti 
valutati positivamente ma non ammessi al 
finanziamento; 3) Numero di progetti 
ammessi a finanziamento; 4) Numero di 
accordi di collaborazione scientifica con 
istituzioni accademiche e di ricerca e con 
imprese, nazionali e internazionali (con 
finanziamento); 5) Incremento dei 
finanziamenti ottenuti dall'Istituto mediante 
i progetti ammessi a finanziamento e 
collaborazioni.

Miglioramento dei valori rispetto all'anno 
precedente per ciascuno degli indicatori 
listati sopra.

IST 048.000 ILC Istituto di linguistica computazionale 
"Antonio Zampolli"

Rafforzamento della produzione 
scientifica dell'Istituto secondo i parametri 
della VQR, diversificata secondo gli 
standard dei diversi settori scientifico-
disciplinari (SSD) rappresentati al suo 
interno (bibliometrici e non bibliometrici).

20.0 1) numero di articoli scientifici pubblicati 
nelle "top publications" della Linguistica 
Computazionale che includono riviste e 
atti delle principali conferenze del settore; 
2) per i contributi che si collocano in area 
non bibliometrica (il caso più frequente): 
numero di articoli di ricerca pubblicati in 
riviste nazionali e internazionali presenti 
nelle banche dati citazionali per le aree 
bibliometriche, o in riviste di fascia A, o in 
riviste scientifiche; numero di monografie 
di ricerca pubblicate presso editori 
nazionali e internazionali riconosciuti; 3) 
per i contributi che si collocano in area 
bibliometrica: numero articoli scientifici 
indicizzati su Scopus e/o WoS e relativo 
numero di citazioni; 4) numero premi e 
riconoscimenti per la produzione 
scientifica conseguiti da ricercatori 
dell'Istituto (come "best paper", come 
migliore sistema in campagne di 
valutazione o "shared tasks"); 5) VQR: 
miglioramento della performance rispetto 
ai risultati della VQR 2011-2014.

Mantenimento dei valori rispetto all'anno 
precedente per ciascuno degli indicatori 
listati sopra.
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IST 048.000 ILC Istituto di linguistica computazionale 
"Antonio Zampolli"

Emergenza Covid19 20.0 Gestione dell'istituto durante lo stato di 
emergenza epidemiologica

- il recepimento delle indicazioni operative 
per le strutture del CNR in seguito ai 
DPCM e alle direttive regionali emanati a 
partire da febbraio 2020, e la relativa 
implementazione per l’Istituto articolato 
nelle sue tre sedi (Pisa, Genova e 
Venezia); - coordinamento delle azioni da 
promuovere con la Sede Centrale 
dell’Ente e le Aree di Ricerca di Genova e 
Pisa; - riorganizzazione e coordinamento 
delle attività lavorative in modalità agile, 
sia sul versante amministrativo sia tecnico-
scientifico; - comunicazioni periodiche con 
il personale, sia attraverso riunioni di 
gruppi di ricerca, progetti o personale 
amministrativo, sia assemblee generali; - 
definizione del piano di rientro controllato 
per la fase 2, gestione e monitoraggio 
delle presenze

IST 048.000 ILC Istituto di linguistica computazionale 
"Antonio Zampolli"

Rafforzamento ed estensione 
dell'interdisciplinarità delle attività 
dell'Istituto.

10.0 1) Numero di progetti ricerca presentati 
all'interno di bandi competitivi nazionali 
e/o internazionali che integrano 
competenze provenienti da diversi settori 
scientifico-disciplinari; 2) Numero di 
pubblicazioni scientifiche calcolate 
secondo i parametri definiti all'interno 
dell'Obiettivo "Rafforzamento della 
produzione scientifica" e che 
documentano ricerca interdisciplinare (con 
autori provenienti da diversi settori 
scientifico-disciplinari).

Miglioramento dei valori rispetto all'anno 
precedente per ciascuno degli indicatori 
listati sopra.

IST 048.000 ILC Istituto di linguistica computazionale 
"Antonio Zampolli"

Rafforzamento ed estensione della ricerca 
fondamentale (o curiosity-driven) verso 
nuovi scenari scientifici e tecnologici, con 
particolare attenzione ad attività di 
frontiera e interdisciplinari. In un momento 
in cui la necessità di finanziamenti esterni 
rappresenta la naturale conseguenza delle 
gravi difficoltà finanziarie in cui versa la 
ricerca italiana, è cruciale arginare la 
tendenza all'inseguimento di tematiche 
etero-dirette.

5.0 Numero di pubblicazioni scientifiche 
calcolate secondo i parametri definiti 
all'interno dell'Obiettivo "Rafforzamento 
della produzione scientifica" e che 
documentano ricerca fondamentale, 
inclusi i risultati negativi (dati i rischi 
connessi a questo tipo di ricerca e 
l'imprevedibilità dei suoi risultati).

Miglioramento dei valori rispetto all'anno 
precedente per l'indicatore sopra.
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IST 048.000 ILC Istituto di linguistica computazionale 
"Antonio Zampolli"

Rafforzare l'internazionalizzazione delle 
attività, accogliendo ricercatori stranieri 
all'interno dei gruppi di ricerca / laboratori 
dell'istituto o mediante periodi all'estero di 
personale ILC. I programmi di mobilità 
offerti dall'Ente (es. Short Term Mobility) e 
da CLARIN rappresentano opportunità 
importanti in questa direzione.

5.0 1) Numero di unità di personale ILC che 
hanno effettuato periodi di studio e ricerca 
presso istituzioni internazionali 2) Numero 
di visiting scientists da istituzioni 
internazionali che hanno effettuato periodi 
di studio presso l'ILC 3) Numero di 
studenti dottorato che svolgono la tesi in 
co-tutela con ricercatori ILC che hanno 
effettuato periodi di studio presso 
università internazionali 4) Relazioni 
scientifiche internazionali svolte in 
modalità virtuale

Miglioramento dei valori rispetto all'anno 
precedente per ciascun indicatore sopra.

IST 049.000 IMAMOTER Istituto per le macchine agricole e 
movimento terra

Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

25.0 Realizzazione di un modello organizzativo 
sul trattamento dei dati personali 
riguardante sia le attività gestionali 
amministrative sia le attività di ricerca 
scientifica.

Informazione e formazione del personale 
coinvolto nel trattamento dei dati personali 
relativamente alla documentazione messa 
a punto nel sistema qualità dell'istituto e 
disponibile sul cloud dell'istituto. 
Organizzazione di almeno una riunione 
annuale sul tema con la presenza del 
referente privacy di istituto.

IST 049.000 IMAMOTER Istituto per le macchine agricole e 
movimento terra

Efficace gestione dell'infrastruttura di 
ricerca - Aggiornamento del sistema 
qualità dell'istituto, messo a punto per 
ottenere dalla Regione Emilia Romagna 
l'accreditamento quale laboratorio della 
Rete Alta Tecnologia.

25.0 Aggiornamento del sistema qualità 
dell'istituto, messo a punto per ottenere 
dalla Regione Emilia Romagna 
l'accreditamento quale laboratorio della 
Rete Alta Tecnologia.

Revisione dell'insieme di procedure 
inerenti tutti i processi 
organizzativo/gestionali delle attività 
tecnico/scientifiche (procedure per la 
gestione strumenti, la formazione di nuovo 
personale/cambio di mansione, la 
gestione della riservatezza dei dati, la 
gestione dei reclami o delle non 
conformità, l'audit e il riesame della 
direzione) e dell'insieme di moduli e 
registrazioni, in italiano e inglese, tra cui: 
offerte, contratti, accordo di riservatezza, 
tariffario per prestazioni conto terzi. In tal 
modo il sistema di qualità dell'Istituto verrà 
allineato ai nuovi regolamenti dell'Ente e 
verranno assolti gli obblighi introdotti dal 
Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali (UE 2016/679).
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IST 049.000 IMAMOTER Istituto per le macchine agricole e 
movimento terra

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica - Maggiore 
consapevolezza e partecipazione alla 
gestione dell'istituto (per diffusione di 
informazione sui processi in corso e 
coinvolgimento nel processo decisionale)

25.0 1) numero di riunioni nell'anno del CdI; 2) 
maggiori contatti tra le segreterie della 
sede principale e della UOS; 3) riunioni 
con tutto il personale.

1) almeno 3 riunioni del CdI, aperte al 
responsabile della UOS di Torino e con 
verbali distribuiti a tutto il personale delle 
due sedi dell'istituto per informare tutto il 
personale sul processo decisionale; 2) 
riunioni telematiche trimestrali tra la 
segreteria di Ferrara e quella di Torino al 
fine di armonizzare e ottimizzare i 
processi gestionali nel rispetto delle 
procedure vigenti; 3) incontri periodici con 
il personale delle due sedi per la 
condivisione delle scelte strategiche e per 
stimolare la partecipazione attiva alla 
gestione dell'istituto .

IST 049.000 IMAMOTER Istituto per le macchine agricole e 
movimento terra

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 a) Riapertura del laboratorio della sede di 
Ferrara a conclusione dei lavori di messa 
in sicurezza sismica; b) Rafforzamento del 
processo di integrazione delle diverse 
competenze tra sede di Ferrara e UOS di 
Torino; c) Mantenimento/incremento della 
capacità di attrarre risorse esterne; d) 
presenza attiva nei gruppi di lavoro delle 
Associazioni CLUST-ER della regione 
Emilia Romagna e del Polo di Innovazione 
Mesap.

a) Una volta conclusi i lavori di messa a 
norma sismica del laboratorio: 1. rimessa 
in funzione delle postazioni sperimentali; 
2. riorganizzazione delle attività e ripristino 
delle collaborazioni con il comparto 
industriale forzatamente interrotte dalla 
chiusura del laboratorio. b) Riunioni di 
brainstorming tra i gruppi di ricerca della 
sede e della UOS per rafforzare la 
progettualità interna e individuare possibili 
proposte di progetto da presentare 
congiuntamente. c) Acquisizione di risorse 
esterne (progetti di ricerca su bandi 
competitivi, contratti industriali, prove e 
contratti conto terzi), rapportate al numero 
totale di ricercatori e tecnologi in forza 
all'istituto, di entità almeno uguale a quella 
raggiunta prima della chiusura forzata del 
laboratorio di Ferrara, avvenuta ad inizio 
2019. d) Almeno un ricercatore a 
rappresentanza dell'istituto per ogni 
CLUST-ER ed almeno un ricercatore nel 
board di MESAP.



Pagina 65 di 125

TIPO STRUTTURA CDS.UO SIGLA STRUTTURA OBIETTIVO PESO INDICATORE RISULTATO ATTESO

ALLEGATO 1 - OBIETTIVI 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICECHE

IST 050.000 IMATI Istituto di matematica applicata e 
tecnologie informatiche "Enrico Magenes"

Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

20.0 1) Realizzazione di un modello 
organizzativo privacy riguardante sia le 
attività gestionali amministrative sia le 
attività di ricerca scientifica (misurato da 
provvedimenti organizzativi interni) 2) 
Promozione della formazione del 
personale autorizzato al trattamento dei 
dati: organizzazione di almeno 2 riunioni 
annuali sul tema con la presenza del 
referente privacy di istituto 3) Promozione 
della formazione del personale al 
trattamento dati personali: organizzazione 
di almeno 1 riunione annuale per la 
presentazione della policy di istituto 4) 
Realizzazione di servizi infrastrutturali di 
supporto alla corretta gestione dei flussi 
documentali: sezione dedicata a tali 
aspetti nel documento di policy di istituto 
sopra indicato

Sviluppare una consapevolezza degli 
obblighi derivanti dalla normativa privacy 
in particolare in relazione ad un corretto 
utilizzo dei mezzi di comunicazione 
digitale, dall'uso della rete alla posta 
elettronica o gestione di repository 
condivisi per la documentazione. Si 
provvederà quindi alla strutturazione dei 
compiti e delle competenze necessarie ad 
espletare correttamente i flussi 
procedurali e di gestione dei dati e alla 
stesura di policy di istituto per la gestione 
degli obblighi della normativa privacy.

IST 050.000 IMATI Istituto di matematica applicata e 
tecnologie informatiche "Enrico Magenes"

Diffusione di risultati e comunicazione e 
potenziamento della comunicazione 
finalizzata al trasferimento tecnologico

10.0 Implementazione di almeno 3 delle 
seguenti iniziative: 1) ristrutturazione del 
sito web di istituto; 2) definizione di un 
github di istituto per la condivisione dei 
prodotti software; 3) produzione di un 
manuale interno di linee guida per lo 
sviluppo software nell'ottica di migliorare 
la gestione delle licenze ad esse connesse

A partire da quanto proposto nel 
documento strategico di direzione, ritengo 
fondamentale lavorare su due piani: (1) 
migliorare la descrizione e presentazione 
delle competenze dell'istituto lavorando 
sulla definizione e implementazione di un 
portale più adatto ed efficace (2) 
aumentare la consapevolezza nei 
ricercatori del valore dei risultati/prodotti 
software dal punto di vista del loro 
potenziale di trasferimento tecnologico. 
Per il primo punto, occorrerà strutturare al 
meglio la presentazione delle competenze 
scientifiche e applicative dell'istituto 
mentre per il secondi punto è in corso 
un'analisi delle problematiche relative alla 
corretta presentazione delle funzionalità 
offerte dalle tante librerie software 
sviluppate negli anni e della loro 
valorizzazione
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IST 050.000 IMATI Istituto di matematica applicata e 
tecnologie informatiche "Enrico Magenes"

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica

40.0 1) Almeno 3 riunioni del CdI, aperti a 
RUOS e Referenti AP, con verbali 
distribuiti a tutto il personale; 2) Almeno 3 
riunioni annuali delle segreterie delle sedi 
e dei RUOS, al fine di armonizzare i 
processi gestionali; 3) Produzione e 
distribuzione di policy d'istituto nel rispetto 
delle procedure vigenti, relativamente a: 
trattamento di missione, gestione e 
documentazione dei prodotti della ricerca 
su People, gestione e comunicazione 
delle informative per personale neo-
assunto (rispetto a diversi ruoli/contratti) 
con produzioni di documenti a diffusione 
interna (e.g., manuali, linee guida).

Funzionale anche al raggiungimento di 
altri obiettivi, il risultato atteso consiste 
nello sviluppare una maggiore 
consapevolezza da parte del personale 
dei processi di gestione dell'istituto (e.g, 
significato e ruolo dei Piani di gestione, 
pianificazione e gestione delle spese, 
pianificazione e gestione delle spese 
generali). Importante raggiungere una 
maggiore armonizzazione anche nella 
gestione delle procedure amministrative 
(e.g., trattamento di missione, gestione 
delle presenze) che hanno subito 
cambiamenti nel corso degli ultimi anno 
anche in relazione all'approvazione dei 
nuovi ROF. Il risultato atteso è quindi 
principalmente di tipo qualitativo 
relatiamen te al miglioramento della 
gestione dell'istituto visto come un tutt'uno 
rispetto alla dislocazione sul territorio delle 
tre sedi.

IST 050.000 IMATI Istituto di matematica applicata e 
tecnologie informatiche "Enrico Magenes"

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne e gestione COVID 19

30.0 1) Almeno 2 riunioni annuali di istituto di 
brainstorming su progettazione di 
proposte progettuali (partecipanti di tutte 
le sedi); 2) Istituzione di una segreteria 
scientifica con compiti di raccolta e 
diffusione di possibili sorgenti di 
finanziamento (bandi, opportunità…); 3) 
Numero di proposte fatte per acquisizione 
di risorse esterne rapportate al numero di 
ricercatori (progetti di ricerca su bandi 
competitivi, contratti industriali, progetti 
bilaterali,..) - almeno 1 proposta ogni 3 
ricercatori; 3) Finanziamento totale 
acquisito da personale IMATI nella media 
rispetto ai tre anni precedenti; 4) Numero 
di partecipazioni a comitati 
regionali/nazionali di personale IMATI 
incrementato rispetto alla media rispetto ai 
tre anni precedenti; 5) efficacia delle 
azioni organizzazione delle attività in 
smart working

La capacità di attrazione di risorse esterne 
diventa sempre più complesso e 
competitivo. Rispetto alla situazione 
attuale e ai risultati ottimi dell'istituto, le 
azioni che possono essere messe in atto 
per mantenere nel tempo questa capacità 
riguardano: 1) lo sviluppo di una maggiore 
consapevolezza delle potenzialità 
dell'istituto, lavorando soprattutto su una 
maggiore integrazione tra le sedi, come 
espresso del documento strategico di 
direzione; 2) il potenziamento della 
partecipazione/visibilità dell'istituto in 
ambito regionale (Lombardia, Liguria) 3) 
l'attivazione di canali di discussione 
interna finalizzati alla identificazione di 
possibili temi progettuali La misurazione 
della performance rispetto alla capacità di 
acquisizione fondi deve a mio parere 
essere misurata principalmente rispetto 
all'impegno dell'istituto in queste attività, 
piuttosto che meramente rispetto al totale 
acquisito pro-capite che potrebbe subire 
forti variazioni da anno in anno.
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IST 052.000 IMEM Istituto dei materiali per l'elettronica ed il 
magnetismo

Assolvimento obblighi della normativa 
privacy.

25.0 Realizzazione di un modello organizzativo 
privacy riguardante sia le attività gestionali 
amministrative sia le attività di ricerca 
scientifica. Promozione della formazione 
del personale coinvolto nel trattamento 
dati personali: organizzazione di almeno 2 
riunioni annuali sul tema con la presenza 
del referente privacy di istituto.

Aumento della conoscenza della 
normativa sulla privacy sia del personale 
amministrativo che dei ricercatori. 
Gestione dei dati confacente alla 
normativa privacy sia per quanto riguarda 
gli atti amministrativi che i progetti 
scientifici.

IST 052.000 IMEM Istituto dei materiali per l'elettronica ed il 
magnetismo

Diffusione di risultati e comunicazione: 
Revisione della organizzazione delle 
Attività di Ricerca.

25.0 Revisione della organizzazione e del 
numero delle Attività di Ricerca. 
Definizione delle aree di interesse e delle 
direzioni di sviluppo per ciascuna Attività. 
Individuazione e nomina dei responsabili 
delle nuove Attività.

Aumento della visibilità delle attività di 
ricerca. Diminuzione del numero delle 
attività di ricerca e conseguente aumento 
della massa critica di intervento sulle 
tematiche più rilevanti. Aumento della 
collaborazione tra le sezioni sulle 
tematiche strategiche.

IST 052.000 IMEM Istituto dei materiali per l'elettronica ed il 
magnetismo

Diffusione di risultati e comunicazione: 
Riorganizzazione del sito internet di 
Istituto.

25.0 Riorganizzazione complessiva del sito 
web di Istituto comprensiva di: a) utilizzo 
di un software più recente che permetta 
una resa grafica migliore; b) rivisitazione 
della pagina principale dell'Istituto; c) 
presentazione delle nuove attività di 
ricerca; d) descrizione dei progetti 
scientifici più rilevanti; e) descrizione 
chiara dei servizi offerti alle aziende.

Far comprendere il posizionamento 
dell'Istituto nel contesto nazionale e 
internazionale; dare maggiore visibilità e 
leggibilità delle attività di ricerca svolte e 
delle possibili collaborazioni con il mondo 
imprenditoriale.

IST 052.000 IMEM Istituto dei materiali per l'elettronica ed il 
magnetismo

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica - Maggiore partecipazione 
della rete nei gruppi di lavoro finalizzati 
alla revisione dei processi di gestione.

25.0 Almeno 3 riunioni del Consiglio di Istituto 
per anno (con produzione di minute aperte 
a tutto il personale). Almeno 2 riunioni dei 
punti istruttori, RUP e responsabile 
amministrativo.

Ottenere una maggiore diffusione delle 
informazione sui processi in corso e 
coinvolgimento del personale nel 
processo decisionale. Ottenere una 
maggiore fluidità nel processo di acquisto 
nel pieno rispetto delle procedure vigenti. 
Ottenere una maggiore collaborazione tra 
il personale amministrativo delle diverse 
sezioni.

IST 053.000 ISB Istituto per i Sistemi Biologici Potenziamento del networking con rete 
scientifica: promozione dei contatti con i 
colleghi degli altri Istituti del Dipartimento.

30.0 Numero di workshop tematici Organizzazione di almeno un workshop 
tematico su un tema scientifico che sia di 
interesse per il DiSBA aperto a colleghi di 
Istituti del DiSBA, di altri Dipartimenti del 
CNR e di altre Istituzioni.

IST 053.000 ISB Istituto per i Sistemi Biologici Razionalizzazione degli spazi di 
laboratorio: realizzazione di un magazzino 
comune disponibile per tutto il personale, 
razionalizzazione delle relative spese.

30.0 Conversione a magazzino di uno spazio 
disponibile in un edificio dell'Area della 
Ricerca di Roma 1

Realizzazione e allestimento completo 
(100%) di un magazzino per conservare 
materiale di consumo e pezzi di ricambio. 
Pubblicazione sulla pagina web dell'ISB 
del catalogo di pezzi di ricambio e 
materiale di consumo a disposizione del 
personale.



Pagina 68 di 125

TIPO STRUTTURA CDS.UO SIGLA STRUTTURA OBIETTIVO PESO INDICATORE RISULTATO ATTESO

ALLEGATO 1 - OBIETTIVI 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICECHE

IST 053.000 ISB Istituto per i Sistemi Biologici Riqualificazione degli spazi per favorire la 
diffusione della cultura scientifica e 
l'attivazione di iniziative di alternanza 
scuola lavoro: realizzazione di un orto di 
piante officinali (Orto dei Semplici), in una 
zona dell'Area della Ricerca di Roma 1 
gestita dall'ISB.

40.0 Numero di specie di piante officinali 
impiantate.

Realizzazione di una prima parte dell'orto 
con l'impianto di 30 specie di piante 
officinali erbacee e/o arbustive con 
etichette illustrative.

IST 054.000 NANOTEC Istituto di Nanotecnologia Ottimizzazione di procedimenti 
amministrativi, gestionali e di supporto 
tecnico :omogeneità di procedure e 
condivisione di buone prassi in tutte le 
sedi dell'Istituto: sviluppo di metodologie 
di gestione e monitoraggio dei Progetti; 
Formazione e sviluppo delle competenze 
del personale con individuazione di 
percorsi di formazione. Costituzione di un 
gruppo di lavoro composto da varie 
professionalità dell'Istituto per la 
definizione e gestione di progetti di ricerca.

25.0 Istituzione gruppi di lavoro per 
individuazione di procedure prioritarie e 
programmazione annuale ;presentazione 
attività gestionale e amministrativa in 
workshop annuale plenario; 
predisposizione di modulistica e database 
integrati per organizzazione e 
monitoraggio dei dati di progetto; 
percentuale di dipendenti che hanno 
seguito almeno una attività formativa 
nell'anno rispetto al numero totale dei 
dipendenti in servizio

Adottare soluzioni organizzative e 
gestionali finalizzate ad una maggiore 
efficienza. Approntare soluzioni 
organizzative che, nel garantire l'efficienza 
delle prestazioni e il benessere 
organizzativo, consentano la fruizione 
degli istituti di conciliazione vita privata-
vita lavorativa. Promuovere lo sviluppo 
professionale del personale e la 
valorizzazione delle competenze 
attraverso l'applicazione degli opportuni 
istituti contrattuali. Favorire la 
partecipazione del personale 
amministrativo a percorsi di formazione al 
fine di fornire un supporto più efficiente ed 
avanzato alle attività di ricerca. 
Riorganizzazione dei processi interni al 
fne di individuare le aree che necessitano 
di interventi mirati e semplificazione, 
riduzione dei tempi di attuazione dei 
procedimenti.

IST 054.000 NANOTEC Istituto di Nanotecnologia Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali 
dell'Istituto mediante 1)Definizione della 
strategia scientifica di Istituto con il 
supporto di un Comitato scientifico 
esterno composto da esperti di chiara 
fama internazionale sulle linee di ricerca 
dell'Ist.;2)Realizzazione di uno strumento 
informatico(bacheca digitale) per favorire 
il coinvolgimento della rete scientifica e di 
tutto il personale nei processi decisionali 
attuati dal CDI; Organizzazione workshop

25.0 1)Nomina consiglio scientifico esperti 
internazionali 2)Organizzazione workshop 
annuale di Istituto per discussione e 
verifica strategia scientifica ; 3) 
Realizzazione e sviluppo di una bacheca 
digitale per invio contributi, proposte e 
confronto.

