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DIREZIONE GENERALE 

 
 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST 
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PRIVATI  

FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE CANDIDATURE  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FAIR  

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, in qualità di 
Soggetto Proponente del Partenariato Esteso FAIR (“Future Artificial Intelligence Research”) nell’ambito 
dell’Avviso per la Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” (Avviso MUR n. 341 del 15/03/2022), 

INTENDE SELEZIONARE 

con la presente Call for Expression of Interest (d’ora in avanti CEI) soggetti privati, impegnati in attività di ricerca 
nel settore dell’Intelligenza Artificiale, riconosciuti come altamente qualificati, per la definizione delle 
candidature per la partecipazione alla Fondazione “Future Artificial Intelligence Research”) (nel seguito anche 
detta Fondazione), secondo le modalità di seguito specificate. 

Premessa  
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito dell’Avviso MUR, ha presentato la proposta FAIR (“Future 
Artificial Intelligence Research”) in qualità di Soggetto proponente per la creazione di un partenariato esteso 
relativo all’area tematica 1 – Intelligenza Artificiale: Aspetti Fondazionali (Allegato 1).  
 
L’iniziativa è finalizzata a sviluppare l’Intelligenza Artificiale del futuro contribuendo ad affrontare le domande 
di ricerca, le metodologie, i modelli, le tecnologie, e anche le regole etiche e legali, per costruire sistemi di 
Intelligenza Artificiale capaci di interagire e collaborare con gli umani, di percepire e agire all'interno di contesti 
in continua evoluzione, di essere coscienti dei propri limiti e capaci di adattarsi a nuove situazioni, di essere 
consapevoli dei perimetri di sicurezza e fiducia, e di essere attenti all'impatto ambientale e sociale che la loro 
realizzazione ed esecuzione può comportare. 
 
Come previsto dall’Avviso MUR, il partenariato esteso deve essere organizzato con una struttura di governance 
di tipo Hub&Spoke. In particolare, l’Hub è il soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della gestione del 
Partenariato esteso. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di soggetto proponente del Partenariato 
Esteso “Future Artificial Intelligence Research” si è impegnato alla costituzione dell’Hub in forma stabile non 
temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica.  
 
L’Hub rappresenta il referente unico per l’attuazione del Partenariato esteso nei confronti del MUR. Svolge 
esclusivamente le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, riceve le tranche di 
agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro 
affiliati. 
 
Il Partenariato esteso, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, 
nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, attiverà dei Bandi a cascata, consistenti in 
procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica per la concessione di finanziamenti per attività 
di ricerca e per l’acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione. Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso 
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MUR n. 341 del 15/03/2022, l’accesso ai bandi a cascata è riservato a soggetti esterni al Partenariato esteso. 
Non è invece consentita la partecipazione a bandi a cascata ai Soggetti che all’interno del partenariato 
ricoprano il ruolo di Hub, Spoke, Affiliato. 
 
Art. 1 – Finalità  
La Proposta progettuale FAIR – Codice proposta PE0000013 è stata ammessa alla fase negoziale e pertanto il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche deve procedere alla costituzione dell’Hub in forma stabile, forma che è stata 
identificata nella fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal 
Codice Civile e leggi collegate.  

 
L’Hub di FAIR è costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il 
coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti Pubblici Territoriali e di altri soggetti 
pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. Ai sensi dell’art. 4, comma 6 dell’Avviso 
MUR n. 341 del 15/03/2022, le Università statali e gli Enti Pubblici di Ricerca individuano la maggioranza dei 
componenti degli organi di governo dell’Hub. 

 
Con la presente CEI, il CNR, insieme ai Fondatori pubblici della Fondazione FAIR– intende selezionare soggetti 
privati altamente qualificati, a livello nazionale ed internazionale, che svolgono attività di ricerca nel settore 
dell’Intelligenza Artificiale e con almeno una sede operativa sul territorio nazionale e che siano interessati a 
partecipare alla costituenda Fondazione FAIR. 

Una volta costituita, la Fondazione FAIR, attraverso la creazione e gestione dell’ecosistema FAIR, si potrà 
avvalere della collaborazione e del supporto di altri enti, pubblici e privati, seppure non inclusi direttamente 
nella costituenda Fondazione, quali associazioni di categoria, parti sociali o altri soggetti operanti nei settori di 
interesse.  

Art. 2 – Soggetti invitati a presentare la manifestazione di interesse  
Possono presentare la manifestazione di interesse soggetti privati, incluse le imprese, altamente qualificati, 
con almeno una sede operativa sul territorio nazionale, che svolgono attività di ricerca ed innovazione nel 
settore dell’Intelligenza Artificiale. 
 
Le imprese, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

1. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;  
2. avere almeno una sede operativa in Italia. 

