
 
 
 

BANDO PER L’ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DELLA 
JOINT RESEARCH UNIT (JRU) IBISBA-IT 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080 
del 19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018; 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 
Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
in vigore dal 1° marzo 2019; 
 
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, Decreto del Presidente del 
CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 
2005 (Suppl. Ordinario n. 101); 
 
Visto il provvedimento n. 000011 del 23 marzo 2012 prot. 0019993 con il quale viene istituito il 
Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari; 
 
Visto il provvedimento del direttore generale del CNR n. 126 del 28 dicembre 2020 con il quale viene 
conferito al dott. Sabato D’Auria l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-
Agroalimentari (DiSBA) a decorrere dal 1° febbraio 2021 per la durata di quattro anni; 
 
Visto il Piano Triennale di Attività del CNR 2019-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 329 del 19 dicembre 2019; 
 
Visto l’Accordo per la costituzione e il funzionamento di una rete nazionale di health & food tramite 
una Joint Research Unit (JRU) denominata Industrial Biotechnology Innovation and Syntetic Biology 
Acceleration – IBISBA-IT del 24 luglio 2019;  
 
Considerato che l’attività di IBISBA-IT è volta a rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo 
delle biotecnologie industriali; 
 
Tenuto conto che IBISBA-IT promuove, coordina e facilita l’adesione Italiana a EU-IBISBA, 
favorendo un’ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e ottimali ritorni degli 
investimenti del nostro Paese, nonché coinvolgendo anche rilevanti portatori di interesse. 
 
Tenuto conto dell’alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca sulle biotecnologie 
industriali e il suo ruolo nell’agenda politica internazionale e l’importanza di rafforzare la ricerca 
scientifica in quest’area tematica interdisciplinare; 
 
Preso atto che il finanziamento complessivo a disposizione del presente bando è pari a 125.000,00 
Euro del Progetto DBA.AD003.194 IBISBA; 



 
  

dispone 
 

 
Articolo 1 

Finalità del bando 
 

Il presente bando disciplina le procedure per il finanziamento di proposte destinate all’accesso alle 
infrastrutture di ricerca della Joint Research Unit (JRU) IBISBA-IT. 
L’accesso alle infrastrutture di IBISBA-IT (www.ibisba.it) è finanziato sulla base della presentazione 
di proposte progettuali che rispondano a un chiaro obiettivo scientifico e/o affrontino una sfida 
tecnologica nel settore delle biotecnologie industriali. 
Saranno selezionate fino a cinque proposte progettuali per un finanziamento massimo di 25.000,00 
euro ciascuna. 
 

Articolo 2 
Soggetti ammissibili 

 
Ai fini del presente bando sono ammessi a presentare proposte esclusivamente i ricercatori e i 
tecnologi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (a tempo indeterminato o a tempo determinato). 
Ciascun ricercatore/tecnologo potrà presentare/partecipare ad una sola proposta, sia individualmente 
sia in forma congiunta con altri ricercatori/tecnologi afferenti allo stesso istituto 
I ricercatori/tecnologi a tempo determinato potranno presentare/partecipare alla proposta solo se il 
rapporto di lavoro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche permarrà per tutta la durata del progetto. 
 

Articolo 3  
Caratteristiche delle proposte 

 
Le proposte dovranno includere una descrizione dell’eccellenza scientifica/tecnologica e dell’impatto 
previsto del progetto, un dettagliato piano di spesa, l’indicazione del proponente e dell’eventuale 
gruppo di ricerca e i curricula scientifici dei partecipanti.  
Le proposte dovranno essere presentate utilizzando i moduli allegati: Allegato A (domanda di 
partecipazione), Allegato B (proposta progettuale), Allegato C (adesione ai principi FAIR data) e 
Allegato D (piano di spesa). 
I soggetti proponenti dovranno altresì indicare l’infrastruttura presso cui intendono svolgere il 
progetto tra quelle indicate nell’Allegato E. 
Alla proposta dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una Convenzione, 
resa dal direttore dell’Istituto CNR e dal direttore (o rappresentante legale) dell’infrastruttura 
selezionata redatta sul modello dell’Allegato F.  
I progetti dovranno iniziare entro il 31 gennaio 2023 e avere una durata massima di 12 mesi.  La data 
di inizio del progetto coinciderà con quella di stipula dell’accordo di collaborazione, previsto all’art. 
8 del presente bando, fra l’Istituto di afferenza del proponente e l’infrastruttura selezionata. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo mail 
protocollo-ammcen@pec.cnr.it  e per conoscenza (cc) all’indirizzo segreteria.disba@cnr.it entro e 
non oltre le ore 18:00 del 30 settembre 2022 indicando nell’oggetto “Bando IBISBA-IT 2022”. 
 