Incremento partecipazione del personale 
e della rete scientifica alle attività di 
Istituto e ai processi decisionali
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IST 054.000 NANOTEC Istituto di Nanotecnologia Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione;

25.0 n. Pubblicazioni su riviste scientifiche ad 
alto impatto e presentazioni ai principali 
congressi internazionali; Promozione 
dell'immagine e attività dell'istituto sul sito 
istituzionale di Istituto, sui canali social e 
attraverso l'ufficio Stampa dell'Ente; 
Redazione e diffusione comunicati e note 
stampa; partecipazione ai programmi di 
alternanza scuola-lavoro e divulgazione 
scientifica; attività seminariale

Incremento di attività culturali, formative e 
di divulgazione; realizzazione di 
convegni/eventi; promozione , 
organizzazione e gestione di iniziative 
culturali, anche in collaborazione con altre 
istituzioni

IST 054.000 NANOTEC Istituto di Nanotecnologia Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne finanziarie e di 
reclutamento del personale. 
Consolidamento di collaborazioni 
strategiche e partnership progettuali

25.0 n.Progetti approvati e totale finanziato Autosostenibilità dell'attività di ricerca 
dell'Istituto attraverso l'acquisizione di 
fondi su bandi competitivi; Incremento di 
progetti approvati e finanziati

IST 055.000 IMAA Istituto di metodologie per l'analisi 
ambientale

Efficace attuazione della normativa sulla 
privacy - Formazione continua dei 
dipendenti

20.0 Rapporto (dipendenti formati)/(processi 
totali). Organizzazione di almeno 2 
riunioni con il Responsabile del 
trattamento dati e privacy per la 
mappatura dei processi e di almeno 2 
eventi formativi con il coinvolgimento di 
tutto il personale.

Favorire informazione e formazione 
continua del personale sulle procedure 
relative al regolamento generale sulla 
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) 
attraverso un incremento di almeno del 
20% del rapporto (dipendenti 
formati)/(processi totali).

IST 055.000 IMAA Istituto di metodologie per l'analisi 
ambientale

Maggiore coinvolgimento e partecipazione 
del personale nella revisione dei processi 
di gestione dell'Istituto e digitalizzazione di 
tutte le procedure amministrative-
gestionali.

30.0 Organizzazione di almeno n.4 Consigli di 
Istituto, n.2 riunioni con i responsabili dei 
Gruppi di Ricerca e dei Laboratori con i 
referenti dei Servizi Amministrativi e 
Tecnologici, n.1 Assemblea con la 
partecipazione di tutto il personale per 
illustrare, discutere ed aggiornare i 
processi di gestione dell'Istituto in 
riferimento anche alle evoluzioni delle 
normative vigenti. Completamento degli 
interventi già avviati per la digitalizzazione 
delle procedure amministrative-gestionali 
e diffusione a tutto il personale dei verbali 
delle riunioni e della documentazione 
inerente i processi di gestione dell'Istituto.

Aumentare la consapevolezza e 
partecipazione del personale rispetto ai 
processi di gestione dell'istituto ed alla 
digitalizzazione delle procedure 
amministrative-gestionali.
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IST 055.000 IMAA Istituto di metodologie per l'analisi 
ambientale

Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione

30.0 Numero di attività di comunicazione e di 
valorizzazione delle attività di ricerca 
organizzate dall'Istituto. Organizzazione di 
almeno 2 eventi formativi con il 
coinvolgimento di esperti nazionali ed 
internazionali dedicati al miglioramento 
della capacità di divulgazione dei giovani 
ricercatori. Organizzazione di almeno 2 
iniziative/progetti rivolte agli studenti di 
scuola media superiore ed inferiore. 
Partecipazione e/o organizzazione di 
almeno 2 eventi (es. workshop, fiere, 
mostre) per la diffusione dei risultati delle 
ricerche. Aggiornamento del sito web 
dell'istituto, pubblicazione di almeno 4 
newsletters e maggiore utilizzo dei social 
media.

Favorire una maggiore conoscenza delle 
attività di ricerca svolte dall'istituto 
mediante un incremento del 20% del 
numero complessivo di attività di 
disseminazione e comunicazione rivolte al 
grande pubblico (studenti, cittadini, 
amministratori pubblici e vari portatori di 
interesse).

IST 055.000 IMAA Istituto di metodologie per l'analisi 
ambientale

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne mediante la 
partecipazione a bandi competitivi.

20.0 Rapporto tra finanziamenti esterni e 
finanziamenti totali e numero di progetti di 
ricerca industriale. Organizzazione di 
almeno n.4 riunioni annuali tra i referenti 
dell'Ufficio Progetti ed i responsabili dei 
Gruppi di Ricerca al fine di individuare e 
condividere strategie di istituto per la 
partecipazione a bandi di ricerca 
competitivi con particolare attenzione a 
progetti di ricerca industriale con il 
sistema delle imprese. Partecipazione dei 
ricercatori ad organi direttivi e comitati 
scientifici di distretti e/o cluster tecnologici.

Mantenimento della capacità dell'istituto di 
attrarre risorse esterne ed incremento del 
20% del numero di progetti di ricerca 
industriale con il sistema delle imprese.

IST 057.000 IMM Istituto per la microelettronica e 
microsistemi

Alto profilo di progettualità internazionale 30.0 Numero di proposte sottomesse con 
finanziamento superiore a 500 mila euro  
di euro che coinvolgono più sedi 
dell'Istituto

Incremento del 20% nel numero di 
proposte di grandi iniziative progettuali a 
carattere internazionale

IST 057.000 IMM Istituto per la microelettronica e 
microsistemi

Maggiore partecipazione dei dipendenti ai 
processi decisionali

30.0 Numero di incontri con il personale delle 
varie sedi

Incremento degli incontri con il personale 
del 30%

IST 057.000 IMM Istituto per la microelettronica e 
microsistemi

Ottimizzazione dell'utilizzo delle 
infrastrutture di micro-nanofabbricazione 
per il supporto alle attività di ricerca e la 
fornitura di servizi esterni

10.0 Numero di accessi intersede alle 
infrastrutture e dei servizi prestati a 
soggetti esterni

Incremento del 20%

IST 057.000 IMM Istituto per la microelettronica e 
microsistemi

potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione

30.0 Numero di incontri organizzati dall'Istituto 
rivolti alle imprese

Incremento del 30%
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IST 058.000 IM Istituto motori Assolvimento agli obblighi della normativa 
sulla privacy

20.0 Realizzazione di un modello organizzativo 
sul trattamento dei dati personali 
riguardante le attività gestionali 
amministrative, concorsuali interne e le 
attività di ricerca scientifica.

Riunione annuale sul tema con la 
presenza del referente privacy di istituto. 
Realizzazione di un cloud interno per la 
gestione della documentazione 
amministrativa e di quella concorsuale per 
Bandi relativi ad Assegni di Ricerca, 
Avvisi per Incarichi di Collaborazione 
Professionale

IST 058.000 IM Istituto motori Consolidamento della capacità di 
attrazione di risorse da fonti esterne e 
miglioramento del trasferimento 
tecnologico

30.0 Sostegno ad attività di ricerca in grado di 
privilegiare un rafforzamento di tematiche 
in settori fortemente attrattivi in linea con 
la missione del nuovo istituto sull'energia 
e la mobilità sostenibili da perseguire con 
la programmazione, almeno annuale, di 
riunioni con tutti i R&T ove i responsabili 
di progetti/sottoprogetti illustrano l'attività 
svolta. Riunioni periodiche di gruppi di 
ricercatori per favorire la preparazione di 
proposte progettuali su tematiche 
specifiche per favorire l'acquisizione di 
risorse esterne (progetti di ricerca su 
bandi competitivi, contratti esterni). 
Organizzazione di una conferenza di 
istituto con periodicità biennale (l'ultima 
conferenza IM ha avuto luogo il 15-19 
Settembre, 2019)

Coinvolgere nuovi soggetti interessati a 
sostenere attività di ricerca quali aziende 
private, organismi internazionali con la 
promozione di una più stretta 
collaborazione con le università nazionali 
e straniere. Potenziamento della capacità 
attrattiva di risorse esterne nella misura di 
almeno 25kE di finanziamento per 
ricercatore/tecnologo a tempo 
indeterminato dell'istituto.

IST 058.000 IM Istituto motori Gestione ottimale delle facility di ricerca e 
del patrimonio immobiliare

20.0 Gestione delle facility scientifiche e del 
patrimonio immobiliare con criteri che 
consentano di manutenere e valorizzare le 
attrezzature scientifiche e le strutture 
immobiliari. Progettazione e realizzazione 
di interventi straordinari finalizzati agli 
impianti e al patrimonio edilizio dell'Istituto 
per garantirne piena funzionalità e 
rispondenza alla normativa vigente in 
materia di sicurezza degli ambienti di 
lavoro. Corso di formazione da svolgere in 
Istituto per Preposti alla Sicurezza.

Ammodernamento tecnologico delle 
risorse informatiche, strumentali e 
impiantistiche. Piena funzionalità del 
patrimonio edilizio dell'Istituto per 
garantire elevati standard nella gestione 
della sicurezza e confort degli ambienti di 
lavoro.
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IST 058.000 IM Istituto motori Potenziamento del coinvolgimento delle 
strutture scientifiche dell'istituto nei 
processi decisionali

30.0 Riunioni periodiche del Consiglio di Istituto 
(almeno 3). Riunioni periodiche dei 
Referenti delle 5 Attività di Ricerca 
presenti nel PdGP 2020-2022 (almeno 4) 
con la redazione di verbali distribuiti a 
tutto il personale. Un incontro annuale con 
tutto il personale dell'istituto per la 
condivisione di attività ed obiettivi, un 
incontro annuale con i Responsabili di 
Laboratori e Servizi per la 
programmazione della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio.

Maggiore consapevolezza e 
coinvolgimento nella gestione tecnico-
scientifica dell'istituto con l'obiettivo della 
diffusione di informazione sui processi e 
programmazione efficace nella gestione 
delle risorse. Favorire la preparazione di 
proposte progettuali su tematiche 
specifiche con il coinvolgimento dei gruppi 
di ricerca per valutare lo stato di 
avanzamento delle attività, dei progetti in 
corso e dei bandi a cui si intende 
partecipare.

IST 060.000 IRGB Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica Promuovere iniziative di discussione 
scientifica e potenziare network 
collaborativo tra le diverse Unità che 
compongono 'IRGB al fine di integrare e 
sinergizzare le diverse competenze dei 
singoli gruppi. Tale obiettivo comporta la 
istituzione di gruppi di lavoro (mediante 
labmeeting, incontro scientifici).

35.0 N di labmeeting condivisi tra le diverse 
sedi N di Consigli di Istituto N di Riunione 
con Responsabili di Gruppi di Ricerca N di 
Retreat scientifico di Istituto

Almeno 2 labmeeting aperti coinvolgenti 
diverse Sedi Almeno 4 Consigli di Istituto 
Almeno 2 Riunioni con il personale della 
Sede di Cagliari, Lanusei, Sassari, Milano 
via informatica 1 Retreat

IST 060.000 IRGB Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica Promuovere l'attività di divulgazione 
scientifica mediante interventi sul territorio 
(lezioni frontali nelle scuole o incontri con 
Associazioni di pazienti o ospitalità di 
studenti nell'ambito dell'Alternanza Scuola 
-Lavoro) o mediante organizzazione di 
congressi scientifici

30.0 Lezioni frontali in scuole Seminari presso 
sedi universitarie o Istituto di Ricerca 
Incontro con Associazioni di pazienti 
Organizzazione di un congresso 
Internazionale

Ospitare 2 studenti per programma 
alternanza scuola lavoro Organizzazione 
workshop

IST 060.000 IRGB Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica Promuovere la formazione del Personale 
mediante corsi di aggiornamento che 
migliorino le performance dei ricercatori e 
del Personale Amministrativo. Creare un 
network tra il personale Amministrativo 
delle diverse Unità operative o con 
Amministrazione di altri Enti

35.0 Corsa di statistica biomedica per 
ricercatori e tecnici Iscrizioni corsi di 
formazione (anche via streaming) Meeting 
del personale Amministrativo delle diverse 
sediafferenti all'Istituto

1 corso di Statistica Almeno 2 corsi via 
streaming Almeno 1 incontro del 
personale nella sede principale di 
Monserrato

IST 061.000 IN Istituto di neuroscienze Pianificazione e miglioramento della 
Formazione all'interno dell'Istituto

30.0 Emissione del piano di formazione, 
numero di corsi eseguiti, numero di 
seminari tenuti.

Corretta emissione del piano di 
formazione 10%. Attivazione di almeno 1 
corso di formazione per l'anno di 
valutazione 10%. Organizzazione di 
almeno 20 seminari per l'anno di 
valutazione 7.5%.  Organizzazione 
dell'attività durante la gestione 
dell'emergenza COVID19 2,5%.
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IST 061.000 IN Istituto di neuroscienze Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto. 
Sensibilizzazione del personale su 
tematiche legate al miglioramento della 
performance e al miglioramento della 
qualità della gestione all'interno 
dell'istituto. Promozione di iniziative 
interne volte a migliorare la produttività 
scientifica e la capacità gestionale.

40.0 Numero di riunioni con tutto il personale 
dell'Istituto, numero di riunioni con il 
personale responsabile di laboratori e 
personale tecnico e amministrativo, 
numero di riunioni del Consiglio di Istituto. 
Numero di iniziative interne attivate.

 5 riunioni del Consiglio di Istituto per 
l'anno di valutazione 15%. 4 riunioni con il 
personale responsabile di laboratori e 
personale tecnico e amministrativo per 
l'anno di valutazione 20%. 1 iniziativa per 
il miglioramento della produttività 
scientifica o la capacità gestionale per 
l'anno di valutazione 5%.

IST 061.000 IN Istituto di neuroscienze Promozione della diffusione dei saperi 30.0 aumento delle partecipazioni a 
trasmissioni radiotelevisive o contributi a 
articoli su testate giornalistiche

Almeno 6 partecipazioni a trasmissioni 
radiotelevisive o contributi a articoli su 
testate giornalistiche a grande diffusione 
per l'anno di valutazione 25%. Almeno 2 
partecipazioni attive a incontri pubblici 
organizzati da altri soggetti per l'anno di 
valutazione 5% (invariato).

IST 062.000 OVI Istituto opera del vocabolario italiano Maggiore efficacia della gestione delle 
infrastrutture di ricerca

25.0 1, Avvio di una URT dell'Istituto con 
l'obiettivo di potenziare le ricerche nelle 
digital humanities, con particolare 
riferimento allo sviluppo di banche dati 
testuali interoperabili e di sistemi di 
edizione digitale 2. Avvio di una 
infrastruttura interna per lo sviluppo di 
soluzioniminformatiche per il trattamento 
delle risorse digitali realizzati dall'Istituto 
che operi in interazione con le 
infrastrutture europee della ricerca 
umanistica e con la URT di cui

Creazione della URT. Rendiconto 
periodico dell'attività; Creazione 
dell'infrastruttura. Rendiconto periodico 
dell'attività

IST 062.000 OVI Istituto opera del vocabolario italiano Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processindecisionali

25.0 Individuazione di gruppi di lavoro interni 
cui affidare responsabilità nella gestione 
dei flussi di lavoro nelle attività individuate 
dalla missione dell'Istituto (redazione di un 
vocabolario storico, sviluppo della banca 
dati che lo alimento, realizzazione di 
software lessicografico per la fruizione 
delle risorse)

Incremento dei gruppi di lavoro creati e 
numero di riunioni svolte.

IST 062.000 OVI Istituto opera del vocabolario italiano Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e comunicazione

25.0 1. Potenziamento della fruibilità delle 
risorse digitali dell'Istituto (vocabolario, 
banche dati, metadati bibliografici) 
mediante lo sviluppo di software 
innovativo 2. Sviluppo delle collaborazioni 
con istituzioni pubbliche e private, 
nazionali e internazionali, che abbiano al 
centro della loro attività lo studio della 
lingua e della cultura medievale e moderna

Numero di convenzioni e accordi avviati 
e/o stipulati
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IST 062.000 OVI Istituto opera del vocabolario italiano Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 Potenziamento della struttura Funding 
Opportunities Hub, attiva presso la 
segreteria nazionale di DARIAH-IT e 
creata per favorire l'accesso ai 
finanziamenti nazionale ed europei da 
parte dei partners di DARIAH, al fine di 
sostenere le ricerche svolte in istituto 
mediante risorse provenienti da bandi 
competitivi

Aumento del numero di progetti presentati

IST 063.000 IPCF Istituto per i processi chimico-fisici FAVORIRE L'INTERAZIONE E 
L'INTEGRAZIONE TRA LE SEDI 
DELL'ISTITUTO si propone il recupero 
dalle pieghe del bilancio derivato da 
prelievi alla fonte (in tutte le sedi) di un 
"premio" simbolico a disposizione di 
ricercatori in collaborazioni tra più sedi (x 
Euro - idealmente x=1000 - per il primo 
lavoro in cooperazione tra sedi diverse). 
Rilancio della pratica del "Workshop 
d'Istituto", annuale. Efficientamento della 
gestione amministrativa dell'Istituto, che 
minimizzi duplicazione di compiti.

30.0 Numero di lavori scientifici e comunque 
prodotti di ricerca che coinvolgano 
ricercatori di almeno due sedi dell'Istituto. 
Aumento dell'efficienza amministrativa.

Anche per motivi "storici" IPCF soffre 
oggettivamente al momento della scarsa 
interazione/integrazione tra le tre sedi. 
Questo "problema", non facile da sanare 
in assenza di "incentivi" (finanziari, 
soprattutto) alla collaborazione, coinvolge 
non solo gli aspetti scientifici (negli ultimi 
quattro anni un solo lavoro è stato firmato 
da ricercatori di almeno due sedi) e 
amministrativo/gestionali. Convincere 
ricercatori di tre sedi veramente "distanti" 
geograficamente e in cui in molti casi le 
competenze di sovrappongono non è 
facile, di nuovo in assenza di fondi non 
competitivi (leggi finanziamento ordinario) 
e sane dinamiche di avanzamento di 
carriera. Ci si aspetta che le azioni 
intraprese portino ad una maggiore 
omogenizzazione delle attività scientifiche 
del personale di ricerca e aumento del 
trust reciproco/della collaborazione tra 
persole di ricerca e personale di 
amministrazione nelle tre sedi.
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IST 063.000 IPCF Istituto per i processi chimico-fisici POTENZIAMENTO DEL 
COINVOLGIMENTO DELLA RETE 
SCIENTIFICA NEI PROCESSI 
DECISIONALI Nello specifico, per IPCF la 
proposta è che sia garantita una maggiore 
informazione al personale sulla gestione 
dell'Istituto, garantendo la convocazione 
ogni x mesi (x=3 idealmente) del Consiglio 
di Istituto, unico organo ufficiale previsto 
dal ROF nel quale è coinvolta una 
rappresentativa eletta del personale in 
sede locale.

35.0 Provvedimento di convocazione del 
Consiglio di Istituto e Verbale della 
riunione. In aggiunta ai 500 caratteri 
dell'Obiettivo: Al Consiglio di Istituto poi, di 
norma, dovrebbero essere invitati, con 
diritto di parola ma non di voto, eventuali 
Responsabili di Sede Secondaria, e, a 
meno che non sia esplicitamente stabilito 
nel provvedimento di convocazione, o che 
si tratti di un Consiglio di Istituto 
convocato per discutere delle proposte 
strategiche della terna di candidati alla 
Direzione dell'Istituto, le riunioni del 
Consiglio di Istituto dovrebbero essere 
pubbliche, peraltro senza diritto di parola o 
di voto per coloro che assistono alla 
riunione.

Maggiore trasparenza, maggiore 
informazione, maggiore partecipazione del 
personale, aumento del trust reciproco 
anche inter sede. Maggiore 
consapevolezza dei meccanismi che 
regolano la vita dell'Istituto ed i suoi 
rapporti con altri Istituti, la realtà 
accademica locale, il territorio, 
l'amministrazione centrale, il vertice 
scientifico ed amministrativo dell'Ente.

IST 063.000 IPCF Istituto per i processi chimico-fisici POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE 
DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA 
RICERCA E DI COMUNICAZIONI Nello 
specifico, per IPCF si propone di 
estendere a tutte le sedi dell'Istituto 
l'esperienza che da sei anni si fa a Pisa 
per la Notte dei Ricercatori, approfittando 
anche della locazione delle sedi 
secondarie di Bari e Messina, la prima 
inserita nella struttura universitaria di 
UniBA e la seconda vicinissima al polo 
universitario Papardo di UniME.

5.0 Attività condotta, deducibile dai reports, 
ma anche dal coinvolgimento della 
struttura centrale che si occupa delle 
attività di Comunicazione e Divulgazione 
delle attività e dei rsultati nell'ente.

Lancio di iniziative concordate anche con 
UniBA e UniME (come già accade a Pisa 
con UniPI, SNS, INGV, INFN, Sant'Anna), 
agendo ove possibile come proponente 
nonché se possibile partecipazione alle 
attività di proposizione e programmazione 
all'interno dell'evento "Researcher's 
Night", prevista dalla CEE nel programma 
PEOPLE.

IST 063.000 IPCF Istituto per i processi chimico-fisici RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE 
Nello specifico, iper IPCF continuare gli 
sforzi per favorire accordi e strategie tra 
gli istituti dell'Area di Pisa per l'attuazione 
di politiche di spesa condotta un modo 
razionale condivise e in economia. Per le 
altre sedi, coinvolgimento del personale 
nella discussione di politiche di spending 
review, sia attraverso il Consiglio di Istituto 
che in azione diretta coordinata dove 
necessario (Bari) dal Responsabile di 
Sede Secondaria.

30.0 Accordi sottoscritti dentro l'area tra 
direttori e delegati per acquisti (via 
amministrazione dell'Area) in economia 
per consumabili e altro materiale in uso 
nell'istituto. Verbale del Consiglio di 
Istituto per le altre due sedi non in Aree di 
Ricerca.

Sensibile razionalizzazione delle spese di 
gestione e manutenzione dell'Istituto, 
purché non a detrimento delle attività di 
ricerca. La razionalizzazione delle spese 
(spending review) ha senso e soprattutto è 
sostenibile solo se non si accompagna 
con ulteriori tagli di finanziamento 
ordinario e con una chiara e trasparente 
politica di rilancio della ricerca pubblica 
nel Paese (leggi, adeguato aumento del 
FOE).

IST 066.000 IRPI Istituto di ricerca per la protezione 
idrogeologica

Aggiornamento del personale ricercatore 
su quanto previsto dal RCF e ROF in 
merito allo svolgimento della propria 
attività (e.g., missioni, acquisti, presenze, 
permessi)

20.0 Numero di incontri amministrazione-
ricercatori

Organizzare almeno tre incontri di 
aggiornamento per ogni sede al fine di 
rendere l'amministrazione parte integrante 
dell'attività di ricerca.
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IST 066.000 IRPI Istituto di ricerca per la protezione 
idrogeologica

Corretta gestione della tempistica di 
fatturazione, rendicontazione, incasso e 
spesa dei fondi esterni legati a contratti, 
convenzioni e accordi di collaborazione

20.0 % dei fondi incassati sul totale dei risorse 
esigibili; % dei fondi residui sul totale dei 
fondi incassati

Rispetto dei tempi di fatturazione 
attiva/presentazione del rendiconto in 
relazione al contratto/accordo e relativo 
incasso. Rispetto dei tempi di consegna 
dei prodotti previsti dai 
contratti/convenzioni.Corretta gestione 
della spesa e impiego dei residui.

IST 066.000 IRPI Istituto di ricerca per la protezione 
idrogeologica

Formazione del personale in merito 
all'attuazione della normativa sulla privacy

20.0 Numero di persone formate Formazione di almeno una persona per 
sede e nomina di un responsabile interno 
d'istituto

IST 066.000 IRPI Istituto di ricerca per la protezione 
idrogeologica

Mantenimento delle capacità attrattive 
dell'istituto mediante partecipazione a 
bandi competitivi, convenzioni, contratti 
ecc.

20.0 Quota finanziamenti esterni Mantenimento degli attuali standard di 
atrattività

IST 066.000 IRPI Istituto di ricerca per la protezione 
idrogeologica

Potenziamento delle attività relative alla 
terza missione

20.0 Numero di eventi comunicativi La situazione venuta a verificarsi a seguito 
della pandemia ha fortemente ridotto se 
non addirittura anellato tutte le opportunità 
(e.g., manifestazioni pubbliche, incontri) 
per veicolare verso l'esterno le attività 
dell'Istituto e supportare la società civile 
nel maturare una nuova consapevolezza 
nella gestione e mitigazione dei rischi 
geologici e idrologici. Oltre a questo i 
contatti con le scuole nei programmi di 
alternanza scuola/lavoro, in cui l'Istituto è 
da sempre impegnato, sono quantomai 
incerti e la prospettiva di rientro del 
personale ricercatore non è chiara, 
ragione per cui ad alcune richieste già 
pervenute, ci si è visti costretti a 
rispondere negativamente.

IST 067.000 IRCRES Istituto di Ricerca sulla Crescita 
Economica Sostenibile

Aumento delle risorse finanziarie da fonti 
esterne

20.0 Variazione positiva degli accertamenti 
registrati nel corso dell'anno 2020.

Incremento di almeno il 5 %

IST 067.000 IRCRES Istituto di Ricerca sulla Crescita 
Economica Sostenibile

Aumento delle risorse umane in servizio 
presso l'istituto

20.0 Incremento del numero assoluto di unità di 
personale comprendente tutte le categorie 
di ricercatori, collaboratori tecnici, 
assegnisti di ricerca.