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.5 comma 4) del D.M. 1314 del 14 dicembre 2021, le imprese 
non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

a) rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come 
illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

b) trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (UE) 
n. 651/20141 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese 
non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii. 

c) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di 
finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all’emanazione di specifici provvedimenti di 
emergenza volti all’introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;  

d) fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura 
concorsuale.  
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Le imprese devono, inoltre, essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti specifici previsti dalla normativa 
europea o nazionale di riferimento per l’esercizio della propria attività. 

Tra le imprese, visto il ruolo che l’Hub deve svolgere, sarà data priorità alle imprese medie e grandi.  

Art. 3 – Modalità di partecipazione alla selezione  
Al fine di rendere più semplice la partecipazione è lasciata facoltà ai partecipanti di fornire le informazioni 
richieste nei formati preferiti purché vengano rese disponibili tutte le informazioni necessarie per la 
valutazione. Gli Allegati n. 2-3 sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo.  
 
I soggetti interessati alla selezione devono presentare i seguenti documenti: 

1. istanza di partecipazione alla CEI, sottoscritta dal legale rappresentante (Esempio: Allegato n. 2); 
2. DSAN contenente i requisiti di ammissibilità delle imprese, sottoscritta dal legale rappresentante 

(Esempio: Allegato n. 3); 
3. scheda di presentazione dell’Ente/Azienda contente i requisiti di cui all’art. 4 (Allegato 4). 

 
La documentazione dovrà̀ essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2022 al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it e cc: 
protocollo.iit@pec.cnr.it 
 
Dovrà̀ inoltre riportare il seguente oggetto:  
AVVISO PNRR: CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST- PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FAIR. 

L’invio della domanda comporta l’accettazione integrale di tutte le regole della presente call.  

Il CNR si riserva di richiedere alle imprese selezionate in base a questa Call, ulteriori informazioni e/o 
documenti necessari per finalizzare la loro partecipazione alla Fondazione. 

Art. 4 - Criteri di valutazione delle istanze  
Nella valutazione delle istanze si terrà conto dei seguenti criteri:  

1. quantità, qualità e rilevanza del personale destinato ad attività di ricerca, con particolare riferimento 
all’IA; 

2. presenza di laboratori di ricerca sul territorio nazionale; 
3. congruità̀ e adeguatezza delle competenze e delle esperienze maturate dall’Ente/impresa negli ambiti 

tematici di cui all’Allegato 1; 
4. coordinamento progetti di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti all’Intelligenza 

Artificiale; 
5. esperienze di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati in collaborazione con centri universitari 

e di ricerca nazionali e/o internazionali; 
6. brevetti ovvero di diritti di proprietà̀ industriale inerenti allo sviluppo di Key Enabling Technologies; 
7. attività formative nel settore della Intelligenza Artificiale.  

Il CNR, in accordo con i partner pubblici di cui all’art.1 del presente Avviso, si riserva di non considerare 
eventuali proposte che siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell’Iniziativa FAIR o che possano 
arrecare pregiudizio o danno all’immagine del partenariato stesso. Inoltre, la pubblicazione della presente Call 
for Expression of Interest e la ricezione delle istanze non comportano alcun obbligo o impegno del CNR di dare 
corso alla procedura nei confronti dei soggetti che manifestano interesse e/o eventuali diritti nei confronti del 
CNR che si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla procedura e di sospendere, interrompere 
e/o modificare i relativi termini e condizioni, senza che le parti che abbiano manifestato interesse possano 
opporre alcuna pretesa per il rimborso, il risarcimento di danni o indennizzi o per qualsiasi altra ragione, anche 
in relazione ad eventuali spese sostenute in relazione alla partecipazione alla procedura.  
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Art. 5 – Richieste di informazioni  
Eventuali richieste chiarimenti potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: marta.rapallini@cnr.it 
 
Art.6 – Pubblicità̀  
La presente Call for Expression of Interest viene pubblicata nella sezione URP del sito CNR, www.urp.cnr.it. 
 
Art. 7 – Trattamento dati personali 
Tutti i dati personali di cui questa Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento 
verranno trattati nel rispetto  del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), nella forma novellata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché ai sensi della 
disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell’art.22 del Regolamento(UE) 
2021/241 e non costituiranno oggetto di diffusione a terzi e potranno essere comunicati o resi accessibili, 
esclusivamente per le finalità illustrate nel presente procedimento e alle condizioni previste dalla legge, come 
dettagliatamente riportato nell’informativa allegata (All.6) resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 
2016/679 - RGPD. 
  
Art. 8 – Norma Finale  
Per tutto quanto non previsto nella presente Call for Expression of Interest si rinvia alla normativa richiamata 
nell’Avviso MUR citato in premessa. 

Allegati: 

1. Documento “Partenariato Esteso FAIR - Abstract”; 
2. Domanda di partecipazione; 
3. DSAN Requisiti di ammissibilità delle Imprese; 
4. Scheda di presentazione dell’Ente/Azienda contente i requisiti di cui all’art. 4; 
5. Statuto della Fondazione FAIR; 
6. Informativa trattamento dati ex art.13 Regolamento (UE) n. 2016/679-RGPD. 

http://www.urp.cnr.it/
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