 
 
 



 
 

Articolo 4 
Determinazione dei costi ammissibili 

 
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costo inerenti al progetto:  
 
Funzionamento  

A. Materiali di consumo 
B. Costi per l’accesso all’infrastruttura come previsti nella convenzione stipulata tra le due 

strutture coinvolte nel progetto;  
C. Missioni (non sono ammissibili i costi di iscrizione a congressi/conferenze/workshop, ecc); 
D. Spese di pubblicazione. 

 
Spese generali  
Le spese generali vengono calcolate in maniera forfettaria nella misura del 10% del totale degli altri 
costi diretti di cui ai punti A, B, C, D.  

Non sono ritenute ammissibili le spese per il personale e per strumentazioni/attrezzature.  
 

Articolo 5 
Commissione di valutazione 

 
La valutazione delle proposte pervenute ai sensi del presente bando sarà effettuata da una 
Commissione nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-
Agroalimentari (DiSBA). 
Per la fase di valutazione delle domande di partecipazione la Commissione potrà avvalersi delle 
modalità telematiche. Le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 
Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sulla pagina del sito 
https://www.urp.cnr.it/  
 

Articolo 6 
Modalità e criteri per la valutazione delle proposte 

 
Per la valutazione delle proposte, la Commissione disporrà di un massimo di 30 punti, così distribuiti:  
 
Criterio 1 – Qualità Scientifica della proposta (max 10 punti) 

- Rilevanza scientifica/tecnologica del progetto proposto  
- Legame con le iniziative nazionali ed internazionali  

 
Criterio 2 – Congruità ed impatto della proposta (max 15 punti) 

- Efficacia e fattibilità del piano di lavoro;  
- Congruità del piano di spesa;  
- Impatto scientifico e/o tecnologico 
- Aderenza del progetto alla open data policy e rispetto dei principi FAIR. 

 
Criterio 3 – Qualità e capacità dei soggetti proponenti (max 5 punti) 
 

- Valutazione del curriculum scientifico del proponente e, nel caso di proposta 
congiunta, dei membri del gruppo di ricerca. 



 
 

Articolo 7 
Graduatoria e nomina dei vincitori 

 
La graduatoria è formata sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun proponente, con 
precedenza, a parità di punti, del proponente più giovane. Saranno ammessi al finanziamento i cinque 
progetti con il punteggio complessivo più alto. 
Il provvedimento di nomina dei vincitori sarà pubblicato sul sito internet https://www.urp.cnr.it/.  
 

Articolo 8 
Erogazione del finanziamento 

 
L’erogazione del finanziamento ai progetti vincitori avverrà̀ tramite variazione di bilancio all’Istituto 
di afferenza del ricercatore/tecnologo proponente che risulta vincitore del bando. L’Istituto di 
afferenza del soggetto vincitore provvederà in modo autonomo alla stipula di una specifica 
convenzione con l’infrastruttura selezionata.  
L’80% del finanziamento sarà erogato come anticipo all’avvio del progetto. Il rimanente 20% sarà 
erogato trascorso metà del periodo di durata del progetto in seguito all’approvazione di una relazione 
scientifica intermedia e della rendicontazione economica di almeno il 70% di quanto erogato a titolo 
di anticipo.  
Le spese sostenute saranno rendicontate sulla base di specifiche indicazioni che saranno fornite al 
momento dell’erogazione dell’anticipazione 
 

Articolo 9 
Informazioni 

 
Il presente bando è pubblicato nella pagina dell’URP del CNR ed è disponibile, unitamente a tutta la 
documentazione ivi richiamata, all’indirizzo: https://www.urp.cnr.it. 
 
Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al CNR via e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: segreteria.disba@cnr.it. 
 
 
 

 
        Il Direttore 

 
Dott. Sabato D’Auria 
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