Saldo positivo del personale in servizio 
presso le varie sedi dell'Istituto

IST 067.000 IRCRES Istituto di Ricerca sulla Crescita 
Economica Sostenibile

Incremento dell'efficacia della 
comunicazione delle attività dell'Istituito 
verso il mondo esterno, in particolare 
verso la comunità scientifica 
internazionale potenzialmente interessata 
ai progetti di ricerca condotti dal personale 
dell'IRCrES.

40.0 Aggiornamento costante del sito web 
anche nelle versioni in lingua inglese e 
francese.

Modifica dei contenuti del sito web e 
proseguimento della traduzione delle 
pagine in lingua inglese

IST 067.000 IRCRES Istituto di Ricerca sulla Crescita 
Economica Sostenibile

Incremento della digitalizzazione degli 
archivi cartacei

10.0 Aumento del numero delle pagine 
digitalizzate dell'Archivio Bilanci 
dell'Istituto e suo inserimento nel 
repository Byterfley gestito dall'Ufficio IT 
dell'IRCrES

Incremento del 25% delle pagine 
digitalizzate
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IST 067.000 IRCRES Istituto di Ricerca sulla Crescita 
Economica Sostenibile

Maggiore efficienza della spesa attraverso 
un allineamento temporale di entrate e 
uscite

10.0 Riduzione del peso del valore dei residui 
attivi

Riduzione del 10 % dei residui attivi 
registrati nel corso del 2020 rispetto al 
2019

IST 068.000 IRPPS Istituto di ricerche sulla popolazione e le 
politiche sociali

Aumento dell'internazionalizzazione 
dell'Irpps

20.0 L'Istituto è già fortemente coinvolto in 
progetti internazionali, in particolare nei 
progetti della Commissione Europea 
Horizon 2020. Mantenere la stessa 
partecipazione anche nel prossimo 
Programma Quadro Horizon Europe 
sarebbe un risultato del tutto apprezzabile. 
Oltre a questo patrimonio di collaborazioni 
internazionali, l'Istituto deve rafforzare le 
collaborazioni più specificatamente 
scientifiche, sviluppando visite presso 
istituzioni estere dei ricercatori, a 
cominciare da quelli più giovani, ed 
ospitando colleghi stranieri.

• Maggiore utilizzazione degli strumenti di 
collaborazione scientifica disponibili 
presso il Cnr, quali le Short Term Mobility 
(in entrata e in uscita) e gli accordi 
bilaterali di collaborazione scientifica • 
Accoglimento di visiting professors e 
visiting scholars a istituzioni estere • 
Opportunità formative e di collaborazione 
per i ricercatori, a cominciare dai più 
giovani, presso istituzioni estere

IST 068.000 IRPPS Istituto di ricerche sulla popolazione e le 
politiche sociali

Potenziamento dei prodotti della ricerca 30.0 L'Istituto può aumentare la qualità e la 
quantità dei prodotti della ricerca. Di 
particolare importanza conseguire che i 
prodotti della ricerca siano un'occasione 
per la collaborazione tra ricercatori senior 
e junior, anche al fine di sviluppare 
competenze tra i più giovani e di trasferire 
competenze tra le generazioni. 
Ugualmente vitali sono le collaborazione 
tra ricercatori Irpps con ricercatori di altri 
istituti del Cnr, nonché di altre istituzioni, 
italiane e straniere.

- Qualità delle pubblicazioni, anche sulla 
base dei parametri della Valutazione della 
Qualità della Ricerca italiana dell'ANVUR - 
 Quantità delle pubblicazioni depositate 
presso PEOPLE del Cnr - Quota delle 
pubblicazioni in collaborazione tra 
ricercatori senior e junior - Quota delle 
pubblicazioni in collaborazione con 
ricercatori esterni all'Irpps

IST 068.000 IRPPS Istituto di ricerche sulla popolazione e le 
politiche sociali

Potenziamento dei progetti attivi 30.0 L'Istituto ha un numero ragguardevole di 
progetti attivi, finanziati da istituzioni 
autorevoli quali la Commissione Europea, 
la Presidenza del Consiglio, il Miur. La 
sfida dei prossimi anni sarà di mantenere 
lo stesso livello di progetti attivi. A tal fine, 
occorre che i ricercatori senior collaborino 
e trasferiscano competenze e 
responsabilità ai ricercatori junior, 
specificatamente per quanto riguarda le 
modalità di sviluppo e gestione dei 
progetti di ricerca.

• Numero di progetti attivi conseguiti • 
Numero delle domande presentate • 
Ammontare totale dei contratti attivi • 
Collaborazione tra ricercatori senior e 
junior nella predisposizione delle domande
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IST 068.000 IRPPS Istituto di ricerche sulla popolazione e le 
politiche sociali

Riorganizzazione della comunicazione 
dell'Irpps

20.0 L'Istituto, per sua natura professionale e 
per i numerosi progetti attivi conseguiti, ha 
un importante ruolo di terza missione. 
Molte iniziative sono state sviluppate in 
collaborazione con gli stake-holders e il 
loro contributo è spesso risultato decisivo 
nel conseguire i risultati attesi. A tal fine, 
diventa prioritario migliorare l'interfaccia 
esterno, per rendere accessibili le 
iniziative svolte dall'Istituto, condividere le 
ricerche svolte e anche popolarizzarle in 
linguaggio accessibile ai non specialisti

• Ristrutturazione del sito web Irpps • 
Rivisitazione dell'editoria elettronica Irpps, 
inclusi i propri Working Papers • 
Incremento dei contenuti di divulgazione 
scientifica riferiti alle ricerche svolte in 
Istituto • Proseguimento e sviluppo dei 
convegni e delle attività seminariali svolte 
in Istituto

IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque Attività di comunicazione 5.0 N. attività di comunicazione almeno 2 attività
IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque Budget speso per potenziamento (nuove 

strumentazioni di ricerca)
5.0 € almeno 100 k€

IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque Efficiente gestione dei residui 1.0 % Incremento del 5 % del tasso di 
smaltimento dei residui

IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque  Formazione dei dipendenti mediante 
seminari interni

5.0 dipendenti formati e processi totali almeno il 60 % dei dipendenti, almeno 10 
seminari effettuati

IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque Incremento di finanziamenti esterni 3.0 € Incremento del 5%
IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque Razionalizzazione degli ordini mediante 

procedure di aggregazione delle spese.
20.0 % Riduzione del 10 % delle singole RdO sul 

MePA a fronte di gare per spese 
aggregate.

IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque Riduzione delle spese di gestione 
dell'Istituto

1.0 € Riduzione del 5 % delle spese di gestione

IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque  Attività di comunicazione legate al COVID 20.0  N. attività di comunicazione  almeno una attività
IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque attività sperimentali relative al COVID 30.0 n. attività progettuali almeno due attività
IST 069.000 IRSA Istituto di ricerca sulle acque a) potenziamento del coinvolgimento della 

rete scientifica nei processi decisionali: 
Maggiore partecipazione della rete nei 
gruppi di lavoro finalizzati alla revisione 
dei processi di gestione

10.0 n° ricercatori Incremento del 10 % dei ricercatori 
coinvolti nei gruppi di lavoro

IST 070.000 IRC Istituto di ricerche sulla combustione Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

25.0 Promozione della formazione del 
personale coinvolto nel trattamento dati 
personali mediante incontri specifici con il 
referente di istituto per la protezione e la 
sicurezza dei dati personali personali.

Informazione e formazione del personale 
sulle procedure da rispettare nel 
trattamento dati personali sia per quanto 
riguarda le attività 
gestionali/amministrative che le attività di 
ricerca.
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IST 070.000 IRC Istituto di ricerche sulla combustione Diffusione di risultati e comunicazione. 25.0 1. Revisione e aggiornamento del 
mansionario del personale tecnico-
amministrativo addetto ai servizi e agli 
uffici di amministrazione dell'istituto; 2. 
aggiornamento continuo della pagina web 
dell'istituto e del minisito su pagina cnr; 3. 
diffusione di notizie su iniziative ed eventi 
sulla pagina web e sui canali social; 4. 
partecipazione a fiere/mostre di settore ed 
organizzazione di specifici eventi di 
disseminazione delle attività di istituto.

- Migliorare la descrizione e presentazione 
delle competenze dell'istituto; - Aumentare 
la consapevolezza del valore e la 
presentazione dei risultati di trasferimento 
tecnologico

IST 070.000 IRC Istituto di ricerche sulla combustione Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica

25.0 Almeno 2 riunioni del CdI, aperta a 
Referenti aree di ricerca dell'Istituto, con 
verbali distribuiti a tutto il personale; 
Almeno 2 riunioni annuali con i referenti 
amministrativi, i responsabili dei laboratori 
e il responsabile della sicurezza e igiene 
posto di lavoro, al fine di armonizzare i 
processi gestionali e definire/revisionare 
policy d'istituto nel rispetto delle procedure 
vigenti, con produzioni di documenti a 
diffusione interna (e.g., manuali, linee 
guida); Almeno due riunioni annuali dei 
punti istruttori, RUP e responsabile 
amministrativo al fine di ottenere una 
maggiore fluidità nel processo di acquisto 
nel pieno rispetto delle procedure vigenti.

Maggiore consapevolezza e 
partecipazione alla gestione dell'istituto 
(per diffusione di informazione sui 
processi in corso e coinvolgimento nel 
processo decisionale)

IST 070.000 IRC Istituto di ricerche sulla combustione Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 - Riunioni periodiche di gruppi di 
ricercatori per una favorire la 
preparazione di proposte progettuali su 
tematiche specifiche; - Acquisizione di 
risorse esterne (progetti di ricerca su 
bandi competitivi, contratti conto terzi) 
reperite nel corso dell'anno di valutazione; 
- Partecipazione attiva in gruppi di lavoro 
nazionali o internazionali, cluster o 
piattaforme Tecnologiche

Favorire la preparazione di proposte 
progettuali sia in ambito competitivo che di 
ricerca industriale
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IST 071.000 IRISS Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi 
per lo Sviluppo

Accelerazione della formazione continua 
del personbale di ricerca, tecnico e 
amminsitrativo dell'Istituto

20.0 Mediamente a ciascun dipendente sarà 
assicurato un monteore complessivo di 20.

Per il personale di ricerca, saranno 
sviluppati maggiormente gli aspetti di 
carattere metodologico connessi alle 
rispettive competenze disciplinari. Per il 
personale tecnico la formazione 
riguarderà il potenziamento delle proprie 
competenze sulle innovazioni web driven. 
Per il personale ammisistrativo, la 
formazione verterà prevalemnntemente 
sull'acquisizioe di specifiche competenze 
sulle procedure informatiche (ad esempio: 
utilizzo di piattaforme on line del tipo 
GESFOR) e sugli aspetti burocratico-
normativi.

IST 071.000 IRISS Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi 
per lo Sviluppo

Incremento dei finanziamenti esterni su 
bandi competitivi

30.0 Incremento di oltre il 100% L'accertamento delle entrate sarà 
superiore a € 635,000

IST 071.000 IRISS Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi 
per lo Sviluppo

Realizzazione di strumenti informatici per 
favorire una maggiore partecipazione del 
personale dell'Istituto alla definizione e 
revisione dei processi decisionali e di 
gestione

20.0 Si prevede che ciascuna unità di 
personale (di dicerca, tecnco e/o 
amminsitrativo) fornisca mediamente 
almeno cinque interazioni, intese come 
proprie proposte di modifica dei processi 
decisionali o di gestione, ovvero contributo 
a proposte di alri dipendenti dell'Istituto. 
Pertanto, considerando che allo stato, 
l'Istituto conta 41 unità di personale, nel 
complesso si stima che le interazione 
saranno non inferiori a 205.

Realizzazione di procedure client-server, 
in grado di coinvolgere tutto il personale 
dell'Istituto nella proposizione e nel 
monitoraggio dei nuovi progetti di ricerca e 
traferimento delle conoiscenze. ALtre 
procedure saranno in grado di efficientare 
la gestione dei processi amministrativi

IST 071.000 IRISS Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi 
per lo Sviluppo

Riduzione dei residui attivi attualmente 
pari a € 2.499.216,27

30.0 Riduzione dei residui di una percentuale 
non inferiore al 44,75%

Portare iresidui attivi entro un anno a non 
oltre €1.380.816,11

IST 072.000 IREA Istituto per il rilevamento elettromagnetico 
dell'ambiente

Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

25.0 Promozione della formazione del 
personale sul tema del trattamento dei 
dati personali anche mediante incontri 
specifici con il referente di istituto per la 
protezione e la sicurezza dei dati personali

Favorire la informazione e formazione del 
personale sulle procedure da rispettare 
nel trattamento dati personali sia per 
quanto riguarda le attività 
gestionali/amministrative, sia per quanto 
concerne eventuali attività di ricerca

IST 072.000 IREA Istituto per il rilevamento elettromagnetico 
dell'ambiente

Diffusione di risultati e comunicazione 25.0 Aggiornamento continuo delle pagine web 
dell'istituto; diffusione di notizie su 
iniziative ed eventi che coinvolgono 
l'Istituto sulle pagine web e possibilmente 
anche attraverso canali social; 
partecipazione a fiere/mostre di settore ed 
organizzazione di eventi tesi a favorire la 
disseminazione delle attività dell'Istituto

Migliorare la presentazione ed aumentare 
la conoscenza all'esterno delle 
competenze presenti e delle attività svolte 
dall'istituto
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IST 072.000 IREA Istituto per il rilevamento elettromagnetico 
dell'ambiente

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica

25.0 Organizzazione di almeno 3 riunioni del 
Consiglio di Istituto per anno, aperte 
anche ai responsabili delle Sedi 
Secondarie dell'Istituto, con verbali 
accessibili a tutto il personale; 
organizzazione di almeno 2 riunioni 
annuali con i referenti amministrativi, i 
responsabili di laboratori e gruppi di 
ricerca ed i referenti della sicurezza e 
salute nel posto di lavoro, al fine di 
armonizzare i processi gestionali e 
revisionare le policy d'istituto nel rispetto 
delle procedure e normative vigenti; 
organizzazione di una conferenza di 
istituto con cadenza annuale

Aumentare la consapevolezza e 
partecipazione del personale alla gestione 
dell'istituto

IST 072.000 IREA Istituto per il rilevamento elettromagnetico 
dell'ambiente

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 Incremento della collaborazione tra le 
Sedi dell'Istituto e rafforzamento delle 
progettualità interna, anche attraverso 
riunioni periodiche di gruppi di ricercatori, 
al fine di favorire la preparazione di 
proposte progettuali; partecipazione attiva 
dei ricercatori in gruppi di lavoro nazionali 
e/o internazionali, distretti, cluster e/o 
piattaforme tecnologiche

Favorire la preparazione di proposte 
progettuali e la acquisizione di risorse 
esterne

IST 073.000 ISTEC Istituto di scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici

Investimenti in politiche di Green Economy 10.0 Investimento in nuovi distributori di acqua 
collegati alla rete; fornitura di nuovi 
contenitori per caffè e bibite 
completamente biodegradabili. 
Investimento in macchine fotocopiatrici 
multifunzione centralizzate in 2/3 posizioni 
strategiche di ISTEC con conseguente 
riduzione dei costi relativi alla gestione dei 
singoli fotocopiatori negli studi dei 
ricercatori. Politica di riduzione dello 
spreco di carta, attraverso la distribuzione 
dei costi della stessa e dei sistemi di 
stampa/fotocopie sulle singole linee di 
ricerca.

Riduzione del volume di rifiuti maggiore 
del 40% e relativi costi di smaltimento. 
Razionalizzazione gestione rifiuti, 
centralizzazione del servizio sia per i rifiuti 
speciali pericolosi che non pericolosi ad 
aziende competenti con costi contenuti. 
Miglioramento della gestione e del loro 
smaltimento con riduzione dei tempi sia 
amministrativi che tecnici. Riduzione del 
10% dei costi di acquisto di carta e lo 
stesso per tutto l'indotto collegato al 
fotocopiatore (cartucce etc…).
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IST 073.000 ISTEC Istituto di scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici

Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione:aumento delle attività di 
comunicazione

10.0 Aumento del numero di attività di 
comunicazione soprattutto quelle rivolte al 
mondo industriale , della scuola 
secondaria , delle scuole di dottorato 
Nazionali ed Internazionali e quelle 
specificatamente disegnate per interventi 
in trasmissioni televisive-radio che 
raggiungono elevati numeri di ascoltatori e 
articoli su riviste ad ampia diffusione 
Aumento del numero di progetti di 
comunicazione predisposti per le scuole 
secondarie atte ad informare i giovani e 
rendere più efficaci le loro scelte future.

Incremento del 15% delle manifestazioni 
di interesse ad opera delle categorie 
identificate e quindi lo stesso incremento è 
previsto sulle ricadute a vantaggio di 
ISTEC (richieste di stage, tesi, dottorati, 
consulenze industriali, stipula di contratti 
industriali, etc.).

IST 073.000 ISTEC Istituto di scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne:incremento 
finanziamenti esterni da contratti industriali

10.0 Incremento del numero di progetti/ 
contratti negoziati con industria per anno.

5% aumento numero /anno di contratti con 
Industria : aumento dell'introito economico 
determinato dal finanziamento del 
contratto ; incremento delle interazioni col 
settore industriale ; potenziamento della 
consapevolezza delle diverse modalità di 
lavoro/gestione risorse e tempistiche del 
comparto industriale; miglioramento delle 
capacità comunicative col mondo 
industriale a vantaggio di una migliorata 
attrattività.

IST 073.000 ISTEC Istituto di scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne:incremento 
finanziamenti esterni su bandi 
internazionali-Europei

10.0 Incremento del numero di progetti Europei 
ed altri progetti di grande rilevanza 
internazionale partecipati e/o coordinati da 
ISTEC, per anno.

20% aumento del numero /anno di 
progetti internazionali-Europei sottomessi 
di cui almeno il 10% vinti : aumento 
dell'introito economico determinato dal 
finanziamento assegnato; incremento 
degli scambi internazionali e della 
interdisciplinarietà; potenziale incremento 
della capacità di ottenere finanziamenti da 
bandi competitivi internazionali.
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IST 073.000 ISTEC Istituto di scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici

Riduzione delle spese di gestione 
dell'istituto:efficiente gestione dei residui

10.0 ISTEC intende utilizzare i residui passivi 
(derivanti da progetti europei, regionali, 
conto terzi) per la creazione di un progetto 
auto-finanziato dedicato specificamente 
all'acquisto di strumentazioni di alta 
rilevanza e di interesse e utilità trasversale 
per le linee di ricerca di ISTEC. Dato il 
grande numero di progetti 
attivi/ricercatore, l'istituto dispone ogni 
anno di un relativamente alto numero di 
residui passivi che ISTEC intende 
accorpare per l'acquisto di attrezzature di 
ricerca strategiche il cui costo non 
potrebbe essere affrontato nell'ambito di 
un singolo progetto e/o da un singolo 
gruppo di ricerca.

Possibilità di acquisto di grandi 
strumentazioni: la previsione riguarda 
l'acquisto di macchine quali lo spark 
plasma sintering (350 kEuro), 
strumentazione per misure meccaniche 
UHTC (500 kEURo), etc., per anno.

IST 073.000 ISTEC Istituto di scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici

Riduzione delle spese di gestione 
dell'istituto:negoziazione di contratti di 
assistenza tecnica-manutenzione 
strumenti di durata biennale/triennale e di 
forniture prodotti chimici e consumabili di 
laboratorio

15.0 Riduzione del numero delle voci di costo, 
snellimento nelle pratiche di gestione 
amministrativa e concomitante riduzione 
dei costi/anno

6-8% di riduzione dei costi attuali per la 
assistenza-manutenzione strumenti, 
risparmio economico sugli acquisti, grazie 
all'accorpamento delle esigenze condivise 
dai gruppi di ricerca, e snellimento nelle 
operazioni di gestione amministrativa, 
grazie alla riduzione del numero di gare 
da effettuare con maggiori margini di 
sconto attesi in relazione alla quantità 
acquistata e risparmio di tempo nelle 
attività dell'ufficio Amministrativo.

IST 073.000 ISTEC Istituto di scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici

Riduzione delle spese di gestione 
dell'istituto:riduzione dei costi di missione

10.0 Riduzione dei costi attuali di missione del 
personale di ricerca, tecnico e 
amministrativo rispetto alla media annuale 
storica. Per il mantenimento di una 
efficace comunicazione-scambio in tutti gli 
ambiti di ricerca e gestione della stessa, 
ISTEC propone come alternativa alle 
missioni, quando possibile, l'applicazione 
sistematica di efficienti strumenti digitali di 
comunicazione a distanza ( web–ex, 
skype…)

5% di riduzione dei costi attuali di 
missione : risparmio economico sui costi 
di gestione complessivi dell'istituto e 
snellimento nelle operazioni di gestione 
amministrativa.
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IST 073.000 ISTEC Istituto di scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici

Trasferimento tecnologico:Potenziamento 
delle attività di trasferimento tecnologico 
delle politiche di protezione della PI e di 
creazione di spin-off , start-up

25.0 Aumento del numero di brevetti depositati; 
aumento del numero di brevetti licenziati e 
ceduti; aumento del numero di spin-
off/start-up avviate, per anno.

Incremento di almeno un deposito di 
brevetto/anno, e loro implementazione in 
una banca dati centrale che contribuisca 
ad aumentare l'interesse da parte del 
mondo Industriale o Venture-capital; 
Incremento dell'introito economico per 
l'Ente e l'Istituto dovuto a licenze e 
cessioni; Aumentato numero di spin-
off/start-up (uno per anno) che può 
condurre all'implementazione di circuiti 
virtuosi dove la start-up finanzia l'istituto 
per consulenza scientifica e 
contestualmente l'istituto trae vantaggio 
dalla maggiore consapevolezza del 
mercato , delle sue regole e delle sue 
necessità.

IST 074.000 ISTI Istituto di scienza e tecnologie 
dell'informazione "Alessandro Faedo"

Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

25.0 Realizzazione ed implementazione di un 
modello organizzativo privacy riguardante 
sia le attività gestionali amministrative sia 
le attività di ricerca scientifica.

Essere pienamente allineati alla richieste 
delle nuove nomative sulla privacy 
(GDPR).

IST 074.000 ISTI Istituto di scienza e tecnologie 
dell'informazione "Alessandro Faedo"

Diffusione di risultati e comunicazione 
verso l'esterno

25.0 aver messo in campo strumenti di 
comunicazione verso l'esterno, mediante 
almeno tre iniziative quali: pubblicazione 
di una Newsletter, iniziative di 
connessione con tessuto imprenditoriale, 
partecipazione a fiere di settore, festival o 
eventi di disseminazione aperti al 
pubblico, iniziative di formazione ad ampio 
raggio su tematiche di trasformazione 
digitale ed impatto sulla società.

Migliore disseminazione dei risultati 
prodotti dall'istituto, sia verso il mondo 
professionale che verso il pubblico 
generalista.

IST 074.000 ISTI Istituto di scienza e tecnologie 
dell'informazione "Alessandro Faedo"

 Azioni per gestione emergenza COVID 15.0 Recepimento circolari interne e normativa azioni di coordinamento ed operative 
conseguenti alle direttive della sede 
centrale per la gestione dell'emergenza 
Covid: partecipazione a riunioni 
organizzative e deliberative del Comitato 
di Area Ricerca Pisa; emanazione di 
comunicazioni al personale; gestione delle 
presenze e monitoraggio del personale in 
lavoro agile; monitoraggio e gestione di 
situazioni di rischio. Risultato atteso: 
Gestione efficiente della fase di 
emergenza e post-emergenza Covid.
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IST 074.000 ISTI Istituto di scienza e tecnologie 
dell'informazione "Alessandro Faedo"

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica - Realizzare iniziative di 
coinvolgimento del personale nella 
gestione dell'istituto (per diffusione di 
informazione sui processi in corso e 
coinvolgimento nel processo decisionale).

10.0 indire almeno 2 riunioni del Consiglio di 
Istituto per anno (con produzione di 
minute aperte a tutto il personale); indire 
almeno 3 riunioni per anno con il 
personale responsabile di laboratori e 
gruppi di ricerca; organizzazione di una 
conferenza di istituto annuale.

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica

IST 074.000 ISTI Istituto di scienza e tecnologie 
dell'informazione "Alessandro Faedo"

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 Acquisizione di risorse esterne (progetti di 
ricerca su bandi competitivi, contratti 
conto terzi) nella misura di almeno 25KE 
di finanziamento per ogni 
ricercatore/tecnologo in forza all'istituto, 
incassate nel corso dell'anno di 
valutazione.

Confermare, se non migliorare, le ottime 
capacità dimostrate da CNR-ISTI nel 
reperire fondi di ricerca da bandi 
competitivi esterni all'ente.

IST 075.000 ISAC Istituto di scienze dell'atmosfera e del 
clima

Consolidamento delle entrate derivanti da 
finanziamenti esterni rispetto alle 
previsioni PDG2020

20.0 % entrate finanziamenti esterni rispetto 
alle previsioni del PDG2020

Consolidare le previsioni di entrate 
derivanti da finanziamenti esterni rispetto 
alla previsione del Piano di Gestione 2020

IST 075.000 ISAC Istituto di scienze dell'atmosfera e del 
clima

Efficace attuazione della normativa sulla 
privacy - Formazione dei dipendenti e 
creazione di un gruppo coordinato con 
referenti per ogni sede di Istituto

10.0 Creazione commissione interna e nomina 
di un referente ISAC . 2 Riunioni 
informative a tutto il personale e 
predisposizione di modulistica appropriata.

