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BANDO DISBA 2022 - PREMIO PER PROGETTI DI RICERCA 
 

È aperto un bando per il finanziamento di tre progetti di ricerca al fine di valorizzare le eccellenze 
scientifiche del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
Le proposte devono essere relative a studi e ricerche nell’ambito di una delle seguenti aree 
strategiche di competenza del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari: 
 
- AGRICOLTURA, FORESTE E AMBIENTE 
- BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE E BIORISORSE 
- PRODUZIONI ALIMENTARI E ALIMENTAZIONE 
 
Le declaratorie di ciascuna area sono allegate al presente Bando (Annex A). 
 
La domanda può essere presentata da un singolo proponente (ricercatore o tecnologo T.I.) o da un 
gruppo di ricerca composto da personale di uno o più istituti CNR afferenti al Dipartimento di 
Scienze Bio-Agroalimentari. In quest’ultimo caso, la domanda deve essere inoltrata da un singolo 
proponente (ricercatore o tecnologo T.I.) che agirà come capofila del gruppo. 
Qualora la proposta sia presentata da un gruppo di ricerca, deve essere chiaramente identificato 
l'apporto scientifico assicurato da ogni singola unità di personale, e deve essere descritto perché 
tale articolazione risulti indispensabile per lo svolgimento del progetto. 
Al gruppo di ricerca possono partecipare borsisti, assegnisti, unità di personale a t.d. e associati 
di ricerca di istituti afferenti al DiSBA. Sono escluse unità di personale di altre Istituzioni di ricerca o 
di Università. 
Ogni soggetto può presentare un solo progetto come proponente oppure come membro di un 
gruppo di ricerca. 
 
Presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere presentata entro venerdì 11 Novembre 2022 alle ore 14.00 mediante 
la PEC dell’Istituto del proponente a protocollo-ammcen@pec.cnr.it. L’avvenuto invio deve 
essere notificato anche all’indirizzo di posta elettronica comunicazione.disba@cnr.it. 
La domanda deve essere presentata attraverso i format allegati al Bando (Annex B e Annex C) e 
deve contenere: 
a) i “dati personali” del proponente; b) l’area strategica di riferimento; c) i dati relativi a 
ciascun membro dell’eventuale gruppo di ricerca; d) la proposta progettuale redatta secondo il 
modello indicato. 
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Il messaggio di posta elettronica deve contenere come oggetto la seguente dicitura: 
“BandoProgettiDiSBA2022_areaprogettuale_cognomeproponente_acronimoprogetto”  
 
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione. 
I progetti devono avere una durata annuale e devono essere redatti in italiano. La data di inizio del 
progetto potrà non coincidere necessariamente con l’anno solare e dovrà essere comunicata al 
Dipartimento tramite PEC dell’Istituto del proponente a protocollo-ammcen@pec.cnr.it.   
La proposta progettuale deve essere strutturata in quattro sezioni, contenenti i seguenti elementi: 
 
1. IDEA 
• Background del progetto e motivazione della ricerca 
• Eccellenza, innovatività e originalità della ricerca e della sua metodologia 
 
2. FATTIBILITÀ 
• Descrizione dettagliata delle fasi di realizzazione (work plan corredato da Gantt chart) 
• Descrizione della strumentazione impiegata 
• Costo del progetto con breakdown nelle categorie di spesa 
• Unità di personale impiegate nel progetto (mesi-persona) 
 
3. RISULTATI 
• Descrizione della tipologia dei risultati attesi (es. dati, innovazione tecnologica) 
• Benefici apportati nel settore oggetto di indagine (impatto scientifico e/o tecnologico e/o 

socio-economico) 
• Pubblicazioni attese 
• Data management plan (es. open data policy) 
 
4. ESPERIENZA 
• CV del proponente 
• Esperienza del gruppo di ricerca eventualmente collegato 
 
Procedura di selezione 
 
Ogni proposta progettuale sarà sottoposta ad una verifica di ammissibilità sulla base delle regole 
sopra esposte. Le proposte ammesse saranno poi valutate secondo i criteri indicati di seguito: 
 
• Eccellenza scientifica e innovazione tecnologica 
• Fattibilità tecnica 
• Impatto 
• Esperienza del proponente (o del gruppo di ricerca) nel settore dell’idea progettuale. 
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Per ciascuna area strategica sarà finanziata un’unica proposta progettuale. 
 
Ogni partecipante sarà informato sull’esito della selezione. 
 
Tipologia dei costi ammissibili 
 
I costi del progetto considerati ammissibili, al lordo dell’IVA, sono i seguenti: 
a) costi per l’acquisizione di piccole strumentazioni, attrezzature e software utilizzati per il 
progetto di ricerca e per la durata di questo (max 30% del costo totale del progetto); 
b) costi per l’acquisto di materiali di consumo e servizi funzionali al progetto di ricerca; 
c) spese generali (max 20% del costo totale del progetto); 
d) spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto (organizzazione di seminari, 
incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi) (max 10% del 
costo totale del progetto); 
e) spese di missione. 
 
Al termine del progetto, i soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di una contabilità 
analitica per l’identificazione delle spese sostenute attinenti alle attività di progetto. 
 
Finanziamento 
 
Il finanziamento massimo concesso è di 10.000 euro per ognuno dei progetti finanziati. 
 
Il finanziamento sarà erogato all’Istituto di afferenza del Soggetto/Gruppo proponente in due 
tranche: 80% entro 60 giorni dalla data di comunicazione ufficiale di inizio del progetto secondo 
le modalità anzidette; 20% a seguito della rendicontazione totale del progetto e previa 
valutazione delle attività svolte da parte del DiSBA. 
 
Presentazione dei progetti vincitori 
 
I progetti vincitori del premio saranno presentati durante la Conferenza annuale del Dipartimento 
di Scienze Bio-Agroalimentari a Dicembre 2022. 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo di posta elettronica comunicazione.disba@cnr.it 
 
       Il Direttore 
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