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CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI 

E PRIVATI FINALIZZATA AD INTEGRARE LE COMPETENZE DELLA 
INFRASTRUTTURA DI RICERCA ISIS@MACH ITALIA (IM@IT) SUI MATERIALI 

COMPLESSI 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, in qualità di 

Soggetto Proponente del progetto “INFRASTRUTTURA DI RICERCA ISIS@MACH ITALIA (IMI)” 

nell’ambito dell’Avviso pubblico del MUR Avviso n. 3264 del 28-12-2021, Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da 

finanziare nell’ambito del PNRR (Avviso MUR n.3264 del 28.12.2021 – d’ora in avanti Avviso MUR CN), 

premesso che il progetto “INFRASTRUTTURA DI RICERCA ISIS@MACH ITALIA (IM@IT)” è una 

iniziativa realizzata assieme a Università degli Studi di Firenze (UNIFI), Università degli Studi Milano 

Bicocca (UNIMIB), Università degli Studi Tor Vergata di Roma (UNITOV), in qualità di co-proponenti, 

con la presente Call for Expression of Interest (d’ora in avanti CEI)  

 

INTENDE SELEZIONARE 
 

soggetti pubblici e/o privati al fine di integrare le competenze dei proponenti, secondo le modalità 

di seguito specificate. 

Premessa  
Il CNR, nell’ambito dell’Avviso MUR IR, in qualità di Soggetto riconosciuto capofila della 

infrastruttura di ricerca ISIS@MACH ITALIA, intende presentare la candidatura per l’intervento “i. 

potenziamento di IR”. In particolare, il progetto è finalizzato al potenziamento e al 

rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e di laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo 

sviluppo di programmi e di attività di ricerca, nonché a favorire la nascita e la crescita di iniziative 

imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), anche 

attraverso la formazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, avendo specifico riferimento 

al passaggio “dalla ricerca al business”.  

Art.1 Finalità 

Ai fini di cui alla premessa, l’obiettivo è l’individuazione di soggetti altamente qualificati 
potenzialmente in grado di integrare le competenze già in essere nella compagine proponente. 

 

Art. 2 Ambiti di interesse 

Requisito fondamentale è che i soggetti interessati siano altamente specializzati in uno o più dei 

seguenti ambiti: 

● organizzazione e coordinamento di attività di formazione rivolte ad aziende, ricercatori e/o 

professionisti, in presenza o a distanza, con sedi prestigiose e attrezzate per svolgere le 

stesse; 
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● attività di alta formazione presso strutture museali e di ricerca nell'ambito del restauro e 
della conservazione del patrimonio culturale; 

● attività di formazione e di ricerca e sviluppo, principalmente indirizzate ai seguenti settori: 

nutraceutico, farmaceutico, cosmetico, salute, benessere della persona, agroalimentare, 

formulazioni, energia, ingegneria verde, elettronico, aerospaziale, aeronautico, 

climatologia, ambiente, sostenibilità; 

● attività di formazione e di ricerca e sviluppo nel campo della caratterizzazione di materiali 

complessi; 

● attività di alta formazione su temi trasversali, quali management di sistemi complessi, cyber 

security e comunicazione della ricerca; 

● comunicazione, intesa come disseminazione e cross-fertilization, e attività di spin-in e spin-

off per affermare e consolidare la sinergia tra la ricerca e il mondo imprenditoriale, con una 

particolare attenzione al mondo delle PMI e delle start-up. 

 

 
Art. 3 - Criteri di valutazione delle istanze 
La valutazione delle istanze sarà basata sull’expertise negli ambiti di interesse di IM@IT riportati 
all’art.2. 

 

 
Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature 
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione al 

progetto entro e non oltre il 23.02.2022 mediante invio di 

• Istanza-di-partecipazione (Allegato 2), 

• Expertise (Allegato 3). 

all’indirizzo di posta elettronica direzione.generale@cnr.it 

 

 

 

Art. 5 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.4) resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - RGPD. 
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