Ottenere informazione e formazione di 
tutto il personale sulle procedure relative 
al regolamento generale sulla protezione 
dei dati UE 2016/679 (GDPR) attraverso 
un la formazione di un gruppo coordinato 
da un responsabile per la Privacy 
costituito dai referenti per ogni sede di 
Istituto . Due riunioni interne a tutto il 
personale ISAC. Predisposizione e 
distribuzione di modulistica sulla privacy.

IST 075.000 ISAC Istituto di scienze dell'atmosfera e del 
clima

Miglioramento attività di comunicazione 20.0 % completamento Rifacimento sito web (almeno 50% della 
ristrutturazione totale entro 2020) con 
collegamento ai social network

IST 075.000 ISAC Istituto di scienze dell'atmosfera e del 
clima

Miglioramento della organizzazione e 
gestione delle infrastrutture sperimentali

15.0 Report annuale Gestione unificata dei dati provenienti dai 
6 osservatori ISAC mediante la 
costituzione di un "polo misure" coordinato 
da una opportuna commissione di Istituto 
che produrra' un report interno 
descrivente il progetto di unificazione e il 
compattamento dell'attivita'

IST 075.000 ISAC Istituto di scienze dell'atmosfera e del 
clima

Razionalizzazione delle linee tematiche 
(macroaree) e dei poli tecnologici di 
supporto alla ricerca

20.0 Numero di riunioni per consolidare la 
nuova struttura di ISAC introdotta nel 
corso del 2019 . La strutura e' costituita da 
tre Macroaree di coordinamento 
scientfico, da due poli tecnologici di 
supporto alla ricerca (polo misure e polo 
informatico), da un polo di didattica e 
comunicazione e da un polo di 
trasferimento tecnologico. Percentuale del 
personale partecipante alle riunioni.

Consolidare il managment scientifico e 
tecnologico di ISAC estendendo la 
discussione scientifica in modo 
trasversale alle sedi di Istituto e rendendo 
l'utilizzo di risorse comuni (Basi di Misura, 
Laboratori, mezzi mobili , infrastrutture di 
calcolo e catene modellistiche ecc.) piu' 
razionale e gestito mediante una 
pianificazione condivisa.
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IST 075.000 ISAC Istituto di scienze dell'atmosfera e del 
clima

Sottoscrizione di convenzioni 
fondamentali per attestare le capacità 
relazionali e collaborative dell'Istituto con 
altri enti, società private e stakeholder in 
genere

15.0 numero di convenzioni sottoscritte Sottoscrizione di almento 15 convenzioni

IST 076.000 ISA Istituto di scienza dell'alimentazione Efficace gestione delle infrastrutture di 
ricerca: efficientamento della URT-ISA 
presso il Dipartimento di Biologia 
dell'Università di Napoli Federico II 
mediante il popolamento e l'allestimento 
strumentale della URT-ISA.

40.0 Numero di unità di personale afferenti 
all'URT Allestimento strumentale dell'URT

Almeno due unità di personale ISA tra le 
seguenti tipologie: tempo indeterminato, 
assegno di ricerca, borsa di studio, 
dottorato di ricerca Allestimento 
completato al 75%

IST 076.000 ISA Istituto di scienza dell'alimentazione Formazione continua dei dipendenti a) 
sulla sicurezza del personale come 
previsto dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs 
81/08 - Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 pubblicato su G.U. n.8 del 
11/01/2012 punto 5 e b) sull'utilizzo del 
defibrillatore per accrescere la cultura di 
primo soccorso e rianimazione 
cardiopolmonare.

30.0 Numero di corsi organizzati Numero di 
unità di personale formato

Formazione continua dei dipendenti a) 
sulla sicurezza del personale come 
previsto dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs 
81/08. Almeno 1 corso sulla sicurezza del 
personale da svolgersi in remoto. 
Formazione di tutti i responsabili di 
laboratorio dell'istituto su tematiche di 
prevenzione e sicurezza sul luogo di 
lavoro (circa il 60% del personale).

IST 076.000 ISA Istituto di scienza dell'alimentazione Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione: realizzazione di corsi di 
formazione sulle politiche di 
valorizzazione, comunicazione e 
diffusione dei risultati della ricerca anche 
mediante la partecipazione ai nuovi bandi 
europei previsti dal prossimo programma 
quadro.

30.0 Numero di corsi organizzati % del 
personale formato Numero di gruppi di 
lavoro

Almeno 1 corso da svolgersi in remoto. 
Formazione del personale ricercatore e 
tecnico dell'istituto (circa il 75% di tutto il 
personale)

IST 077.000 ISPA Istituto di scienze delle produzioni 
alimentari

Nuova allocazione della Collezione di 
microorganismi di interesse 
agroalimentare CNR ITEM per soddisfare 
i criteri stringenti derivanti dalla 
certificazione della stessa e suo 
riconoscimento a livello internazionale.

40.0 Numero di locali realizzati idonei alla 
gestione in sicurezza e il mantenimento 
della collezione secondo gli standard di 
riferimento

Progettazione, realizzazione e operatività 
di n. 3 locali con idonei allestimenti e 
attrezzature: uno per la manipolazione, 
uno di decontaminazione e uno di 
conservazione dei ceppi microbici. 
Risultato raggiunto completamente = 
100%

IST 077.000 ISPA Istituto di scienze delle produzioni 
alimentari

Realizzazione di un sistema efficace di 
videoconferenza tra le sedi secondarie e 
la sede principale

30.0 Acquisto apparati e softwere ed 
implementazione rete comunicazione

Infrastruttura funzionante per un aumento 
della comunicazione sia scientifica che 
gestionale tra gruppi di ricerca e attività di 
supporto anche amministrative. Risultato 
raggiunto completamente = 100%
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IST 077.000 ISPA Istituto di scienze delle produzioni 
alimentari

Riallocazione del personale della sede di 
Bari negli attuali spazi a disposizione 
dell'ISPA. La necessità è emersa in 
seguito al rilevante numero di nuove 
assunzioni (11 unità) presso la sede di 
Bari.

30.0 Rifunzionalizzazione degli spazi con 
assegnazione e allocazione di tutto il 
personale.

Progettazione degli spazi dedicati ad uffici 
per consentire una più funzionale 
distribuzione dei ricercatori anche in 
relazione alla uniformità di tematiche di 
ricerca espletate. Allestimento delle 
postazioni di lavoro anche mediante 
spostamenti di arredi già in dotazione. 
Assegnazione e allocazione di tutto il 
personale. Risultato raggiunto 
completamente = 100%

IST 078.000 ISTC Istituto di scienze e tecnologie della 
cognizione

Acquisizione risorse 30.0 Aumento delle submission di progetti 
competitivi e di trasferimento tecnologico. 
submission di progetti competitivi

Aumento delle submission di progetti 
competitivi e di trasferimento tecnologico, 
specialmente in collaborazione fra 
laboratori dell'istituto e con enti esterni (in 
prospettiva sugli anni successivi al primo: 
aumento dei fondi per la ricerca).

IST 078.000 ISTC Istituto di scienze e tecnologie della 
cognizione

Integrazione dati istituto 25.0 Implementazione, almeno parziale, dei 
servizi di supporto a ricercatori e 
amministrazione, che permettano di 
interrogare in modo integrato dati 
scientifici, bibliometrici, anagrafici, 
territoriali, tematici, finanziari, 
regolamentativi.

Integrazione e gestione dei dati (scientifici, 
bibliometrici, anagrafici, territoriali, 
tematici, finanziari, regolamentativi) 
dell'istituto per fornire servizi di supporto 
ai ricercatori e all'amministrazione, per 
configurare team di ricerca ad hoc, per la 
promozione dei punti di forza dell'istituto, 
per il monitoraggio di ruoli e competenze, 
etc.

IST 078.000 ISTC Istituto di scienze e tecnologie della 
cognizione

Potenziamento della comunicazione 20.0 Progetto di content strategy e avvio della 
sua implementazione

Creazione di una task force per 
l'ottimizzazione della comunicazione dei 
risultati e delle competenze dell'istituto sui 
canali scientifici e divulgativi web1.0, 
web2.0 e su target dedicati. Content 
strategy per il posizionamento di ISTC nel 
contesto scientifico internazionale; 
adozione di approcci a rete; social media 
analytics; ricercatori "raccontati" come 
influencer, top hits dei risultati e sfide di 
ISTC, etc.

IST 078.000 ISTC Istituto di scienze e tecnologie della 
cognizione

Produttività scientifica 25.0 Concentrazione della produttività 
scientifica (in percentuale sul totale delle 
submission) su submission a top journals 
e top conferences nei diversi settori di 
interesse di ISTC.

Responsabilizzazione dei giovani 
ricercatori ISTC. Disseminazione interna 
di linee-guida per la scrittura di articoli ai 
livelli di eccellenza desiderati. 
Concentrazione della produttività 
scientifica in relazione alle submission a 
top journals e top conferences nei diversi 
settori di interesse di ISTC.
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IST 078.000 ISTC Istituto di scienze e tecnologie della 
cognizione

Razionalizzazione Spazi 10.0 Soddisfazione della maggior parte dei 
requisiti emersi dall'attività della 
Commissione Spazi.

Razionalizzazione degli spazi mediante 
l'istituzione di una Commissione che 
produrrà un report con criteri 
multidimensionali e proporrà una 
redistribuzione degli spazi disponibili in 
ISTC, con attenzione per esempio alla 
creazione di nuovi laboratori sperimentali, 
uso condiviso di spazi sulla dimensione 
temporale, etc.

IST 080.000 ISMAR Istituto di scienze marine Aumento dell'efficienza dell'Istituto nel 
reperimento di risorse esterne

20.0 Varo ufficio progetti istituto, report annuale 
sulla statistica relativa al successo delle 
proposte e alla verifica del mantenimento 
della capacità dell'istituto di attrarre 
risorse esterne

Istituzione dell'ufficio progetti che sia di 
supporto ai ricercatori in tutte le fasi dalla 
preparazione delle proposte alla 
rendicontazione dei progetti; 
coordinamento della partecipazione di 
ISMAR ai bandi di finanziamento 
nazionale e internazionale al fine di 
rafforzare il ruolo dell'Istituto 
consentendogli di autofinanziarsi e di 
candidarsi al coordinamento di progetti; 
monitoraggio del successo ed insuccesso 
delle proposte ISMAR; monitoraggio nelle 
risorse acquisite; migliore 
programmazione della partecipazione ai 
bandi

IST 080.000 ISMAR Istituto di scienze marine Miglioramento della gestione 
amministrativa dell'Istituto

20.0 Provvedimenti di creazione uffici 
trasversali alle sedi e varo di regolamenti 
interni

Creazione di uffici centralizzati trasversali 
alle sedi nell'ottica di lavoro in network per 
una maggiore efficienza della gestione 
delle risorse amministrative (es. ufficio 
progetti, ufficio acquisti, ufficio missioni, 
etc.) e stesura di regolamenti interni e 
procedure uniformi per tutte le sedi.

IST 080.000 ISMAR Istituto di scienze marine Miglioramento delle conoscenze e della 
consapevolezza del personale riguardo 
alle corrette procedure amministrative e 
gestionali

10.0 N° di incontri telematici Organizzazione di una serie di incontri 
telematici nell'ambito dei quali la 
segreteria amministrativa ed il personale 
preposto alle diverse funzioni 
amministrative e gestionali (es. missioni, 
acquisti, rendicontazione, gestione 
progetti, etc) condividono le procedure 
amministrative e i regolamenti comuni per 
la gestione delle pratiche ISMAR

IST 080.000 ISMAR Istituto di scienze marine politiche di sicurezza 10.0 protocolli di sicurezza per l'accesso alle 6 
sedi ISMAR

piani di rientro e prosecuzione attività in 
sicurezza
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IST 080.000 ISMAR Istituto di scienze marine Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali

30.0 Numero di partecipanti Organizzazione del workshop di Istituto 
per presentare le attività di ricerca 
dell'Istituto e discutere temi di ricerca 
strategici della ricerca marina dei prossimi 
anni; organizzazione di ISMAR in gruppi di 
ricerca tematici che nascano con un 
processo bottom-up guidato dalla 
direzione che veda i ricercatori proporre i 
gruppi e le linee di ricerca dell'Istituto, 
organizzazioni di almeno tre riunioni del 
Consiglio di Istituto ogni anno

IST 080.000 ISMAR Istituto di scienze marine Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione

10.0 numero di iniziative di outreach Numero di attività di comunicazione e di 
valorizzazione delle attività di ricerca 
organizzate dall'Istituto attraverso eventi e 
piattaforme telematiche. Organizzazione 
di almeno una conferenza internazionale, 
Diffusione dei risultati delle ricerche 
attraverso piattaforme telematiche 
(www.outreach.cnr.it, www.ismar.cnr.it, ect)

IST 082.000 ISOF Istituto per la sintesi organica e la 
fotoreattività

Aumentare / incrementare la capacita' di 
attrarre capitale umano

20.0 Sommatoria di: - numero bandi - 
tirocinanti da Atenei - laureandi da Atenei - 
 numero di personale proveniente da 
paesi terzi e numero di attivita' 
internazionali correlate / numero dei 
ricercatori di ruolo

Rapporto indicatore superiore ad 1. - 
incremento personale altamente 
qualificato - incremento nell'impatto della 
qualita' e internazionalizzazione delle 
attivita' di ricerca - incremento delle 
attivita' di formazione e alta formazione - 
incremento delle attivita' di cooperazione 
internazionale nei diversi scenari e 
acquisizione di relative competenze - 
capacita' di interazione con UE e 
Istituzioni Nazionali

IST 082.000 ISOF Istituto per la sintesi organica e la 
fotoreattività

Efficientamento del funzionamento dei 
servizi tecnici per la ricerca

15.0 Efficientamento del funzionamento dei 
servizi tecnici per la ricerca

Incremento di tale rapporto del 3% . 
Efficientamento delle nostre strutture ed 
infrastrutture di ricerca. Maggiore 
attrattivita' scientifica e maggiore capacita' 
di acquisire fondi da risorse esterne

IST 082.000 ISOF Istituto per la sintesi organica e la 
fotoreattività

Efficientamento gestione e 
predisposizione documentazione 
amministrativa in formato digitale per la 
redazione degli ordinativi di spesa 
attraverso l'utilizzo di piattaforma 
informatica interna all'Istituto

20.0 Processi piattaforma informatica / 
processi totali. Numero di dipendenti che 
utilizzano con successo la procedura, 
ovvero mappatura dei processi mediante 
utilizzo di piattaforma informatica interna.

Maggiore del 40%. Uniformita' ed 
efficientamento dell'esecuzione delle 
pratiche amministrative relative ai buoni 
d'ordine Miglioramento dei tempi effettivi 
di gestione e lavorazione delle pratiche

IST 082.000 ISOF Istituto per la sintesi organica e la 
fotoreattività

Incremento di finanziamenti esterni 15.0 Fin_est/Fin_tot Incremento del 10%

IST 082.000 ISOF Istituto per la sintesi organica e la 
fotoreattività

Incremento di finanziamenti esterni su 
bandi competitivi

15.0 Fin_est_bc/Fin_tot incremento del 20%
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IST 082.000 ISOF Istituto per la sintesi organica e la 
fotoreattività

Maggiore partecipazione del personale di 
ricerca alle attivita' gestionali

15.0 numero del personale coinvolto nelle 
attivita' gestionali / numero dei contratti 
attivi

incremento del 20% del coinvolgimento di 
personale tecnico scientifico con i 
referenti gestionali ed amministrativi

IST 083.000 ISPAAM Istituto per il sistema produzione animale 
in ambiente Mediterraneo

Acquisto di nuova strumentazione per 
analisi metabolomica per l'efficace 
gestione ed il potenziamento delle 
infrastrutture ESFRI - IBISBA e 
METROFOOD site presso CNR-ISPAAM

10.0 Spesa da effettuare su fondi di Istituto di 
euro 30.000

100% da raggiungere

IST 083.000 ISPAAM Istituto per il sistema produzione animale 
in ambiente Mediterraneo

Adeguamento delle suppellettili presenti 
presso la sede CNR-ISPAAM per 
l'efficace attuazione della recente 
Normativa per la Sicurezza sul posto di 
lavoro

20.0 voce 1 - Percentuale di postazioni di 
lavoro sostituite rispetto alle attuali (30 in 
numero); voce 2 - Percentuale di banconi 
da laboratorio sostituiti rispetto agli attuali 
(10 in numero)

voce 1 - 40% da raggiungere; voce 2 - 
25% da raggiungere

IST 083.000 ISPAAM Istituto per il sistema produzione animale 
in ambiente Mediterraneo

Efficace attuazione delle norme circa il 
Passaggio di consegne con la precedente 
Direzione CNR-ISPAAM (Prof. Iannuzzi) 
per le problematiche relative alla presenza 
di innaturali stralci economici da sanare 
per i progetti RARECA (PSR Campania 
2007-2013 misura 214 az e2), 
GenoPOMPro (PON02_00395_3082360) 
e GenHort (PON02_00395_3215002)

10.0 Formalizzazione di atto dedicato 100% da raggiungere

IST 083.000 ISPAAM Istituto per il sistema produzione animale 
in ambiente Mediterraneo

Trasferimento della sede CNR-ISPAAM 
presso nuovo sito per l'efficace gestione 
della struttura di ricerca

60.0 Numero di unità di Personale trasferite 
presso la nuova sede exIMAST sita nel 
Comune di Portici

85% da raggiungere (tenendo conto di 
possibili richieste di trasferimento presso 
altra struttura da parte del Personale per 
l'attuazione di eventuale diritto di opzione)

IST 084.000 ISAFoM Istituto per i sistemi agricoli e forestali del 
mediterraneo

Aumento risorse provenienti da bandi 
competitivi

15.0 Aumento percentuale di risorse da bandi 
competitivi

Aumento del 10% delle risorse provenienti 
da bandi competitivi rispetto al 2019

IST 084.000 ISAFoM Istituto per i sistemi agricoli e forestali del 
mediterraneo

Aumento riunioni Consiglio di Istituto e 
incontri per consultazione del personale 
su ipotesi riorganizzative istituto e su 
organizzazione del lavoro

30.0 KP1. Numero di riunioni del Consiglio di 
Istituto KP2. Numero di incontri con il 
personale

KP1. Almeno 5 riunioni di Consiglio di 
Istituto (da 3 del 2019) KP2. Almeno 3 
incontri con il personale (da 2 del 2019)

IST 084.000 ISAFoM Istituto per i sistemi agricoli e forestali del 
mediterraneo

Maggiore conoscenza presenza e ruolo 
istituto nelle località dove ha sede e 
maggiore diffusione dei risultati della 
ricerca in modalità "open access", sia per 
pubblicazioni che per dati L'open access 
sarà promosso e favorito, valutando 
anche un contributo a livello di istituto per 
quelle pubblicazioni che prevedano la 
Article Processing Charge

40.0 KP1. Numero di eventi "porte aperte" KP2 
incontri a livello locale nelle località dove 
ha sede l'istituto KP3. Numero di 
pubblicazioni in modalità open access 
KP4. Numero di dataset ad accesso 
pubblico

KP1. Almeno 3 eventi "porte aperte" KP2. 
Almeno 3 eventi a livello locale per far 
conoscere l'istituto KP3. Almeno 10 
pubblicazioni scientifiche in modalità open 
access KP4. Almeno 5 dataset pubblicati 
e rilasciati per uso pubblico

IST 084.000 ISAFoM Istituto per i sistemi agricoli e forestali del 
mediterraneo

Rafforzamento processi di 
dematerializzazione tramite l'uso di 
sistemi di firma digitale

15.0 Unità di personale dotato di firma digitale Aumento di 10 unità del personale dotato 
di firma digitale
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IST 085.000 ISPF Istituto per la storia del pensiero filosofico 
e scientifico moderno

Diffusione di risultati e comunicazione 30.0 Partecipazione a iniziative di diffusione 
scientifica: festival della scienza, 
pubblicazioni divulgative, interventi nelle 
scuole. Perfezionamento del sito web 
dell'Istituto.

Miglioramento della politica di 
comunicazione di Istituto, sia in ambito 
generale che di settore

IST 085.000 ISPF Istituto per la storia del pensiero filosofico 
e scientifico moderno

Incremento di finanziamenti esterni 40.0 Realizzazione di un ufficio dedicato alla 
progettazione. Organizzazione di incontri 
con il personale di ricerca e messa a 
punto di metodologie di approccio al 
problema. Partecipazione ad incontri con 
piccole e medie industrie

Proseguimento di un processo di 
sensibilizzazione e di coinvolgimento in 
vista dei risultati perseguiti

IST 085.000 ISPF Istituto per la storia del pensiero filosofico 
e scientifico moderno

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica

30.0 Programmazione annuale delle riunioni 
del CdI presso anche presso le sedi 
secondarie; incontri periodici con la rete 
scientifica per la programmazione delle 
proposte di ricerca; incontri mensili con il 
personale di ognuna delle sedi; 
organizzazione di seminari annuali sulle 
attività di ricerca

Stabilizzare il coinvolgimento del 
personale nella gestione dell'istituto

IST 086.000 ISEM Istituto di storia dell'Europa mediterranea Divulgazione dei risultati scientifici 
attraverso attività interessanti il territorio 
(alternanza scuola lavoro, conferenze, 
lezioni frontali nelle scuole o presso la 
Scuola di Paleografia e Diplomatica). 
Organizzazione di Congressi scientifici, 
Corsi di formazione, Mostre, 
presentazione di libri che promuovano la 
conoscenza della storia dell'Europa 
mediterranea e delle relazioni europee 
con l'Atlantico. Implementazione 
dell'informazione sui social media e 
nell'web.

35.0 Lezioni frontali in scuole; Mostre; 
Presentazione libri; Organizzazione 
congresso Internazionale; Pubblicazioni; 
Aggiornamento sito web, pagine 
facebook, blog e notiziari.

Ospitare 2 studenti liceali per programma 
alternanza scuola lavoro; Organizzare un 
congresso Internazionale; Organizzare 
una mostra; n. 10 Lezioni frontali in 
scuole; almeno 2 Presentazioni di libri; 
Pubblicazione di almeno 1 volume della 
collana ISEM; Pubblicazione di 2 fascicoli 
della rivista Ri.Me.; Aggiornamento 
periodico sito web, pagine facebook e 
blog; Pubblicazione di 2 fascicoli del 
notiziario on-line.

IST 086.000 ISEM Istituto di storia dell'Europa mediterranea Implementare le competenze del 
Personale Tecnico e Amministrativo 
attraverso corsi di aggiornamento e 
formazione atti a migliorare le loro 
performance. Promuovere attività di 
formazione per il Personale di ricerca che 
ne migliori le capacità di creazione di reti, 
public speaking e attività di divulgazione e 
disseminazione per una ricaduta sul 
territorio e nella società dei loro risultati 
scientifici.

30.0 Iscrizioni corsi di formazione (anche via 
streaming)

Almeno 2 corsi via streaming; almeno 3 
corsi di formazione frontali
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IST 086.000 ISEM Istituto di storia dell'Europa mediterranea Potenziare il dialogo scientifico e la 
partecipazione di tutto il personale 
dell'ISEM alle attività di ricerca 
coinvolgendo e creando una sinergia 
trasversale tra le diverse unità che lo 
compongono. Valorizzare le competenze 
dei singoli e dei gruppi che lavorano ai 
differenti progetti. Per ottenere questo 
risultato si potenzierà l'istituzione di unità 
di lavoro mediante labmeeting e incontri 
scientifici.

35.0 N di labmeeting tra la sede istituzionale 
(Cagliari) e le diverse sedi di lavoro 
(Milano, Roma); N di Consigli di Istituto; N 
di Riunioni con Responsabili di Gruppi di 
Ricerca.

Almeno 4 labmeeting coinvolgenti il 
personale delle diverse Sedi di lavoro; 
almeno 4 Consigli di Istituto; almeno 4 
Riunioni con Responsabili di Gruppi di 
Ricerca.

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Efficace gestione della ricerca e 
dell'infrastrutture di ricerca: 
Formalizzazione di accordi di 
collaborazione scientifica

10.0 N° di collaborazioni > 4

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Efficace gestione della ricerca e 
dell'infrastrutture di ricerca: Identificazione 
e realizzazione della piattaforma 
infrastrutturale condivisa

15.0 N° ricercatori aderenti / Numero ricercatori 
totali istituto

60% da raggiungere

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Efficace gestione della ricerca e 
dell'infrastrutture di ricerca: Studenti per 
attività di stage / laurea/ dottorato

10.0 N° di studenti Incremento del 20%

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione: Aggiornamento della 
"mission" dell'istituto

5.0 "Mission" aggiornata 100% da raggiungere

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione: Attività di comunicazione

10.0 N° attività di comunicazione Incremento del 20%

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione:Sviluppo nuovo sito web 
istituto

10.0 Sito web sviluppato 100% da raggiungere

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Rafforzamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella definizione degli 
obiettivi strategici e nei processi 
decisionali dell'Istituto: Convocazione 
assemblea pleanaria dell'Istituto

10.0 N° Assemblee Convocazione di N° 1 assemblea plenaria

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Rafforzamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella definizione degli 
obiettivi strategici e nei processi 
decisionali dell'Istituto: Convocazione dei 
consigli di istituto

15.0 N° Consigli di istituto Aumento del 20% dei consigli di istituto

IST 087.000 ISM Istituto di struttura della materia Rafforzamento delle capacità di attrazione 
di risorse esterne: Incremento di 
finanziamenti esterni su bandi competitivi

15.0 N° finanziamenti esterni Incremento del 20%
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IST 088.000 ISGI Istituto di studi giuridici internazionali Nell'ambito degli obiettivi di 
potenziamento della trasparenza e del 
coinvolgimento del personale nei processi 
decisionali, realizzazione di uno strumento 
informatico per consentire la 
consultazione ed eventualmente il voto a 
distanza di ricercatori, tecnologi, 
amministrativi e tecnici in occasione della 
presa di decisioni di carattere 
organizzativo, nonché per agevolare 
l'interazione tra la sede istituzionale in 
Roma e la sez. DAIC in Firenze.

15.0 Realizzazione di uno strumento 
informatico utilizzabile per 
consultazione/voto, disponibile sul sito 
ISGI nell'area riservata al personale.

Possibilità di utilizzare uno strumento 
informatico per le finalità sopra descritte 
nella seconda parte del 2020.

IST 088.000 ISGI Istituto di studi giuridici internazionali Nell'ambito del potenziamento delle 
politiche di diffusione dei risultati della 
ricerca, incremento del numero delle 
iniziative di comunicazione verso altri 
Istituti/Dipartimenti CNR e verso l'esterno.

15.0 Numero delle iniziative di comunicazione 
interne (CNR) ed esterne (Università, 
impresa, società civile)

Incremento del 10% delle iniziative di 
diffusione e comunicazione rispetto al 
2019.

IST 088.000 ISGI Istituto di studi giuridici internazionali Nell'ambito del rafforzamento della 
capacità di attrazione di risorse finanziarie 
esterne, realizzazione di un incremento 
della partecipazione a bandi competitivi 
nazionali, europei e internazionali nei 
settori di competenza dell'ISGI.

25.0 Numero di proposte progettuali presentate 
su bandi competitivi e relativi esiti in 
termini di a) valutazione delle proposte e 
b) ammissione a finanziamento.

Incremento della partecipazione a bandi 
competitivi nazionali, europei e 
internazionali rispetto al 2019; 
acquisizione di fondi da bandi competitivi.

IST 088.000 ISGI Istituto di studi giuridici internazionali Nell'ambito del rafforzamento della 
capacità di attrazione di risorse 
finanziarie, realizzazione di un incremento 
dei finanziamenti da fonti esterne (bandi, 
accordi, contratti) rispetto al 2019.

25.0 Numero dei progetti/attività finanziati 
interamente o parzialmente con fondi 
esterni da qualsiasi fonte (bandi, accordi, 
contratti, altro); rapporto tra l'ammontare 
complessivo del finanziamento da fonti 
esterne e il finanziamento totale.

Incremento del numero dei progetti/attività 
finanziati interamente o parzialmente con 
fondi esterni; incremento del rapporto tra 
finanziamenti esterni e finanziamento 
totale rispetto al 2019.

IST 088.000 ISGI Istituto di studi giuridici internazionali Nell'ambito della efficace attuazione della 
normativa sul trattamento dei dati 
personali, realizzazione di un consistente 
incremento della formazione dei 
dipendenti.

20.0 Rapporto tra numero dei dipendenti 
incaricati del trattamento dei dati e 
numero di quanti tra essi hanno ricevuto 
una formazione almeno di base.

Formazione (almeno di base) dei 
dipendenti incaricati del trattamento dei 
dati.

IST 091.000 ISSIRFA Istituto di studi sui sistemi regionali 
federali e sulle autonomie "Massimo 
Severo Giannini"

potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali

20.0 n. riunioni di istituto rispetto ad anno 
precedente n. partecipanti

Incremento del 10% del numero di riunioni 
per favorire un maggiore coinvolgimento 
del personale ai processi decisionali

IST 091.000 ISSIRFA Istituto di studi sui sistemi regionali 
federali e sulle autonomie "Massimo 
Severo Giannini"

potenziamento dele politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e della 
comunicazione

50.0 n. di seminari organizzati n. di convegni 
organizzati n. di newsletter inviate

Incremento del 30% delle attività di 
diffusione

IST 091.000 ISSIRFA Istituto di studi sui sistemi regionali 
federali e sulle autonomie "Massimo 
Severo Giannini"

raffarzomanto capacità attrazione risorse 
esterne

20.0 finanziamenti estreni/finanziamento totale 
istituto

Incremento del 15%
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IST 091.000 ISSIRFA Istituto di studi sui sistemi regionali 
federali e sulle autonomie "Massimo 
Severo Giannini"

rafforzamento capacità di attrazione di 
risorse esterne su bandi competitivi

10.0 Finanziamenti esterni su bandi 
competitivi/finanziamneti totali istituto

Acquisiizone di almeno un finanziamento 
su bando competitivo

IST 093.000 ISMed Istituto di studi sul Mediterraneo Efficace e partecipata gestione dell'Istituto 5.0 Riunioni trimestrali del Consiglio di Istituto 
nel rispetto delle competenze previste 
dall'art. 13 del ROF del 1/1/2019 Riunioni 
periodiche di tutto personale Creazione di 
Commissioni per la gestione di singole 
questioni (biblioteca, comunicazione, 
bandi di ricerca, pubblicazioni, terza 
missione, ecc.) Incarichi di servizio per 
riorganizzazione interna dei carichi da 
lavoro assegnati al comparto tecnico 
amministrativo. Incremento del personale 
tecnico amministrativo con nuove 
assegnazioni attraverso concorsi o 
scorrimento di graduatorie già esistente; 
contratti di collaborazione

Permettere la partecipazione di tutti alla 
governance dell'Istituto. Razionalizzare la 
gestione tecnico-amministrativa in vista di 
un aumento delle risorse e delle ricerche

IST 093.000 ISMed Istituto di studi sul Mediterraneo Incremento di giovani studiosi e di 
professori provenienti da università 
italiane straniere

3.0 Tirocini per laureandi Stage per laureati 
Visiting Researchers/Professors

Ampliare e promuovere giovani studiosi e 
permettere al personale di ricerca interno 
un maggiore e proficuo confronto con 
ricercatori

IST 093.000 ISMed Istituto di studi sul Mediterraneo Miglioramento della performance 
scientifica

30.0 Incremento delle pubblicazioni su riviste 
peer-review, monografie, contributi in 
volume e in atti di convegno Incremento 
dei convegni, seminari, workshop 
organizzati dall'istituto Attivazione di un 
dottorato di ricerca in collaborazione con 
Università

Aumento dei prodotti scientifici e 
Formazione di giovani ricercatori

IST 093.000 ISMed Istituto di studi sul Mediterraneo Pianificazione per l'acquisizione di risorse 
esterne

30.0 Partecipazione a progetti a carattere 
internazionale, nazionale, locale, progetti 
bilaterali, commesse e servizi. Valore 
economico complessivo delle attività 
realizzate

Incrementare le risorse per sostenere il 
maggior numero di ricerche in linea con i 
nuovi obiettivi dell'Istituto

IST 093.000 ISMed Istituto di studi sul Mediterraneo Potenziamento dell'Istituto sul territorio 
nazionale

20.0 Apertura di nuove UOS e URT Apertura di almeno una UOS e una URT

IST 093.000 ISMed Istituto di studi sul Mediterraneo Promozione della disseminazione 
scientifica e tecnologica: terza missione

10.0 Eventi proposti alla società civile, alle 
scuole e all'aggiornamento dei docenti. 
Convenzioni con scuole e istituzioni locali 
pubbliche e private

Promuovere la vocazione per la ricerca e 
migliorare la qualità del sistema educativo 
nazionale

IST 093.000 ISMed Istituto di studi sul Mediterraneo Sviluppo della comunicazione e del 
posizionamento in rete dell'Istituto

2.0 Revisione del sito istituzionale Uso dei 
social media come strumenti di immediata 
comunicazione esterna

Maggiore visibilità delle attività svolte 
dall'Istituto
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IST 095.000 ISMN Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati

Gestione efficace dei processi 
amministrativi uniformando in tutte le sedi 
dell'Istituto, principale e secondarie, le 
procedure amministrative e gestionali.

30.0 Almeno l'80% delle unità di personale 
amministrativo coinvolte nella definizione 
puntuale dei processi 
amministrativi/gestionali. Workshop di 
lavoro con tutto il personale 
amministrativo e gestionale dell'Istituto per 
la condivisione delle problematiche e 
l'elaborazione di proposte per il loro 
superamento in un'ottica di 
omogeneizzazione e condivisione delle 
procedure.

Elaborazione di una Guida ai Flussi 
Documentali, messa a disposizione di 
tutto il personale dell'Istituto, con una 
chiara definizione di ruoli, compiti e 
responsabilità delle persone e delle 
strutture coinvolte per l'ottimizzazione del 
lavoro della rete amministrativa/gestionale.

IST 095.000 ISMN Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali 
dell'Istituto. Condivisione diffusa all'interno 
dell'Istituto delle scelte di carattere 
strategico volte a garantire lo sviluppo di 
ISMN nel medio-lungo termine.

20.0 Coinvolgimento del Consiglio di Istituto 
nell'elaborazione e implementazione della 
strategia per definire gli obiettivi strategici 
di ISMN e gli strumenti per realizzarli. 
Organizzazione di almeno 3 riunioni, una 
per ciascuna sede dell'Istituto (Area 
Romana, Bologna, Palermo), aperte a 
tutto il personale per la condivisione e 
definizione delle Missioni strategiche di 
ISMN.

Elaborazione di un Documento di Visione 
e Sviluppo di ISMN, inteso come un 
documento dinamico e regolarmente 
aggiornato per definire gli obiettivi 
strategici, sia scientifici che gestionali, a 
breve e medio termine dell'Istituto. Il 
coinvolgimento diffuso del personale nel 
processo di definizione del documento 
aumenterà livello di partecipazione alla 
vita dell'Istituto nel suo complesso, 
contribuendo a rafforzare l'identità ISMN e 
il senso di appartenenza al gruppo in vista 
del raggiungimento di obiettivi comuni.

IST 095.000 ISMN Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati

Potenziamento delle attività di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione verso il pubblico 
generalista. L'attività di comunicazione 
sarà orientata sia verso la comunità 
interna dell'Istituto per favorire la 
conoscenza delle attività scientifiche 
svolte dai diversi gruppi nelle diverse sedi 
dell'Istituto, sia verso l'esterno per 
raggiungere un pubblico vasto e costruire 
l'identità sociale di ISMN.

30.0 Attivare e alimentare costantemente 
almeno 4 canali di comunicazione: 
Facebook, Twitter, Youtube, Sito Web 
istituzionale. Effettuare almeno n. 10 
attività di comunicazione.

Elaborazione di un di un Piano di 
Comunicazione multicanale dei risultati 
della ricerca in grado di divulgare 
efficacemente le attività in corso e i 
risultati raggiunti, evidenziando in 
particolare l'impatto sociale della ricerca.

IST 095.000 ISMN Istituto per lo studio dei materiali 
nanostrutturati

Razionalizzare la struttura organizzativa di 
ISMN consolidandolo come Istituto con 
sedi distribuite sul territorio nazionale. 
Formalizzare, laddove utile e necessario 
al consolidamento strategico di medio-
lungo termine, il rapporto con le Università 
con le quali sono in atto collaborazioni 
scientifiche e partnership progettuali.

20.0 Predisposizione della documentazione 
necessaria alla valutazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione del CNR 
della proposta di costituzione di una Unità 
di Ricerca presso Terzi di ISMN presso il 
Dipartimento di Scienze chimiche, 
biologiche, farmaceutiche ed ambientali 
dell'Università degli Studi di Messina.

Completamento dell’Iter amministrativo in 
Consiglio di Amministrazione CNR 
propedeutico alla costituzione di una Unità 
di Ricerca presso Terzi dell'Istituto per lo 
Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN) 
afferente al Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Tecnologie dei Materiali 
(DSCTM) presso il Dipartimento di 
Scienze chimiche, biologiche, 
farmaceutiche ed ambientali 
dell'Università degli Studi di Messina ai 
sensi dell'art. 14 del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento del 
CNR.
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IST 097.000 ITM Istituto per la tecnologia delle membrane Efficientamento e riorganizzazione degli 
spazi della struttura

20.0 Miglioramento e riorganizzazione degli 
spazi di laboratorio.

Riorganizzazione della disposizione della 
strumentazione scientifica in modo da 
realizzare laboratori in cui svolgere attività 
di ricerca specifiche, come ad esempio 
laboratorio di caratterizzazione di 
membrane, laboratorio separazione gas, 
laboratori di modellazione, ecc) (maggiore 
del 10%). Ciò consentirà sia di 
razionalizzare le attività di ricerca che di 
aumentare gli spazi disponibili da 
utiilizzarsi e come nuovi uffici e come 
laboratori.

IST 097.000 ITM Istituto per la tecnologia delle membrane Formazione Personale ITM 10.0 Incremento di: partecipazione del 
personale ITM a vari corsi di formazione 
(sia organizzati dal CNR che da altri Enti) 
in modalità telematica

Corsi di formazione saranno seguiti dai 
ricercatori, tecnici e amministrativi per 
l'aggiornamento continuo del personale 
nei settori di propria competenza (n. corsi 
maggiore del 5%)

IST 097.000 ITM Istituto per la tecnologia delle membrane Incremento finanziamenti esterni 45.0 Incremento di: 1. numero progetti su 
finanziamenti esterni ; 2. numero di 
aziende interessate a collaborare con ITM 
per i test sia su nuovi materiali che su 
mascherine.

 1. Incremento del numero dei progetti 
(maggiore del 5%) e quindi del 
finanziamento alla ricerca sia di base che 
applicata su tali finanziamenti, che 
consentano sia di sviluppare ricerche di 
frontiera che risolvere problematiche reali 
applicando le tecnologie a membrana a 
nuovi settori produttivi. 2. Predisposizione 
e attuazione di test per valutare l’idoneità 
delle mascherine sia chirurgiche che di 
tipo FP2 e FP3, secondo la normativa UNI 
14683 e UNI EN 149. I test sono di 
supporto a diverse Aziende italiane, che si 
sono convertite nel periodo di emergenza 
per la produzione di mascherine, che ad 
Enti pubblici che hanno richiesto la 
caratterizzazione di mascherine. I test 
riguardano prove di traspirabilità e 
permeabilità all'aria sia sulle mascherine 
che su nuovi materiali. 2. Proposta di 
realizzazione di un LABORATORIO CNR, 
presso la sede di Rende (CS) dell’ITM, 
per la RICERCA, CERTIFICAZIONE e IL 
CONTROLLO delle mascherine FP2 e 
FP3. Acquisto strumentazione necessaria 
ad effettuare i test delle mascherine FP2 e 
FP3, secondo la normativa UNI EN 149.
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IST 097.000 ITM Istituto per la tecnologia delle membrane Potenziamento della diffusione dei risultati 
della ricerca e comunicazione.

15.0 1. attività su diversi social network (linkid, 
twitter, facebook): n. persone/ Stati che 
hanno visitato la pagina web, nuovi 
contatti scientifici e di impatto stabiliti, 
numero messaggi inviati (relativi ad 
articoli, newsletter, partecipazione e/o 
organizzazione convegni/, ecc.) 2. 
Pubblicazione Articoli scientifici e capitoli 
libri

1. Potenziamento della diffusione dei 
risultati di ricerca ottenuti dall'istituto, 
maggiore visibilità e maggiore possibilità 
di interazione e collaborazione con diversi 
istituti e/o dipartimenti universitari sia a 
livello nazionale che internazionale 
(maggiore del 5%). 2. Incremento del 
numero di articoli scientifici e capitoli di 
libri (maggiore del 5%).

IST 097.000 ITM Istituto per la tecnologia delle membrane Razionalizzazione delle spese 10.0 Riduzione delle spese di gestione 
dell'Istituto. Efficiente gestione dei residui.

Riduzione del 5% delle spese di gestione ( 
ad esempio quelle rimborsate sul fondo 
economale) Incremento del 5% del tasso 
di smaltimento dei residui.

IST 099.000 ITAE Istituto di tecnologie avanzate per 
l'energia "Nicola Giordano"

Efficace attuazione della normativa sulla 
privacy

20.0 Nomina di un (1) responsabile per 
l'attuazione della normativa sulla privacy e 
il controllo dell'adempimento delle regole 
nell'ambito delle attività condotte in 
Istituto. Costituzione di un (1) gruppo di 
lavoro che coadiuva il responsabile. 
Formazione esterna numero tre (3) 
dipendenti sulle norme relative alla 
privacy. Organizzazione di corsi interni 
(almeno 1) rivolti al personale scientifico 
per la corretta gestione delle informazioni 
derivanti dalle procedure dei contratti di 
ricerca. Partecipazione dei dipendenti a 
numero tre (3) corsi esterni includendo 
quelli on-line.

Attuazione della normativa sulla privacy 
attraverso la nomina di un responsabile e 
la costituzione di un gruppo di lavoro per 
redigere le linee guida finalizzate al 
controllo dell'adempimento delle regole 
nell'ambito delle attività condotte in 
Istituto. I compiti del gruppo di lavoro sulla 
privacy riguardano la revisione dei compiti 
fondamentali di ricognizione dei processi e 
delle tipologie di dati trattati. Un secondo 
obiettivo riguarda il supporto alla 
formazione continua dei dipendenti ed in 
particolare del gruppo di lavoro che opera 
in questo ambito.
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IST 099.000 ITAE Istituto di tecnologie avanzate per 
l'energia "Nicola Giordano"

Maggiore coinvolgimento della rete del 
personale nei processi decisionali 
dell'Istituto

35.0 Formazione di numero 4 organi consultivi 
della direzione con le flessibilità richieste 
dall'evoluzione delle attività di ricerca. 
Organizzazione di almeno numero 6 
riunioni del Consiglio di Istituto 
Organizzazione di almeno numero 4 
assemblee del Personale Organizzazione 
di almeno numero 6 riunioni collegiali con 
i Responsabili di Progetto e i Responsabili 
Aree Tematiche Organizzazione di 
numero 4 riunioni con l'amministrazione e 
gli altri organi consultivi.

Articolazione dell'Istituto in 4 organi 
consultivi che coadiuvano il direttore nella 
gestione dell'Istituto ed operano in 
sinergia in modo da favorire una maggiore 
condivisione da parte del personale ai 
processi decisionali. Gli organi di 
consultazione sono: Consiglio di Istituto: 
Organo eletto dal personale Responsabili 
dei progetti di ricerca: Personale che ha 
contribuito alla attrazione delle risorse 
Responsabili aree tematiche: Personale 
che gestisce le infrastrutture di ricerca 
Personale dedicato alla gestione 
amministrativa Gli organi consultivi 
collaborano e si interfacciano tra loro nelle 
modalità concordate con la direzione. I 
Responsabili delle aree tematiche 
operano al fine di facilitare l'attrazione 
delle risorse e forniscono supporto ai 
Responsabili dei progetti. Il Consiglio di 
Istituto agisce da raccordo tra questi due 
organi ed il personale al fine di consentire 
una maggiore capacità di coinvolgimento 
e partecipazione alle attività.

IST 099.000 ITAE Istituto di tecnologie avanzate per 
l'energia "Nicola Giordano"

Potenziamento politiche di risparmio 
energetico

20.0 Diminuzione del 10% del numero di kW 
annui consumati rispetto all'anno 
precedente. Ciò a fronte di un incremento 
del 20% delle entrate relative all'aumento 
delle risorse esterne derivanti da una 
maggiore progettualità.

Attuazione di politiche di risparmio 
energetico attraverso progetti mirati a un 
maggiore efficientamento energetico dei 
locali dell'Istituto. Diminuzione del 10% del 
numero di kW annui consumati a fronte di 
un incremento del 20% delle entrate 
relative all'aumento delle risorse esterne.
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IST 099.000 ITAE Istituto di tecnologie avanzate per 
l'energia "Nicola Giordano"

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 Incremento del 20% delle entrate 
economiche complessive da risorse 
esterne. Costituzione di un gruppo di 
lavoro per il monitoraggio dei programmi e 
dei bandi di ricerca a livello regionale, 
nazionale ed europeo e la diffusione delle 
informazioni acquisite a tutto il personale 
in forma sintetica e concreta. Numero 4 
riunioni collegiali con i responsabili delle 
aree tematiche e dei progetti di ricerca. 
Numero 6 riunioni con il Consiglio di 
Istituto. Partecipazione ad almeno 4 
gruppi di lavoro a livello regionale, 
nazionale ed europeo che determinano le 
strategie programmatiche.

Rafforzamento della capacità di 
incrementare ulteriormente le entrate 
economiche da risorse esterne 
(incremento del 20%) con particolare 
riferimento a progetti regionali, progetti 
europei e contratti privati. Tale risultato 
sarà perseguito attraverso il maggiore 
coinvolgimento del personale ai 
meccanismi decisionali anche attraverso 
la formazione di organi consultivi e la 
maggiore integrazione delle competenze e 
delle risorse ed infrastrutture a 
disposizione dell'Istituto. Un aspetto 
importante riguarderà il rafforzamento 
della presenza di personale dell'Istituto nei 
gruppi di lavoro a livello regionale, 
nazionale ed europeo che determinano le 
strategie programmatiche. Sarà rilevante il 
processo di informazione tempestiva 
relativamente alle opportunità di 
presentare idee progettuali. A tal riguardo 
si procederà al coinvolgimento di 
personale dedicato a monitorare in modo 
sistematico i bandi regionali, i bandi 
nazionali e le call Europee.

IST 100.000 ITB Istituto di tecnologie biomediche Attuazione delle politiche connesse alla 
protezione della privacy

15.0 Monitoraggio della puntuale ottemperanza 
alle normative GDPR

Almeno 3 revisioni per anno del registro 
GDPR; almeno 2 analisi di valutazione del 
rischio e la definizione di un Data Transfer 
agreement

IST 100.000 ITB Istituto di tecnologie biomediche Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto

5.0 Riunioni del Consiglio d'Istituto e 
pubblicizzazione dei verbali

almeno 2 riunioni ufficiali del Consiglio 
d'Istituto

IST 100.000 ITB Istituto di tecnologie biomediche Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto.

10.0 Costituzione di un gruppo di lavoro per le 
infrastrutture e servizi informatici e relativa 
attivita' di supporto alla gestione

almeno 4 riunioni annuali di feedback e 
proposta di iniziative a supporto della rete

IST 100.000 ITB Istituto di tecnologie biomediche Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto.

15.0 Incontri con i responsabili di laboratori e 
servizi per aggiornamento dello stato delle 
cose e feedback sull'andamento gestionale

Almeno 4 riunioni con i responsabili di 
laboratori e servizi

IST 100.000 ITB Istituto di tecnologie biomediche Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto.

15.0 Incontri con il personale allo scopo di 
presentare lo stato dell'Istituto e 
raccogliere in maniera partecipata 
feedback rispetto allo stesso

almeno 2 riunioni annuali

IST 100.000 ITB Istituto di tecnologie biomediche Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione

20.0 Creazione e rilascio del nuovo sito Web 
ITB

rilascio della nuova versione del sito web 
ITB

IST 100.000 ITB Istituto di tecnologie biomediche Promozione della diffusione dei saperi 5.0 Attivazione di convenzioni per l'alternanza 
scuola/lavoro

almeno 1 convenzioni attive per anno

IST 100.000 ITB Istituto di tecnologie biomediche Promozione della diffusione dei saperi 15.0 Cicli di attivita' seminariali sia di personale 
interno che esterno

Almeno 10 seminari per anno
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IST 101.000 ITC Istituto per le tecnologie della costruzione Efficace gestione dei processi 
amministrativi e dei servizi di istituto Tra le 
varie attività amministrative affidate 
all'istituto, alcune rivestono una particolare 
importanza nell'ambito dell'efficienza di 
azione della rete scientifica. L'obiettivo 
consiste nella realizzazione di specifiche 
procedure capaci di creare una "comfort 
zone" nella quale i ricercatori abbiano la 
sensazione di poter fare affidamento sulle 
attività amministrative a supporto della 
ricerca scientifica.

30.0 Anche in questo caso si parte da un 
indicatore multiplo che poi viene 
condensato in un unico indicatore scalare: 
-tempo medio su base annua T1 
intercorrente tra una richiesta di 
acquisizione di un bene/servizio e 
l'emissione del corrispondente ordine; -
tempo medio su base annua T2 
intercorrente tra l'acquisizione in 
amministrazione di un documento di 
pagamento e la corrispondente 
liquidazione; -tempo medio su base annua 
T3 intercorrente tra il deposito al 
protocollo di istituto della documentazione 
di spesa a supporto di una missione e la 
liquidazione del corrispondente rimborso. 
Indicatore globale: somma dei tempi medi 
T = T1 + T2 + T3.

Il risultato atteso è l'avvicinamento 
percentuale al risultato ottimale pari a 
T*=150 gg: sotto un profilo numerico, il 
grado di raggiungimento dell'obiettivo è: 
100% se T<=T*; 0% se T = 2T*, (2T*-
T)/T* per valori intermedi.

IST 101.000 ITC Istituto per le tecnologie della costruzione Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali. 
Elemento chiave nel coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali è 
la partecipazione – anche indiretta – ai 
lavori del Consiglio di Istituto. In 
particolare, ci si prefigge di organizzarne i 
lavori in modo da consentire a tutto il 
personale di istituto di contribuire ai 
processi decisionali.

30.0 L'indicatore in questo caso è multiplo e 
consiste in: -Convocare e effettuare 2 
riunioni del Consiglio di Istituto ogni anno; -
Redigere e approvare il Regolamento di 
funzionamento del CdI previsto dal 
vigente ROF; -Convocare le riunioni con 
sufficiente anticipo (circa 1 mese) e 
diffondere una bozza di ordine del giorno 
a tutto il personale, in modo che chiunque 
possa – direttamente o tramite i 
componenti eletti – proporre la modifica o 
l'integrazione dell'ordine del giorno; -
Redigere e approvare il verbale della 
riunione seduta stante e diffonderlo 
rapidamente a tutto il personale di istituto.

Il risultato atteso è positivo se l'indicatore 
è pienamente rispettato, negativo in caso 
contrario. Sotto un profilo numerico, è 
valutabile percentualmente: 0% se 
l'obiettivo è pienamente disatteso, 100% 
se è pienamente raggiunto, valori 
intermedi negli altri possibili casi.

IST 101.000 ITC Istituto per le tecnologie della costruzione Successo nella realizzazione degli 
obiettivi strategici presentati al Consiglio 
di Amministrazione in sede di procedura di 
selezione del direttore di istituto. 
Nell'ambito della relazione sulle linee 
strategiche presentata al Consiglio di 
Amministrazione, il direttore di ITC ha 
descritto 14 obiettivi da raggiungere nel 
corso del suo mandato.Il grado di 
raggiungimento di tali obiettivi rappresenta 
"naturalmente" una valutazione di 
performance.

40.0 L'indicatore più appropriato è il "grado di 
raggiungimento" degli obiettivi presentati 
nella relazione sulle linee strategiche di 
sviluppo dell'istituto presentata al 
Consiglio di Amministrazione del CNR in 
sede di procedura di selezione del 
direttore di istituto. Per ciascuno dei 14 
obiettivi sarà quindi valutato uno stato di 
avanzamento percentuale e quindi 
calcolato un coefficiente globale di 
raggiungimento dell'obiettivo.

Nell'arco del quadriennio di durata del 
mandato, il risultato atteso è il 
raggiungimento del 100% degli obiettivi 
dichiarati, corrispondente ad un 
raggiungimento incrementale del 25% 
annuo. Pertanto, il risultato atteso per il 
2020 è l'incremento del 25% del 
coefficiente globale di raggiungimento 
dell'obiettivo.
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IST 102.000 ITD Istituto per le tecnologie didattiche Adempimento delle procedure gestionali e 
loro qualità

20.0 • Aggiornamento e qualità del sito web 
dell'istituto; • Aggiornamento sito 
trasparenza; • Convocazione periodica del 
Comitato d'Istituto e diffusione dei verbali 
al personale • Gestione gare e appalti e 
procedure d'acquisto • Misure attuate per 
la sicurezza (nomina referente istituto, 
DUVRI, ecc.) • Partecipazione (in persona 
o tramite delega) ai comitati d'area in cui 
l'istituto ha sede Gli indicatori sopra 
menzionati non devono essere 
necessariamente tutti presenti, ma, a 
priori vengono elencati come esempi di 
attività inerenti l'obiettivo in oggetto.

Gestione dell'istituto conforme alle 
direttive e alle buone pratiche sotto 
molteplici punti di vista: sicurezza; 
gestione amministrativa; comunicazione; 
consultazione e coinvolgimento del 
personale.

IST 102.000 ITD Istituto per le tecnologie didattiche Attività di outreach, formazione, 
divulgazione scientifica, servizi

30.0 • Numero e consistenza numerica delle 
attività di formazione realizzate per 
insegnanti, studenti, formatori • Numero e 
consistenza numerica delle attività di 
outreach e divulgazione scientifica 
realizzate • Servizi gestiti a favore di 
insegnanti, studenti, pubblico generale 
(es. biblioteche, banche dati, seminari, 
laboratori, ecc.) • Attività di alternanza 
scuola/lavoro; sperimentazioni in classi di 
scuola primaria e secondaria e 
dell'infanzia Gli indicatori sopra 
menzionati non devono essere 
necessariamente tutti presenti, ma, a 
priori vengono elencati come esempi di 
attività inerenti l'obiettivo in oggetto.

ITD è il solo istituto pubblico italiano 
interamente dedicato alla ricerca sulle 
tecnologie didattiche. E', quindi, 
essenziale che la sua visibilità sia 
promossa a livello nazionale e locale, 
affinché le competenze e le potenzialità 
dell'istituto possano essere valorizzate e 
messe a disposizione di un pubblico 
ampio e, in particolare, di coloro che ne 
sono i naturali fruitori (insegnanti, studenti, 
formatori, MIUR, fondazioni, ecc.). I 
risultati attesi sono perciò il rafforzamento 
della visibilità e della considerazione 
dell'istituto; la messa a disposizione e la 
fruizione ampia dei risultati raggiunti, il 
rafforzamento dei legami e delle 
collaborazioni con gli utenti di riferimento 
per le attività di ricerca dell'istituto. 
Obiettivo raggiungibile sotto covid anche 
con "Servizi gestiti a favore di insegnanti, 
studenti" e di "attività di formazione 
realizzate per insegnanti, studenti, 
formatori "
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IST 102.000 ITD Istituto per le tecnologie didattiche Incarichi svolti per conto dell'ente e per 
altre istituzioni pubbliche o private

20.0 • Partecipazioni a commissioni, gruppi di 
lavoro, organismi, comitati interni od 
esterni all'ente • Attività di consulenza 
scientifica • Attività di Chairmanship • 
Conferenze inviate -Premi Gli indicatori 
sopra menzionati non devono essere 
necessariamente tutti presenti, ma, a 
priori vengono elencati come esempi di 
attività inerenti l'obiettivo in oggetto.

Contributo attivo alle attività dell'Ente in 
modo da rafforzare la visibilità e il 
contributo che l'istituto può portare sia dal 
punto di vista scientifico nei propri settori 
disciplinari sia come collettore di attività 
nel settore educativo. Contributo attivo, a 
livello di dipartimento di afferenza, a tutte 
le azioni di definizione scientifica, policy, 
position papers, documenti di visione 
strategica, ecc. Rafforzamento del ruolo e 
della visibilità dell'istituto a livello 
nazionale ed internazionale. Diffusione dei 
risultati dell'istituto e della sua 
autorevolezza.

IST 102.000 ITD Istituto per le tecnologie didattiche Sviluppo linee strategiche dell'istituto 30.0 •• Attività Progettuale nell'anno e capacità 
di auto-finanziamento: numero contratti 
esterni; tipologia dei contratti; entità 
finanziamento esterno in relazione al 
numero dei ricercatori/tecnologi strutturati - 
 sia considerando l'accertato sia le 
variazioni di bilancio; • Formazione e 
crescita del personale, valorizzazione 
competenze (corsi attivati, corsi seguiti, 
short term mobilities, ecc.); • 
Reclutamento e contratti attivati per il 
personale (es. assegni, T.D. borse 
dottorato) • Visiting internazionali; • 
Numero di 
collaborazioni/accordi/networking 
realizzate; • Rivista curata dall'istituto e 
sua qualità • Partecipazione ad attività di 
alta formazione (dottorati, corsi 
universitari) • Progetti, collaborazioni, 
attività internazionale attiva nell'anno. • 
Produzione scientifica Gli indicatori sopra 
menzionati non devono essere 
necessariamente tutti presenti, ma, a 
priori vengono elencati come esempi di 
attività inerenti l'obiettivo in oggetto.

Consolidamento dell'Istituto come punto di 
riferimento nel settore delle tecnologie 
educative e come struttura attraente a 
livello nazionale ed internazionale. 
Promozione di collaborazioni e 
partnership. Crescita professionale del 
personale con particolare attenzione ai 
giovani ricercatori. Crescita scientifica e 
tecnologica. Valorizzazione delle 
competenze (visiting non utilizzabile sotto 
covid19)

IST 103.000 STIIMA Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali 
Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato

Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

25.0 Realizzazione di un modello organizzativo 
privacy riguardante sia le attività gestionali 
amministrative sia le attività di ricerca 
scientifica. Formazione del personale 
tecnico amministrativo coinvolto nel 
trattamento dati personali

Piena compliance alla normativa vigente e 
razionalizzazione del modello 
organizzativo di Istituto
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IST 103.000 STIIMA Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali 
Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato

Diffusione di risultati e comunicazione 25.0 Implementazione di almeno 3 delle 
seguenti iniziative: nomina di un 
communication manager esperto di 
comunicazione tecnico scientifica; 
ristrutturazione del sito web di istituto con 
feed e newsletter; utilizzo di canali social 
dedicati: twitter, youtube d'istituto, sito 
researchgate di istituto etc; iniziative di 
connessione con tessuto 
imprenditoriale/sociale; partecipazione a 
fiere di settore, manifestazioni e festival; 
iniziative di divulgazione e formazione ad 
ampio raggio su tematiche inerenti i 
sistemi e le tecnologie industriali 
intelligenti.

Accresciuta visibilità nel contesto 
ricerca/innovazione. Incrementata 
capacità di proposizione sia come 
interlocutore istituzionale che come 
provider di servizi di innovazione ad alto 
valore aggiunto

IST 103.000 STIIMA Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali 
Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica - Realizzare iniziative di 
coinvolgimento del personale nella 
gestione scientifica dell'istituto (per 
diffusione di informazione sui processi in 
corso e coinvolgimento nel processo 
decisionale).

40.0 Consolidamento (i.e. raggiungimento del 
100%) e diffusione a tutto il personale 
delle procedure inerenti i processi 
organizzativo/gestionali aventi impatto 
sulle attività tecnico scientifiche di istituto; 
potenziamento della intranet di istituto ed 
in particolare dei minisiti dedicati al 
coinvolgimento del personale nei processi 
gestionali e decisionali (i.e. Bacheca di 
Istituto - repository condiviso di tutti i 
template e delle procedure inerenti i 
processi gestionali, Questionari e survey 
anonime interne, FAQ etc); almeno 3 
riunioni del Consiglio di Istituto, della 
Commissione Quality Assurance e del 
Scientific Dissemination Advisory Board 
per anno (con produzione di minute aperte 
a tutto il personale); almeno 1 riunione per 
anno per ciascuna sede dell'Istituto con il 
personale coinvolto nelle attività tecnico 
scientifiche; organizzazione di una 
conferenza di istituto con cadenza almeno 
biennale (la prima conferenza STIIMA ha 
avuto luogo il 3 e 4 Dicembre 2019).

Pieno coinvolgimento del personale 
nell'identificazione della missione e 
visione dell'Istituto e nella sua gestione 
scientifica

IST 103.000 STIIMA Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali 
Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato

Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

10.0 Acquisizione di risorse esterne (progetti di 
ricerca su bandi competitivi, contratti 
industriali, prove e contratti conto terzi) 
nella misura di almeno 10K€ di 
finanziamento per ogni 
ricercatore/tecnologo in forza all'istituto, 
reperite nel corso dell'anno di valutazione.

Consolidare il posizionamento dell'Istituto 
rispetto agli stakeholder industriali ed 
istituzionali intensificando le attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico ad alto 
valore aggiunto
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IST 109.000 ISC Istituto dei sistemi complessi Attività di comunicazione 5.0 Aggiornamento sito web Istituto Miglioramento del sito web istituto, con 
nuovi contenuti e descrizione delle attività 
di outreach

IST 109.000 ISC Istituto dei sistemi complessi Maggiore partecipazione della rete nei 
gruppi di lavoro finalizzati alla revisione 
dei processi

40.0 Numero di persone coinvolte nella 
gestione dell'istituto, specificato dai 
nominativi in apposito ordine di servizio

Ristrutturazione dell'Istituto e 
puntualizzazione delle mansioni 
specifiche, come dettagliato in ordine di 
servizio da stilare e approvare durante 
l'anno

IST 109.000 ISC Istituto dei sistemi complessi Gestione emergenza covid-19 25.0 Piano di Rientro Sede Sapienza 
concordato con OO.SS.

Realizzazione del piano e riapertura sede

IST 109.000 ISC Istituto dei sistemi complessi Razionalizzazione dei progetti di ricerca e 
delle spese

30.0 Determine reimpiego risorse, obiettivo  3 
determine

Ottimizzazione della distribuzione dei 
progetti dell'Istituto, chiusura dei progetti 
obsoleti, accorpamento in fondi di natura 6 
dei residui dei progetti chiusi.

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Aumento della visibilità e riconoscibilità 
esterna dell'Istituto

10.0 Realizzazione e stampa di una brochure 
descrittiva dell'attività INO, 
Implementazione Progetto di sostenibilità 
ambientale, Revisione sito web 
istituzionale, Numero di followers, Numero 
eventi/simposi divulgativi

Realizzazione brochure digitale delle 
attività INO. Revisione aree tematiche sito 
web istituzionale e presentazione bilingue 
(Inglese/Italiano) parti generali, 
Incremento del 15% dei follower sui social 
network già attivati. Realizzazione di 
almeno n. 2 eventi divulgativi. Utilizzo 
materiali ecosostenibili per documenti 
stampati e stoviglie per catering eventi 
INO, riduzione delle emissioni 
incrementando le riunioni online e 
riducendo quelle in presenza.

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Cambio destinazione d'uso ex Biblioteca, 
riallocazione volumi e dotazione di nuova 
impiantistica antincendio

10.0 Progettazione e avvio sistemazione spazi 
per nuova destinazione d'uso

Progettazione e avvio sistemazione spazi 
per nuova destinazione d'uso

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Integrazione servizi trasferimento 
tecnologico Area di Ricerca Cnr di Firenze

10.0 Adesione e supporto al servizio di 
Trasferimento Tecnologico dell'AdR 
Firenze-CENTRATEC

Preparazione del Protocollo di adesione e 
supporto INO al servizio di area 
CENTRATEC

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Miglioramento del controllo e monitoraggio 
della fase attuativa dei progetti

10.0 Realizzazione di uno studio di fattibilità 
per l'adozione di un nuovo sistema 
gestionale da utilizzare per i progetti 
finanziati

Redazione di un documento di analisi 
dell'attuale situazione e delle reali 
esigenze, nonché di un piano per lo 
sviluppo/adozione di un nuovo software da 
utilizzare per i progetti finanziati

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Miglioramento del processo di 
acquisizione beni e servizi attraverso 
creazione di albo digitale dei fornitori da 
mettere a disposizione degli istituti 
afferenti all'Area di Ricerca CNR di Firenze

15.0 Numero di fornitori inclusi nell'albo con 
verifica dei requisiti, previsti dal Codice 
dei Contratti, dichiarazioni sostitutive e 
conto dedicato

Creazione di un Albo fornitori digitale con 
almeno 300 aziende

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Miglioramento della fruibilità dei prodotti 
della ricerca d'istituto

10.0 Costituzione sul sito INO di una banca dati 
con tutti gli articoli open access di INO

Progettazione sul sito INO di una banca 
dati con tutti gli articoli open access di INO 
che rispetti i principali protocolli promossi 
da UE
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IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Miglioramento delle competenze dei 
ricercatori relativamente alla progettazione

10.0 Numero giornate di formazione Realizzazione di un incontro online di 
formazione su programmi e opportunità di 
finanziamento nazionali e internazionali 
con particolare attenzione al personale 
neoassunto, che necessita di una 
formazione dedicata

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Nuova realizzazione Parco Scientifico 
Colle di Arcetri-Sede INO

10.0 Progetto di realizzazione inclusivo del 
CNR ed altri EPR/UniFI

Contributo CNR-INO al Progetto del Parco 
Scientifico

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Ottimizzazione attività officine e supporto 
tecnico

10.0 % processi e attività mappate Report contenente la mappatura dei 
processi e delle attività delle officine e del 
supporto tecnico, con rilevazione dei 
relativi punti di forza e criticità.

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica  Aumento della conoscenza reciproca tra i 
ricercatori di sedi

4.0 Numero webinar organizzati Realizzazione di almeno un webinar 
online volto a favorire la conoscenza tra 
ricercatori di sedi secondarie diverse, per 
facilitare lo scambio di competenze

IST 111.000 INO Istituto nazionale di ottica Supporto alla partecipazione di 
meeting/eventi Europei per incremento 
della progettualità d'Istituto

1.0 Numero partecipazioni a meeting/eventi 
comunitari

Partecipazione ad almeno 2 
meeting/eventi europei

IST 113.000 SPIN Istituto superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi

Contributo dell'Istituto alla riqualificazione 
del comprensorio di Corso Perrone 24, 
Genova con la razionalizzazione e 
sfoltimrnto degli archivi cartacei (anche ex-
infm) .

11.0 Stato di avanzamento della 
riqualificazione.

Scopo ultimo, la razionalizzazione 
complessiva del plesso di Corso Perrone. 
Operazione che, pur essendo in carico 
all'Ufficio Patrimonio, vede il 
coinvolgimento di molte forze dell'Istituto. I 
tasks dell'Istituto sono: 1) la liberazione 
degli spazi contenenti gli archivi cartacei 
ex-INFM. (riduzione di almeno il 50% degli 
archivi cartacei in termini di metri lineari 
(attualmente quasi 500)) con la messa in 
sicurezza e la valorizzazione storica 
dell'archivio ex INFM (per quanto di 
competenza) presso l'archivio di Stato, 2) 
la messa in pristino dai danni subiti dal 
comprensorio a seguito dei fatti alluvionali 
della fine del 2019, 3) questo permetterà il 
ripristino dell'operatività delle strutture del 
Comprensorio.
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IST 113.000 SPIN Istituto superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi

Efficacia dell'amministrazione dell'Istituto 18.0 Numero complessivo di mandati fra le 
varie Sedi

Nel 2019 l'Istituto ha avuto un grande 
riscontro in termini progettuali: questo 
produrrà un surplus di impegno per tutta 
l'amministrazione. L'obiettivo è quello di 
migliorare l'efficienza dell'amministrazione 
senza aumentare il numero di addetti, 
uniformando le procedure tra le differenti 
sedi e razionalizzando l'organizzazione del 
carico di lavoro fra il personale. Qui non è 
semplice individuare un indicatore ma si 
propone il numero complessivo di 
mandati: si individua in 580 un numero 
che testimoni l'efficace funzionamento 
dell'amministrazione nelle varie sedi.

IST 113.000 SPIN Istituto superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi

Gestione dei progetti attivi 10.0 La corretta gestione e rendicontazione dei 
progetti

SPIN nel 2019 ha acquisito un numero 
importante di progetti che, adesso, 
devono essere correttamente gestiti. Il 
controllo può avvenire verificando la 
consegna dei rendiconti entro le scadenze 
stabilitre dai soggetti finanziatori 
nonostante il grande carico dell'Ufficio per 
il 100% dei casi.

IST 113.000 SPIN Istituto superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi

Potenziamento dell'attività di oureach di 
SPIN

15.0 Tenuta di seminari presso le scuole e 
partecipazione ad manifestazioni ed 
eventi per le scuole secondarie. 
Organizzazione di eventi a cura dell'Istituto

Si vuole ottenere: 1) una più stretta 
collaborazione con il mondo della scuola 
per orientare gli studenti verso le 
discipline scientifiche. Si ritiene indicatore 
significativo il raggiungimento di almeno 4 
fra seminari, corsi od evnti presso SPIN 
nel corso dell'anno e 2) una buona 
visibilità dell'Istituto nell'organizzazione di 
congressi/workshop/eventi che abbiano 
respiro internazionale. Il coinvolgimento di 
ricercatori di SPIN (dipendenti e/o 
associati) come organizzatori è 
estremamaente importante per dare la 
corretta visibilità all'Istituto; questo tipo di 
attività impegna l'istituto nei suoi vari 
servizi. Si considerano almeno 3 eventi 
come un ottimo posizionamento, più di 
quel numero, come risultato eccezionale.

IST 113.000 SPIN Istituto superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi

COVID-19: azioni dirette 
all’organizzazione del rientro nelle Sedi

9.0 Tempistica e efficacia nel rientro nelle 
Sedi nella cosiddetta fase 2

Strutturazione in gruppi di lavoro per 
elaborare il piano di rientro con la 
revisione del DVR che possa permettere 
la ripartenza delle attività in piena 
sicurezza nel rispetto delle linee guida 
della Cabina di regia del CNR
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IST 113.000 SPIN Istituto superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi

Potenziamento della attività di 
comunicazione dell'Istituto.

20.0 1) Produzione del report delle attività 
scientifiche 2018-19 e, 2) Efficace 
gestione del sito web dell'istituto

 1) Produzione del report entro agosto 
2020. Il report delle attività scientifiche è, 
infatti, uno strumento importante di 
pubblicità dell'istituto perché diffuso in più 
di 300 copie a livello internazionale. Per 
quest'anno si vuole anticipare la 
preparazione del report stesso per poterlo 
veicolare a settembre. Si tratta di un 
obbiettivo ambizioso per la mole di lavoro 
necessaria. 2) Produzione di un Flyer e di 
una brochure entro luglio. 3)Per quanto 
riguarda il sito WEB: si mira ad avere una 
più efficace diffusione dei risultati 
dell'Istituto, soprattutto attraverso le News. 
Indicatori numerici: almeno 20 news , 
presenza di aggiornamento automatico 
delle pubblicazioni dell'Istituto e dei singoli 
ricercatori, implementazione della parte 
prenotazione dei seminari per le scuole, 
aggiornamento costante della sezione 
progetti.

IST 113.000 SPIN Istituto superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi

azioni dirette a promuovere la 
comprensione pubblica sulla tematica

9.0 Impatto sugli utenti in termini di accessi/ 
download

Realizzazione di un Sito web, a libero 
accesso, dedicato alla presentazione e 

IST 113.000 SPIN Istituto superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi

Realizzazione di una struttura 
convenzionale inter-istituto.

8.0 Creazione di una struttura convezionale 
con gli Istituti NANO IOM per la gestione 
di aspetti amministrativi prima compito 
dell'ex Ufficio di Supporto tecnico 
amministrativo agli Istituti SPIN NANO 
IOM. Indicatore: funzionalità dell'Ufficio 
nella nuova configurazione.

Una collaborazione efficace fra personale 
di istituti diversi: l'indicatore principale 
sarà la firma, con i direttori di Nano e IOM, 
della convenzione fra gli Istituti necessaria 
al funzionamento dell'ufficio e la sua 
implementazione operativa.

IST 114.000 IOM Istituto officina dei materiali Attività di Comunicazione e Outreach: 15.0 Redazione e diffusione di news, 
comunicati e note stampa; redazione e 
diffusione del webzine d'Istituto

Aumento del 10% rispetto all'anno 2019 
per ognuna delle seguenti voci: numero 
delle news, numero delle uscite nella 
rassegna stampa del CNR, dei contatti 
(followers e visitatori) sulle pagine dei 
social media gestiti dall'Istituto. Redazione 
del periodico "IOMGazzette" pubblicato 
online e diffuso via mailinglist, utile a 
rendere partecipe tempestivamente tutto il 
personale delle principali iniziative, 
successi e attività dell'Istituto
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IST 114.000 IOM Istituto officina dei materiali Dematerializzazione dei procedimenti per 
la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali

15.0 Sviluppo e messa in atto di nuovi 
strumenti informatici

Sviluppo e messa in atto di nuovi 
strumenti informatici nel 2020 per 
semplificare, migliorare e dematerializzare 
la gestione delle risorse umane, della 
Sicurezza Protezione e Prevenzione, degli 
acquisti di beni e servizi, e di tutte le 
scadenze relative ai servizi amministrativi.

IST 114.000 IOM Istituto officina dei materiali Efficacia dei servizi tecnici e amministrativi 25.0 Produzione di Report di attività dei servizi 
tecnici-amministrativi dell'Istituto (sia 
individuali che condensati per unità di 
lavoro), con particolare riferimento alla 
quantità, qualità e tipologia dei servizi 
erogati (p.es. numero di ordini d'acquisto 
e relativo valore presi in carico, numero e 
tipo di progetti, bandi o rinnovi di bandi, 
fatture liquidate o valore equivalente, 
tempistiche delle operazioni, tipologia e 
complessità degli interventi tecnici, …).

In questa prima annualità del sistema di 
Misurazione e Valutazione della 
Performance, è importante effettuare una 
ricognizione completa e accurata della 
produttività e qualità dei servizi tecnico-
amministrativi dell'Istituto, che costituisca 
un buon riferimento da utilizzarsi negli 
anni successivi. I dati contenuti nelle 
relazioni di attività (sia individuali che per 
unità di lavoro) serviranno per identificare 
indicatori di misurazione dedicati per le 
diverse unità tecnico-amministrative, da 
utilizzare nelle successive annualità per 
incentivare accuratamente le 
performance. Risultati attesi: Produzione 
dei Report individuali e per Unità di lavoro, 
e relativa analisi che porti 
all'individuazione di Indicatori ben definiti 
e concordati. Altri risultati attesi da questo 
obiettivi: Partecipazione attiva del 
personale tecnico-amministrativo alla 
valutazione con modalità di valorizzazione 
condivise e concordate;

IST 114.000 IOM Istituto officina dei materiali Promozione dell'Immagine dell'Istituto 20.0 Rifacimento dell'identità visiva e del sito 
web dell'Istituto

Rinnovare l'immagine dell'Istituto per 
veicolare la missione scientifica verso le 
istituzioni e la società in modo più 
moderno ed efficace
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IST 114.000 IOM Istituto officina dei materiali Promozione delle collaborazioni interne e 
del teamworking

20.0 Organizzazione dell'attività dell'Istituto su 
nuove linee di ricerca a cui afferisce il 
personale scientifico e svolgimento di un 
workshop d'Istituto

Implementazione delle raccomandazioni 
del Consiglio scientifico IOM emerse nella 
riunione di maggio 2019, con particolare 
riferimento alla riorganizzazione delle 
attività scientifiche dell'Istituto su nuove 
linee di ricerca; Organizzazione e 
svolgimento del Workshop IOM entro il 
2020; Stimolare la coesione e lo spirito di 
corpo del personale, sia scientifico che 
tecnico/amministrativo; Promuovere lo 
scambio di informazioni relative alle 
attività scientifiche; Aumentare la 
motivazione a collaborare su progetti di 
ricerca comuni che valorizzino la 
complementarietà delle tecniche e 
competenze presenti nell'Istituto

IST 114.000 IOM Istituto officina dei materiali Razionalizzazione dei servizi tecnici e 
amministrativi mediante collaborazioni tra 
Istituti

5.0 Attivazione della nuova struttura tecnico-
amministrativa condivisa tra gli Istituti 
IOM, SPIN e NANO presso il 
comprensorio CNR di Corso Perrone 24 a 
Genova;

Collaborazione efficace fra personale di 
Istituti diversi allo scopo di razionalizzare 
lo svolgimento di alcune funzioni di natura 
tecnico-amministrativo-gestionale 
mediante condivisione del personale tra 
gli Istituti IOM, SPIN e NANO; Firma di 
una convenzione e sua implementazione.

IST 115.000 NANO Istituto Nanoscienze Gestione efficace ed efficiente dei 
processi amministrativi e gestionali 
uniformando le procedure nelle due sedi 
dell'Istituto.

25.0 Organizzazione di riunioni periodiche con 
tutto il personale amministrativo 
dell'istituto per migliorare ed uniformare le 
procedure amministrative. Acquisti: 
forniture per importi minori di 40.000 Euro 
processati entro 15gg lavorativi, 
pagamento fatture con tempi inferiori a 
30gg, missioni rimborsate entro 10gg 
lavorativi, conferimento di incarichi di 
collaborazione occasionale entro 10gg 
lavorativi, completamento della procedura 
selettiva per assegni di ricerca 60gg, per 
borse di studio 75gg. Le tempistiche sono 
disponibili sul sito dell'istituto nel settore 
trasparenza.

Maggiore funzionalita' ed efficienza 
dell'amministrazione ed una maggiore 
omogeineità nelle procedure 
amministrative.
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IST 115.000 NANO Istituto Nanoscienze Potenziamento delle attività di 
comunicazione dei risultati della ricerca, 
rivolte sia alla comunità scientifica che al 
mondo delle imprese e al pubblico 
generalista, di divulgazione scientifica e di 
collaborazione con le scuole

20.0 Organizzazione di almeno 40 seminari e 
colloquia di istituto mensili usufruibili da 
tutti i ricercatori tramite sistema di 
videoconferenza. Inserimento sul sito 
delle informazioni sull'attività di 
trasferimento teconlogico. Pubblicazioni 
periodiche di news sul sito di istituto e 
portale del cnr e redazione di comunicati 
stampa in collaborazione con l'ufficio 
stampa del cnr. Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito dell'Istituto e 
pubblicizzate via mail. Produzione, 
stampa del report entro Giugno del 2020 e 
relativa diffusione del report all' interno del 
cnr e ai collaboratori e visitatori.

Maggiore internazionalizzazione e 
miglioramento dell'interazione con le 
imprese, il pubblico e le scuole,

IST 115.000 NANO Istituto Nanoscienze Rafforzamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella definizione degli 
obiettivi strategici, nei processi decisionali 
dell'Istituto e nella conoscenza delle 
procedure amministrative

15.0 Organizzazione di riunioni periodiche 
informative con tutto il personale per 
aggiornamenti sulle procedure 
amministrative e circolari. Organizzazione 
di riunioni per una maggiore 
coinvolgimento del personale ricercatore 
nella definizione degli obiettivi strategici 
dell'Istituto.

Incremento della conoscenza delle 
procedure amministrative da parte della 
rete scientifica e maggiore partecipazione 
delle attività strategiche dell'istituto.

IST 115.000 NANO Istituto Nanoscienze Realizzazione di una struttura 
convenzionale con gli Istituti SPIN NANO 
IOM per la gestione di aspetti 
amministrativi prima compito dll'ex Ufficio 
di Supporto.

40.0 L'indicatore principale sarà la firma, con i 
direttori di SPIN e IOM della convenzione 
fra gli Istituti necessaria al funzionamento 
dell'ufficio.

Funzionalità dell'ex Ufficio di supporto 
nella gestione di progetti, gare, 
acquisizione di nuovo personale.
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IST 116.000 IFT Istituto di Farmacologia Traslazionale Riorganizzazione e centralizzazione degli 
spazi, attrezzature, e attività del personale 
di ricerca

30.0 Studio e realizzazione di un piano di 
efficientamento degli spazi comuni: 
realizzazione di una seconda camera 
comune per la manipolazione di colture 
cellulari al fine di ridurre l'utilizzo di più 
apparecchiature e conseguente risparmio 
nei consumi di vario genere (elettrici, 
manutenzione, reagenti, materiale vario 
ecc.) Studio e messa in atto di tutte le 
procedure di sicurezza necessarie 
previste dal protocollo di sicurezza e 
prevenzione CNR nell'ambito del periodo 
emergenziale in accordo con il CdI, con il 
referente sicurezza e il responsabile di 
area con particolare attenzione alle 
tipologie di progetti di ricerca, alla 
distribuzione delle risorse umane con 
precisi calendari settimanali nei laboratori 
di ricerca e spazi comuni, sia per la sede 
principale che per le sedi secondarie e 
sedi di lavoro IFT nell'area romana. 
Riorganizzazione ed implementazione del 
sito internet dell'IFT al fine di renderlo più 
accessibile, completo nelle informazioni e 
rispondente alla normativa vigente.

Completamento e Messa in rete del nuovo 
sito internet dell'IFT. Messa in funzione 
della seconda camera comune per le 
colture cellulari ottimizzando spazi comuni 
e consumi

IST 116.000 IFT Istituto di Farmacologia Traslazionale Promozione e divulgazione di conoscenze 40.0 Eventi ed iniziative ideate e realizzate 
presso l'IFT in collaborazione con istituti di 
ricerca afferenti ad altri dipartimenti 
presenti nell'Area di ricerca di Tor Vergata 
Roma come ad esempio la Notte dei 
Ricercatori, Organizzazione di eventi 
nell'ambito dell'European Biotech Week 
(EBW 2020) diretto in particolar modo a 
studenti di scuole secondarie 1 evento 
durante la settimana. Organizzazione e 
realizzazione di Progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro ASL in collaborazione con 
Licei Scientifici dell'Area Romana max 2 
Programmazione di visite guidate e 
dimostrazione tecnico pratiche all'interno 
dei nostri laboratori di ricerca max 3 in 
base alle adesioni delle scuole

Partecipazione attiva nell'organizzazione 
degli eventi nelle modalità che la 
situazione emergenziale permetterà di 
attuare nell'ambito della notte dei 
ricercatori 2020 e nell'EBW 2020. Si 
prevede di realizzare almeno un progetto 
rivolto a studenti di scuole secondarie 
inerente il percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento-PCTO (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) realizzato dai 
nostri ricercatori IFT. Report annuale delle 
attività svolte nell'ambito della 
divulgazione scientifica.
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IST 116.000 IFT Istituto di Farmacologia Traslazionale Promozione e organizzazione del 
programma di formazione del personale 
IFT

30.0 Riduzione almeno del 50% del numero dei 
seminari previsti nel Ciclo annuale di 
seminari intraistituzionali causa 
emergenza Covid. Partecipazione a corsi 
competitivi anche mediante l'avvio del 
Programma Valore PA CNR-INPS del 
personale tecnico amministrativo e di 
ricerca. Considerato che l'accesso al 
corso è di tipo competitivo e 
l'organizzazione tra i vari atenei dipende 
da una serie di fattori non sempre 
prevedibili ci aspettiamo di raggiungere un 
numero minimo di 4 partecipazioni. 
Creazione di un gruppo di lavoro 
formalizzato all'interno del CdI che si 
dedicherà ad un corso teorico-pratico per 
la formazione di giovani ricercatori, tesisti, 
borsisti e assegnisti di ricerca nell'uso di 
apparecchiature scientifiche utilizzate di 
routine in Istituto quali ad es. 
citofluorimetro, microscopio confocale. 
Invitare al massimo tre personalità 
scientifiche esperte in temi emergenti di 
ricerca

Rispetto del piano indicato almeno per il 
70% del totale delle proposte indicate. 
Report sulle attività svolte da inserire 
sull'Intranet dell'IFT e sul sito internet

IST 118.000 INM Istituto di iNgegneria del Mare Assolvimento obblighi della normativa 
privacy

25.0 Adeguamento alle norme in merito alla 
protezione dei dati personali e formazione 
del personale atto al loro trattamento

Creazione di un gruppo di lavoro relativo 
al trattamento dei dati personali e 
promozione della formazione del 
personale coinvolto.

IST 118.000 INM Istituto di iNgegneria del Mare Diffusione di risultati e comunicazione 25.0 Migliorare la descrizione e presentazione 
delle competenze e delle potenzialità 
dell'istituto verso l'esterno; promuovere le 
attività di trasferimento tecnologico

aggiornamento continuo della pagina web 
dell'istituto e del minisito su pagina cnr; 
diffusione di notizie su iniziative ed eventi 
sulla pagina web e sui canali social 
(pagina facebook e canale youtube di 
istituto); partecipazione a fiere/mostre di 
settore ed organizzazione di specifici 
eventi di disseminazione delle attività di 
istituto
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IST 118.000 INM Istituto di iNgegneria del Mare Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica

25.0 Aumentato coinvolgimento del personale 
nella gestione dell'istituto e migliorare 
l'integrazione dell'istituto nelle attività di 
carattere scientifico

1) almeno 3 riunioni annuali del CdI, con 
verbali distribuiti a tutto il personale, 
estese ai Responsabili delle sedi 
secondarie; 2) organizzazione, con 
cadenza almeno biennale, di una delle 
riunioni del CdI presso le sedi secondarie, 
con contestuale incontro con la rete 
tecnico scientifica locale al fine di 
aumentare il grado di integrazione 
dell'istituto e favorire la preparazione di 
proposte di ricerca congiunte; 3) 
organizzazione di una conferenza di 
istituto con cadenza almeno biennale (la 
prima conferenza INM ha avuto luogo il 11-
12 Ottobre 2018) eventualmente anche in 
forma di videoconferenza

IST 118.000 INM Istituto di iNgegneria del Mare Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne

25.0 Favorire la preparazione di proposte 
progettuali sia in ambito competitivo che di 
ricerca industriale

1) riunioni periodiche di gruppi di 
ricercatori per una favorire la 
preparazione di proposte progettuali su 
tematiche specifiche; 2) coinvolgimento 
del CdI sugli aspetti di riorganizzazione 
dei reparti tecnici e dei laboratori della 
sede principale finalizzata ad un 
efficientamento e ad un aumento della 
capacità propositiva; 3) acquisizione di 
risorse esterne (progetti di ricerca su 
bandi competitivi, contratti conto terzi), 
reperite nel corso dell'anno di valutazione; 
4) partecipazione attiva in gruppi di lavoro 
nazionali o internazionali, cluster o 
piattaforme Tecnologiche
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IST 119.000 IPCB Istituto per i Polimeri, Compositi e 
Biomateriali

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali. 
Formazione di una rete scientifica ed 
organizzativa tra la sede centrale e le sedi 
secondarie.

35.0 Si prevede la partecipazione di N. 20 
persone nel potenziamento del 
coinvolgimento della rete scientifica nei 
processi decisionali. La tabella delle 
attività di ricerca dell'Istituto presente nel 
PDGP 2020-2022, sarà aggiornata di 
anno in anno da una commissione ad hoc 
proposta dal direttore su input del 
Consiglio di Istituto e delle assemblee del 
personale, in relazione alle tematiche 
progettuali e alle attività di formazione, 
divulgazione e valorizzazione della 
ricerca; a tale scopo si realizzerà la 
struttura Ricerca e Supporto alla 
Progettualità. Si individueranno infatti, di 
anno in anno, una serie di ricercatori inter-
sede referenti del direttore che hanno il 
compito di condividere lo svolgimento 
delle attività descritte in stretta 
collaborazione con i ricercatori, in 
considerazione delle tematiche di 
interesse dipartimentali e 
interdipartimentali.

Dal raggiungimento di tale obiettivo 
risulterà incrementata la partecipazione 
del del 20% del personale ai processi 
decisionali. L'autovalutazione dell'Istituto 
nel PDGP da redigere di anno in anno 
sarà agevole e condivisa tra le sedi a 
seguito del coinvolgimento, oltre al 
consiglio di Istituto, del personale 
ricercatore esperto (progetti, valutazione, 
divulgazione, valorizzazione della ricerca) 
e tecnico (partecipazione alle attività 
divulgative).

IST 119.000 IPCB Istituto per i Polimeri, Compositi e 
Biomateriali

Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione. Organizzazione di 
convegni e realizzazione URT dell’IPCB 
presso l’Università dell’Università del 
Salento.

40.0 Organizzazione, per via telematica, del 
workshop dell'IPCB con segreteria 
organizzativa e comitato scientifico 
rappresentativo della varie sedi. Inoltre, si 
prevede di organizzare il Convegno 
annuale del DSCTM nell'area di Catania 
in collaborazione con ICB ed IC. 
Formalizzazione della realizzazione della 
URT dell’IPCB presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università 
del Salento permettendo così di 
accelerare il percorso nell’ambito delle 
collaborazioni scientifiche e progettuali sul 
territorio.

Incremento del coinvolgimento del 
personale. Si provvederà a nominare un 
comitato organizzatore con qualifiche 
nelle diverse mansioni gestionali ed un 
comitato scientifico formato da almeno 
due ricercatori per sede. Questo per 
ottenere la maggiore partecipazione dei 
ricercatori e la possibilità di far partire 
proficue collaborazioni intersedi.
Il convegno del Dipartimento rappresenta 
un momento di interazione/integrazione 
degli Istituti afferenti al Dipartimento in 
quanto molto partecipato dai ricercatori 
d'Istituto e si prevede quindi una 
partecipazione attiva all'evento. 
Completamento dell’iter ammnistrativo 
dell’URT dell’IPCB presso l’Università del 
Salento con riferimento alla firma della 
convenzione CNR-Università del Salento 
e nomina del Referenti 
Scientifici/Gestionali.
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IST 119.000 IPCB Istituto per i Polimeri, Compositi e 
Biomateriali

Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione. Proposta ed obiettivo da 
realizzare nel campo della comunicazione 
scientifica.

25.0 Si prevede di coinvolgere N. di Persone 
60. Nel campo della comunicazione 
scientifica l'IPCB intende consolidare le 
collaborazioni con altri istituti CNR ed 
incrementare, il riconosciuto alto livello 
qualitativo e quantitativo di partecipazione 
ad eventi di rilevanza locale e nazionale, 
(Festival "Futuro Remoto", Open day della 
Ricerca). Altre tipologie d'intervento 
saranno costruzione nuovo Sito Web 
dell'Istituto, ed altri social media (twitter, 
etc) con nomina di nuovi responsabili. 
Partecipazione ad almeno un progetto 
alternanza scuola/lavoro. Progetti di 
divulgazione in collaborazione con gli enti 
comunali e/o regionali.

Per raggiungere questo risultato si 
prevede un incremento del 10 % di 
coinvolgimento del personale e dei 
giovani. Si opererà sia con proposte del 
solo istituto, sia in rete con altri istituti 
CNR e/o Università, attraverso la 
consolidata rete MoSeF (Molecole senza 
Frontiere) già coordinata dall'ICB, la 
costituenda rete di comunicazione 
scientifico-culturale del CNR campano, e 
collaborazioni o convenzioni con scuole 
per la realizzazione di percorsi di 
sperimentazione e progetti condivisi per la 
realizzazione di eventi ed attività 
divulgative. La creazione del nuovo sito 
web permetterà una più rapida visione 
della rete scientifica, dei progetti, degli 
eventi, delle news, delle attività svolte in 
Istituto.

IST 121.000 IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante

Creazione di gruppi di lavoro finalizzati 
alla revisione dei processi di gestione 
dell'Istituto

30.0 Numero di gruppi di lavoro creati e 
numero delle unità di personale coinvolto

Costituzione di almeno 2 gruppi di lavoro 
ed Incremento del coinvolgimento del 
personale di Istituto nei processi 
decisionali del 50%

IST 121.000 IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante

Potenziamento dell'informazione e 
comunicazione scientifica

10.0 Numero di attività di divulgazione e 
comunicazione scientifica tradizionale e 
digitale

 consolidamento delle attività di 
divulgazione e comunicazione scientifica 
svolta sotto forma di contributi alla 
settimana della scienza e interventi su 
media nazionali.

IST 121.000 IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante

Potenziamento della formazione dei 
dipendenti

20.0 Numero di eventi formativi organizzati e di 
dipendenti formati

Organizzazione di almeno due eventi 
formativi e formazione di circa 40 unità di 
personale

IST 121.000 IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante

Rafforzamento delle modalità di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione e potenziamento della 
comunicazione interna, della trasparenza 
dei processi e della condivisione della 
conoscenza

30.0 Creazione di un nuovo sito WEB 
dell'Istituto e di una intranet su cloud del 
CNR

Raggiungimento del 100% degli obiettivi

IST 121.000 IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante

Ristrutturazione del complesso Serre della 
Sede di Torino con ridotti consumi 
energetici

10.0 Risparmio energetico per unità di superfice l Progetto Esecutivo relativo alla 
riqualificazione dell’edificio adibito a serre 
sperimentali dell’IPSP della Sede di Torino

IST 122.000 IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine

Creazione dell'identità comunicativa (logo, 
pay-off, modulistica e tipografie 
istituzionali) e di un sito web di Istituto; 
Realizzazione e gestione (tramite gruppo 
di lavoro ad hoc) di social media 
istituzionali e delle relative policy di utilizzo;

15.0 Identità comunicativa, sito web e social 
media creati; eventi e manifestazioni 
realizzati o in itinere

Potenziamento della capacità di diffondere 
i risultati della ricerca e delle attività di 
Istituto
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IST 122.000 IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine

Creazione e diffusione, di concerto anche 
con il Consiglio di Istituto, di un manuale 
di funzionamento dell'Istituto, ad uso di 
tutto il personale

10.0 Manuale creato Razionalizzazione e semplificazione dei 
processi di gestione, e diffusione di buone 
pratiche tra il personale

IST 122.000 IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine

Definire modalità di utilizzo, anche da 
parte di terzi, delle infrastrutture, incluse 
quelle marine; Ammodernamento di 
strutture e laboratori chiave per renderli 
più efficienti e competitivi

15.0 Realizzazione degli obiettivi prefissi, nel 
rispetto delle norme dettate 
dall'emergenza Covid19 in corso e delle 
procedure emergenziali in vigore

Gestione più efficace delle infrastrutture di 
ricerca, dei laboratori e delle sedi

IST 122.000 IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine

Formazione di gruppi di lavoro ("working 
group") su aree strategiche di rilevante 
interesse per l'Istituto; Organizzazione di 
riunioni periodiche con il personale, anche 
tra sedi, per discussioni strategiche 
(almeno 10); Organizzazione della 
conferenza annuale di Istituto

15.0 Completa realizzazione di quanto previsto, 
inclusa la realizzazione della conferenza 
annuale di Istituto da svolgersi in 
videoconferenza

Maggiore coinvolgimento della rete 
scientifica nei processi decisionali e nelle 
strategie scientifiche

IST 122.000 IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine

Formazione di personale, in numero 
adeguato, per attuare efficacemente la 
normativa vigente sulla privacy

10.0 Numero persone formate (almeno una per 
Sede)

Efficace attuazione della normativa in 
vigore

IST 122.000 IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine

Istituzione di un Ufficio Progetti di Istituto 
(attraverso ri-organizzazione del 
personale già esistente e nuovi 
reclutamenti ad hoc); Realizzazione in 
house di uno strumento informatico per la 
gestione razionale dei mesi uomo del 
personale di Istituto; Consolidamento dei 
finanziamenti esterni (con un budget 
almeno uguale, o superiore, rispetto a 
quello dell'anno precedente)

20.0 Ufficio istituito; Strumento informatico 
realizzato; Euro

Potenziamento della capacità di attrarre 
risorse esterne e dell'abilità di ideare, 
scrivere e sottomettere progetti di ricerca 
vincenti

IST 122.000 IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine

Utilizzo di una porzione delle spese 
generali per attività istituzionali e di 
promozione delle attività scientifiche; 
Assegnazione premio (con annesse 
risorse finanziarie) al miglior giovane 
IRBIM; Destinazione di un budget ad 
attività scientifiche di interesse comune 
(i.e., seminari ad invito, traduzione e 
revisione di manoscritti, mobilità tra sedi o 
verso altri Istituti di ricerca)

15.0 Euro Utilizzo più razionale delle risorse 
finanziarie di Istituto e maggiore utilizzo 
delle spese generali per attività di ricerca

IST 123.000 ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale OB1 Ottimizzazione e unificazione delle 
procedure amministrative nelle 7 sedi 
dell'Istituto (in considerazione del fatto che 
ISPC nasce il 1 ottobre 2019 per fusione 
di 4 istituti).

20.0 KPI1a = numero di procedure ottimizzate / 
numero di procedure totali KPI1b = 
numero procedure unificate / numero 
procedure totali

KPI1a > 40% KPI1b > 80%

IST 123.000 ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale OB2 Incremento della conoscenza della 
rete delle procedure amministrativo-
gestionali: produzione di una Guida ai 
flussi documentali.

20.0 KPI2a: numero di procedure spiegate 
nella guida / numero di procedure totali 
KPI2b: numero di dipendenti che utilizza la 
guida (da survey online)

KPI2a: > 70% KPI2b: > 60%
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IST 123.000 ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali: 
OB3 Costituzione di gruppi di lavoro per 
aree tematiche dell'Istituto (Conoscenza, 
Conservazione, Valorizzazione, 
Infrastrutture di Ricerca, Editoria, Terza 
Missione).

20.0 KPI3a: numero dei gruppi di lavoro 
costituiti KPI3b: numero di riunione fisiche 
e/o telematiche di ciascun gruppo di 
lavoro KPI3c: redazione di linee 
strategiche per ciascuna area tematica da 
condividere con la rete tramite sistemi di 
lavoro/scrittura collaborativo, numero di 
ricercatori&tecnologi coinvolti nel 
processo / numero ricercatori&tecnologi 
totali.

KPI3a: = 6 KPI3b: = 4 KPI3c: > 50 %

IST 123.000 ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne: OB4 Istituzione di un 
Grant Office per supportare la 
partecipazione dei ricercatori e dei 
tecnologi ai bandi competitivi 
nazionali/internazionali

20.0 KPI4a: numero di riunioni virtuali/fisiche 
del Grant Office (verbali disponibili in own-
cloud per la rete) KPI4b: numero di 
progetti seguiti dal Grant Office

KPI4a: > 8 KPI4b: > 10

IST 123.000 ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale Rafforzamento della capacità di attrazione 
di risorse esterne: OB5 ncentivi e premi 
alla progettazione e alla partecipazione a 
bandi competitivi.

20.0 KPI5a: numero di progetti presentati per 
ciascuna call europea con topic CH

KPI5a > 80%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Costituzione di un gruppo di lavoro 
"Progettazione" inter-sede per il 
supporto nella presentazione, gestione 
e rendicontazione dei progetti di 
ricerca

5 Gruppo

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Creazione di un (software) database 
dedicato al monitoraggio e alla 
gestione di tutti i progetti di ricerca di 
IAS

5 Software

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Creazione di un budget dedicato alle 
attività istituzionali dell&apos;Istituto 
ricavato dal prelievo dell&apos;1% 
dai singoli progetti (spese generali)

5 GAE

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Creazione di un gruppo di lavoro 
dedicato a tutti gli aspetti di 
divulgazione scientifica e 
comunicazione di IAS

5 Gruppo di lavoro

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Creazione di un gruppo di lavoro 
dedicato alla gestione delle 
infrastrutture di ricerca 
dell&apos;Istituto e alla revisione dei 
budget dedicati

5 Gruppo di lavoro

Incremento del 100%
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IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Realizzazione di un sito in 
condivisione con gli altri Istituti 
marini del Dipartimento mediante 
realizzazione di una Landing-Page 
comune

10 Sito

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Creazione di un tariffario (per utenti 
interni ed esterni) per tutti i laboratori 
dell&apos;istituto e tipologii di misura

3 Tariffario
Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Mantenimento del budget derivante da 
progetti esterni riconosciuto per 
l&apos;anno 2019

5 Budget
Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Organizzazione attività scolastiche 
nell'ambito dell'artenzanza scuola-
lavoro per divulgazione ambito 
Biodiversità presso la sede di Capo 
Granitola 

5 Evento nazionale

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Organizzazione di un workshop di 
Istituto mediante sessioni telematiche 
di presentazione di ogni sede

10 Evento
Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Partecipazione ad almeno 15 eventi di 
divulgazione pubblica di argomenti 
scientifici inerenti le misisoni di IAS

10 Evento nazionale
Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Partecipazione al Festival della 
Scienza di Genova (vincolato 
all'emergenza COVID)

1 Evento nazionale
Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Partecipazione all&apos;evento Blue 
sea land da parte delle sedi di Capo 
Granitola e Palermo  (vincolato 
all'emergenza COVID)

1 Evento nazionale

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Stesura e monitoraggio del piano di 
rientro (emergenza covid 19) e 
gestione attività di campo e su navi 

3 Report
Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Partecipazione ad attività di ricerca  di 
particolare rilevanza strategica, 
finalizzate ad affrontare le nuove 
esigenze e questioni sollevate dalla 
diffusione del virus SARS-Cov-2 e 
dell’infezione Covid-19.

5 Progetto

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Costituzione del gruppo di 
lavoro"Plastic Marine Litter" 5 Gruppo

Incremento del 100%
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IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

costituzione del gruppo di lavoro 
costituito da un team di esperti che 
seguirà la gestione informatica delle 
sedi di istituto realizzando anche 
esperienze di innovazione digitale al 
servizio dell'amministrazione e della 
ricerca

3 Gruppo

Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Conferimento di almeno 5 associature 
con incarico di collaborazione 
strategicamente rilevanti per l'Istituto

4 Provvedimento
Incremento del 100%

IST 124.000 IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici 
e Sostenibilità in ambiente marino

Potenziamento della sede di Roma in 
termini di afferenza di personale e 
organizzazione amministrativa

10 Contratto e provvedimento
Incremento del 100%

IST 125.000 IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 
Terrestri

Assegnazione e/o organizzazione eventi 
da parte dell'Istituto

15.0 Partecipazione dell'Istituto nei comitati 
scientifici e organizzativi di eventi

Assegnazione almeno di un grande 
evento/conferenza anche da svolgersi 
negli anni successivi

IST 125.000 IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 
Terrestri

Attuazione regolamento sulla privacy e 
trasparenza dei dati

15.0 numero di riunioni con il personale 
relativamente alla formazione del 
personale sul tema e assegnazione regole 
informatiche per tutti gli utenti

tutti i computer di istituto mappati e 
assegnati con regole 
amministratore/utente, almeno una 
riunione informativa per il personale 
riguardo alla tematica

IST 125.000 IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 
Terrestri

Efficientamento amministrativo tra le sedi 
e condivisione documentazione

20.0 Efficientamento cloud di condivisione 
documenti/dati e numero di riunione 
amministrative organizzate

Almeno 2 riunioni del personale amm.vo 
anche da remoto e frequente scambio di 
informazioni tramite cloud/email con 
gruppi di personale

IST 125.000 IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 
Terrestri

Efficiente gestione degli overheads 15.0 Riutilizzo residui per le spese cogenti, per 
ammodernamento strutture/strumenti e 
per far fronte all'emergenza sanitaria

Re-investimento di almeno una piccola 
quota di overheads

IST 125.000 IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 
Terrestri

Mantenimento finanziamenti esterni 
acquisiti

15.0 Ammontare dei finanziamenti acquisiti Budget almeno uguale o superiore a 
quello dell'anno precedente

IST 125.000 IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 
Terrestri

Potenziamento capacità di 
disseminazione interna/esterna, scambio 
informazioni e visibilità dell'istituto

20.0 Individuazione responsabile della 
divulgazione, numero di news sul sito ed 
email circolate nelle mailing list di Istituto 
e stakeholders raggiunti

Responsabile nominato, numero di news 
sul sito email circolate e stakeholders 
raggiunti in numero sempre crescente

IST 126.000 ISTP Istituto per laScienza e Tecnologia dei 
Plasmi

Aggiornamento sito web del nuovo Istituto 
ISTP

20.0 A seguito della recente istituzione 
dell’Istituto, verrà predisposto il nuovo sito 
web dell’Istituto per presentare la nuova 
struttura, il personale e le attività di ISTP

Versione statica del sito web in fase 
preliminare con le principali informazioni. 
Sviluppo della versione successiva con 
riorganizzazione grafica e dei contenuti 
per promuovere ed evidenziare le sinergie 
interne e la diversificazione, superando 
ove possibile la struttura per sedi.
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IST 126.000 ISTP Istituto per laScienza e Tecnologia dei 
Plasmi

Efficace attuazione dei processi della 
normativa sulla privacy

20.0 Realizzazione di un modello organizzativo 
per la privacy. Promozione della 
formazione del personale coinvolto nel 
trattamento dati personali.

Adempimento agli obblighi della normativa 
sulla privacy cosi' come previsto dal CNR. 
Informazione e formazione del personale 
coinvolto nel trattamento dei dati personali 
relativamente alla documentazione. 
Organizzazione di almeno una riunione 
annuale di Istituto sul tema

IST 126.000 ISTP Istituto per laScienza e Tecnologia dei 
Plasmi

Organizzazione territoriale e gestione dei 
processi amministrativi e dei servizi di 

25.0  Procedure amministrative e gestionali 
condivise e uniformi per tutte le sedi. 

Informazione al personale sui processi 
amministrativi e sulla gestione dei 

IST 126.000 ISTP Istituto per laScienza e Tecnologia dei 
Plasmi

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali

25.0 A seguito della recente istituzione 
dell’Istituto, in cui si sono fusi IGI, IFP e 
parte di Nanotec Bari, si propone: i) 
un’organizzazione scientifica dell’istituto 
per favorire maggiormente il 
coinvolgimento del personale nei processi 
decisionali; ii) di tenere con regolarità 
seminari scientifici interni per facilitare 
l’integrazione e la cooperazione tra le 
sedi; iii) di fare pieno uso dello sharepoint 
ISTP e dei minisiti interni per la diffusione 
delle informazioni e il coinvolgimento del 
personale nei processi scientifici, 
gestionali e decisionali.

 Riunioni del Consiglio di Istituto con 
cadenza regolare, almeno ogni 2 mesi. 
Almeno 1 riunione con tutto il personale 
dell’Istituto e almeno 1 incontro col 
personale delle sedi. Riunioni con i 
responsabili dei progetti e dei laboratori 
per programmare le attività. 
Comunicazione sistematica con la 
Responsabile di Sede Secondaria e con 
Consorzio RFX. Numero di seminari 
interni > 10

IST 126.000 ISTP Istituto per laScienza e Tecnologia dei 
Plasmi

Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione

10.0  Iniziative di divulgazione scientifica Articoli e interventi divulgativi

IST 127.000 ISP Istituto di Scienze Polari Consolidamento risorse finanziare 
dell'istituto

20.0 numero di accordi 5 accordi per il ribaltamento dei fondi dei 
progetti dei ricercatori afferiti in ISP dagli 
istituti di provenienza

IST 127.000 ISP Istituto di Scienze Polari Formazione del personale in merito 
all'attuazione della normativa sulla privacy

5.0 Numero di persone formate Formazione di almeno una persona per 
sede e nomina di un responsabile interno 
d'istituto

IST 127.000 ISP Istituto di Scienze Polari Potenziamento attività di comunicazione e 
diffusione dei risultati della ricerca al 
grande pubblico

10.0 atto di nomina e numero di eventi nomina di un referente per la 
comunicazione ed almeno 20 eventi tra 
mostre, Festival della Scienza, Notte 
europea dei Ricercatori, lectures, e 
presentazione missione e attività istituto in 
ambito di rappresentanza istituzionale

IST 127.000 ISP Istituto di Scienze Polari Potenziamento attività di comunicazione e 
diffusione dei risultati della ricerca al 
grande pubblico

10.0 sito web e logo istituto Creazione del logo e del sito web 
dell'Istituto
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IST 127.000 ISP Istituto di Scienze Polari Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali

10.0 istituzione di un gruppo di lavoro "Rete 
Polare del CNR"

Gruppo di Lavoro per l'armonizzazione 
delle attività polari svolte in ISP e negli 
altri Istituti CNR, presieduto dal direttore 
ISP e composta da ricercatori ISP e da 
ricercatori provenienti dagli altri Istituti in 
cui si svolgono ricerche polari

IST 127.000 ISP Istituto di Scienze Polari Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nei processi decisionali 
mediante aggiornamento del personale 
sull'attività gestionale-amministrativa-
contabile con sessione specifica nel corso 
del meeting annuale di istituto

10.0 compilazione questiionario di valutazione 
dopo ogni sessione informativa

Superamento di almeno il 60% di risposte 
corrette

IST 127.000 ISP Istituto di Scienze Polari Razionalizzazione dell'organizzazione e 
gestione dell'Istituto

20.0 numero di accordi 6 accordi per la cessione di spazi, 
strumenti e altri beni/arredi dei ricercatori 
ISP con i direttori degli istituti di 
provenienza

IST 127.000 ISP Istituto di Scienze Polari Razionalizzazione dell'organizzazione e 
gestione delle infrastrutture dell'Istituto 
(laboratori e siti osservativi)

15.0 Tariffario per i laboratori e Report per i Siti 
Osservativi

Verrà prodotto un tariffario unico per tutte 
le sedi con i costi dei servizi di analisi di 
laboratorio per utenti interni ed esterni. 
Verrà prodotto un report comprendente 
l'analisi dei punti di forza e di criticità 
relativi alla gestione di tutti i siti osservativi 
dell'istituto

IST 128.000 IRIB Istituto per la Ricerca e l'Innovazione 
Biomedica

Attività di Comunicazione e Outreach N° 
di Iniziative di Public Engagement (es 
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff 
di istituto, seminari divulgativi, 
partecipazioni dello staff di istituto a 
trasmissioni radio o televisive a livello 
nazionale partecipazioni attive a incontri 
pubblici organizzati da altri soggetti

20.0 N° di convenzioni/iniziative per alternanza 
scuola-lavoro N° interviste pubblicate sulla 
stampa Nuova versione del sito internet di 
istituto

Almeno 2 iniziative di public engagement 
nel periodo di valutazione Almeno 1 
convenzione attivata Almeno 12 
comunicati stampa nel periodo di 
valutazione Sviluppo di un nuovo sito 
internet

IST 128.000 IRIB Istituto per la Ricerca e l'Innovazione 
Biomedica

Formazione all'interno dell'Istituto 20.0 Retreat di Istituto Programmazione 
seminari scientifici esterni Data Club N° 
schede individuali di formazione raccolte

1 retreat di istituto Almeno 6 seminari con 
conferenzieri esterni Almeno 12 data club 
Schede di formazione raccolte almeno il 
70%

IST 128.000 IRIB Istituto per la Ricerca e l'Innovazione 
Biomedica

Gestione amministrativa. Procedure di 
acquisti

20.0 Sviluppo di procedure online per la 
gestione degli ordini Creazione di gruppi 
di lavoro per la semplificazione delle 
procedure Creazione di gruppi di lavoro 
per la gestione dei progetti omogenea 
nelle diverse sedi di istituto Ordini 
cumulativi

Almeno 1 protocollo automatico di 
supporto per la gestione delle procedure 
Almeno 1 gruppo di lavoro per la 
semplificazione delle procedure Almeno 1 
gruppo di lavoro per la gestione dei 
progetti omogenea nelle diverse sedi di 
istituto Attivazione di almeno 3 freezer 
programs

IST 128.000 IRIB Istituto per la Ricerca e l'Innovazione 
Biomedica

Gestione dei dati personali 20.0 Creazione di gruppi di lavoro Documenti di 
Gestione dei dati personali Corsi di 
formazione

Almeno un gruppo di lavoro Almeno 2 
documenti di istruzioni per la gestione dei 
dati personali Almeno 1 corso di 
formazione
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IST 128.000 IRIB Istituto per la Ricerca e l'Innovazione 
Biomedica

Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'istituto. 
Promozione di iniziative interne (gruppi di 
lavoro, brainstorming etc) di 
autovalutazione gestionale e scientifica. 
Sensibilizzazione del personale su 
tematiche legate al miglioramento della 
performance e al miglioramento della 
qualità della gestione all'interno dell'istituto 
(Total Quality Management o altre 
metodologie di management)

20.0 N° di gruppi di lavoro attivati N° riunioni 
del CdI N° Riunioni con i responsabili di 
laboratorio e gruppi di ricerca N° Riunioni 
con il personale N° Report di 
autovalutazione delle attività scientifiche

Almeno 2 gruppi di lavoro Almeno 2 
riunioni del Consiglio di Istituto per l'anno 
di valutazione Almeno 2 riunioni con il 
personale responsabile di laboratori e 
gruppi di ricerca per l'anno di valutazione 
Almeno 1 riunione di tutto il personale di 
istituto per l'anno di valutazione Almeno 1 
report di autovalutazione delle attività 
scientifiche

IST 129.000 IGSG Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi 
Giudiziari

Con riferimento alla efficace attuazione 
della normativa sulla privacy, ricognizione 
dei processi e delle tipologie dei dati trattati

20.0 Processi mappati/processi totali 100% dei processi mappati

IST 129.000 IGSG Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi 
Giudiziari

Con riferimento alla efficace gestione 
delle infrastrutture di ricerca, 
efficientamento della infrastruttura 
documentaria "Banca dati DoGi - Dottrina 
Giuridica" creata e gestita dall'IGSG.

50.0 Costi/benefici mantenimento Riduzione dei costi di produzione dei 
documenti inseriti nella Banca dati DoGi a 
fronte dell'incremento del loro numero.

IST 129.000 IGSG Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi 
Giudiziari

Progetto, elaborato con la partecipazione 
del personale, del nuovo sito web 
dell'Istituto, che raccoglierà e amplierà i 
contenuti originariamente presenti nei siti 
dell'ITTIG e dell'IRSIG

30.0 Progetto elaborato Creazione e diffusione del nuovo sito web 
dell'Istituto, che raccoglierà e amplierà i 
contenuti originariamente presenti nei siti 
dell'ITTIG e dell'IRSIG

IST 130.000 IBBC Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare Potenziamento del coinvolgimento della 
rete scientifica nella gestione dell'Istituto

40.0 A seguito della recente fusione degli 
Istituti IBP e IBCN, confluiti nel nuovo 
Istituto IBBC, verrà proposta una fase di 
riorganizzazione dell'Istituto, in modo da 
poter avere un maggior coinvolgimento 
del personale nella gestione delle attività 
di Istituto. Per fare questo sarà necessario 
promuovere tutte le attività che saranno 
ritenute necessarie alla promozione di 
iniziative interne come la formazione di 
gruppi di lavoro specifici, attività di 
autivalutazuone gestionale e scientifica e 
promozione delle iniziative di 
riorganizzazione amministrativa. Verranno 
promosse attività riguardanti la istituzione 
di: 3 gruppi di lavoro su specifiche 
competenze; 4 riunioni con il Consiglio di 
istituto; 3 riunioni con i Responsabili di 
laboratori e gruppi di Ricerca per 
programmare le attività dell'Istituto per 
l'anno 2020; 2 Riunioni con tutto il 
personale dell'Istituto.

I risultati attesi sono : La costituzione di 
almeno 1 gruppo di lavoro su specifiche 
competenze; Almeno 2 riunioni con il 
Consiglio di istituto per l'anno di 
valutazione; Almeno 2 riunioni con i 
Responsabili di laboratori e gruppi di 
Ricerca per programmare le attività 
dell'Istituto per l'anno 2020; Almeno 1 
riunione con tutto il personale dell'Istituto.
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IST 130.000 IBBC Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare Potenziamento delle politiche di diffusione 
dei risultati della ricerca e di 
comunicazione

35.0 L'Istituto di nuova costituzione, ha la 
necessità di riorganizzare una politica di 
diffusione dei risultati e di comunicazione. 
Tra le più importanti iniziative, si rende 
necessario: rilascio di una versione del 
sito web dell'Istituto di nuova costituzione, 
per rendere più agevole la comunicazione 
verso l'esterno; preparazione di una 
brochure dell'Istituto che offra una 
panoramica sulle attività di ricerca e sul 
valore delle infrastrutture; una conferenza 
di Istituto in grado di offrire a tutto il 
personale la possibilità di interscambio 
sulle attività do collabiorazioni potenziali.

Formulazione e attivazione di almeno uno 
strumento di comunicazione perla 
disseminazione delle attività dell'Istituto di 
nuoiva costituzione.

IST 130.000 IBBC Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare Razionalizzazione degli spazi a 
disposizione del personale. Lo spazio nei 
laboratori nelle due sedi di Napoli e Roma 
è scarsamente razionalizzato a causa 
della presenza di strumenti e la mancanza 
di spazi in cui concentrare strumenti 
obsoleti utilizzabili in parte solo come 
pessi di ricambio

25.0 Organizzazione e attrezzatura di uno 
spazio disponibile in un edificio 
parzialmente utilizzato del Campus di 
Monterotondo, sede secondaria 
dell'Istituto. Procedura per l'espletamento 
dell'Inventario degli strumenti e del 
materiale di consumo immagazzinato in 
modo da ottenere un catalogo accessibile 
a tutto il personale delle due sedi del 
materiale immagazzinato. 
Riorganizzazione degli spazi dei laboratori 
e concentrazione degli strumenti comnui 
in aree accessibili da tutto il personale, in 
modo da liberare i laboratori da 
attezzatura ingombrante (frigoriofer, -80°, 
ecc.)

Razionalizzazione degli spazi per le 
attività di laboratorio con un aumento del 
10 % degli spazi attualmente disponibili 
nella sede di Napoli e/o Monterotondo, 
con concentrazione delle apparecchiature 
di uso comune in spazi dedicati.

IST 131.000 IBE Istituto per la BioEconomia PERSONE: Ottimizzazione delle risorse 
umane e delle conoscenze interne ad IBE, 
armonizzazione dei due Istituti (IBIMET e 
IVALSA) confluiti in IBE e della missione 
scientifica: creazione di gruppi di lavoro 
tematici inter e intra-sedi, bilanciamento 
tra sede principale e sedi secondarie 
tramite aggregazione delle conoscenze 
all'interno delle 6 aree tematiche 
individuate nello statuto e della 7 area 
"terza missione".

45.0 KPI 1- Aumento dei contatti e delle 
conoscenze tra ricercatori e sedi. 
Passaggio da incontri informali e 
conoscitivi a incontri strutturati tra 
ricercatori anche in presenza del Direttore. 
KPI 2 - Concretizzazione della formazione 
di gruppi di lavoro tematici per individuare 
e focalizzare risorse, conoscenze 
possibilita'progettuali /ricerche strategiche 
nel settore della bioeconomia, e creazione 
massa critica.

KPI 1: Da 100 incontri (verificatisi dal 1 
giugno al 3 dicembre 2019) a 200. KPI 2: 
Passaggio da 1 gruppo strutturato a 7 
gruppi strutturati
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IST 131.000 IBE Istituto per la BioEconomia PROGETTAZIONE E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO : facilitazione dei legami 
tra ricerca in bioeconomia , pubblica 
amministrazione e industria (food, no 
food, legno). Potenziamento del 
trasferimento tecnologico collegato alle 
forti valenze che la Bioeconomia ha sulle 
filiere produttive e sulle capacità di 
crescita del Paese, massimizzazione delle 
competenze tradizionalmente presenti in 
IBE nel rispetto e nella creazione di una 
visione innovativa - e condivisa- delle 
tematiche di studio e di ricerca. Ric

25.0 KPI 1. Costituzione di due laboratori 
strutturati (a): Legno Lab e (b): LaMMa 
Lab). Per: (a) fornire base scientifica allo 
sviluppo dell'industria nazionale del legno 
e per migliorare il collegamento tra la 
produzione legnosa nazionale e l'industria 
(b) supportare la ricerca IBE con strumenti 
meteorologici e climatici per la 
progettazione territoriale, la sostenibilità 
delle produzioni, la gestione delle risorse 
anche per i settori di trasporto, turismo, 
sport, energia, qualità dell ' ambiente 
rurale, urbano, periurbano.

KPI 1- Da 0 laboratori a 2

IST 131.000 IBE Istituto per la BioEconomia RISORSE: miglioramento dell'uso delle 
risorse, del personale tecnico e dei 
laboratori. Dalla fusione di IVALSA e 
IBIMET sono risultati disponibili ad IBE 
numerosi laboratori, tecnici e risorse 
strumentali, il cui miglior uso è 
fondamentale per uno sviluppo armonico 
e una crescente qualificazione delle 
attività di ricerca.

30.0 KPI 1- Potenziamento Ufficio IT costituito 
nel 2019 per la ottimizzazione della 
gestione delle risorse numeriche, Big 
Data, IoT, modellistiche. KPI 2- Aumento 
della fruizione dei laboratori presenti nelle 
diverse sedi; . Sharing della conoscenza e 
condivisione per ottimizzare capacità 
interne e evitare competizioni-outsourcing; 
Trasferimento delle capacità di lavoro da 
ricercatori "senior" a ricercatori "junior". 
KPI 3 - reintegro di alcune risorse rese 
disponibili dalle strutture ora in IBE per 
l'ottimizzazione delle risorse tecniche 
interne.

KPI 1- Da 6 tecnici impiegati in media in 
ufficio IT per 30% a 6 tecnici impegnati 
per 50%. KPI 2- Aumento fruizione dei 
laboratori da 2-3 persone in media a 4 per 
laboratorio. IKPI 3: Riduzione tempo-
uomo offerto ad altri Istituti (anche extra 
DISBA) da 15 mesi uomo a 10.

IST 132.000 SCITEC Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 
"Giulio Natta"

Conferenza di Istituto. Organizzazione di 
un evento pubblico che coinvolga tutto il 
personale e che permetta di presentare 
SCITEC agli stakeholders, lombardi 
(Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, 
Università lombarde, ...) e non 
(Federchimica, Federfarma, ...)

40.0 ESTERNO ed INTERNO. Tutto il 
personale dell'Istituto ; Stakeholders 
esterni

Realizzazione dell'evento a Milano nella 
prima metà del 2020. Ricordo che l'Istituto 
di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio 
Natta" (SCITEC) é stato costituito a partire 
dal 1 ottobre 2019. E' doverosa e 
necessaria una sua presentazione 
pubblica.

IST 132.000 SCITEC Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 
"Giulio Natta"

Consiglio di Istituto: elezione dei 
rappresentanti del personale, decreto di 
nomina, verbali prime due riunioni

25.0 FUNZIONE GESTIONALE. Personale 
coinvolto: in accordo con lo statuto e il 
Regolamento di Funzionamento del CNR

Insediamento e operatività del Consiglio di 
Istituto d SCITEC. Ricordo che l'Istituto di 
Scienze e Tecnologie Chimiche "Gilio 
Natta" (SCITEC) é stato costituito a partire 
dal 1 ottobre 2019. E' da poco iniziato il 
processo di selezione e nomina del 
Direttore. Attualmente la Direzione è 
garantita da un facente funzioni.
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IST 132.000 SCITEC Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 
"Giulio Natta"

Sito WEB di Istituto. a) Attivazione del sito 
web: www.scitec.cnr.it b) Nomina di 
referenti per l'aggiornamento continuo del 
sito.

25.0 ESTERNO ed INTERNO. Contributo da 
parte di tutti il personale di SCITEC.

Realizzazione di un Sito WEB di Istituto 
condiviso da tutte le sedi SCITEC. 
Ricordo che l'Istituto di Scienze e 
Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" 
(SCITEC) é stato costituito a partire dal 1 
ottobre 2019 e quindi non esiste un sito 
web dell'Istituto

IST 132.000 SCITEC Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 
"Giulio Natta"

Terza Missione. Identificazione e nomina 
del responsabile SCITEC per le attività di 
comunicazione

10.0 Terza MISSIONE E INTERNO. Atto di 
nomina del responsabile SCITEC per le 
attività di comunicazione

Efficiente e puntuale trasferimento di 
notizie di interesse per il personale 
SCITEC. Efficiente presentazione delle 
attività dell'Istituto attraverso l'utilizzo dei 
social media
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