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Verbale di Riunione del IX Consiglio di Istituto del 15.10.2021 

 

 

Il giorno venerdì 15 Ottobre 2021, alle ore 09:30, il Direttore ha convocato il Consiglio d'Istituto di IRBIM, che 

si è tenuto in videoconferenza, a seguito dell’emergenza causata dal Sars-Cov-2, in attuazione del DPCM 

del 3 novembre 2020.  

 

Alla riunione partecipano:  

Dott. GIAN MARCO LUNA – Direttore IRBIM; 

Dott.ssa PAOLA RINELLI – Primo Ricercatore II livello; 

Dott. GIOVANNI CANDUCI – Collaboratore Tecnico E.R.; 

Ing. EMILIO NOTTI – Tecnologo III livello; 

Dott. SIMONE CAPPELLO – Ricercatore III livello; 

Dott.ssa VALENTINA LAURIA – Ricercatore di III livello. 

Dott. LUCA BOLOGNINI – Ricercatore di III livello. 

 

L'ordine del giorno è il seguente:  

 

1) PNRR MUR e "Centri Nazionali - Campioni nazionali di ricerca e sviluppo" 

2) Organizzazione "Irbim Day 2021" 

3) Short Term Mobility IRBIM @Norce 

4) Prossime visite istituzionali della Presidente e del DG alle Sedi IRBIM CNR 

5) Varie ed eventuali 

 

La riunione inizia con i saluti del Direttore e una rapida lettura dei temi all’ordine del giorno per eventuali 

integrazioni raccolte dalla rete. Non ci sono integrazioni da parte dei consiglieri o a questi pervenute. 

 

1) PNRR MUR e "Centri Nazionali - Campioni nazionali di ricerca e sviluppo". 

Il direttore illustra quale sarà il ruolo del CNR nell’ ambito PNRR in particolare, il ruolo dell’ente nelle iniziative 

di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca, componente 2: Dalla ricerca all’impresa. 
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Il MUR avrà in competenza 6 miliardi di euro accessibili tramite bandi di selezione che verranno pubblicati 

entro il primo trimestre del 2022. 

I bandi saranno finalizzati a selezionare e finanziare: 

 5 «campioni nazionali di ricerca e sviluppo» (Centri Nazionali) su alcune tecnologie abilitanti; 

 fino a 12 «ecosistemi dell’innovazione»; 

 almeno 10 grandi progetti di ricerca fondamentale proposti da «partenariati estesi» costituiti da 

università, centri di ricerca e aziende; 

 fino a 30 infrastrutture di ricerca e innovazione tecnologica. 

Il CNR sarà coordinatore del Centro Nazionale sulla Biodiversità. I centri lavoreranno secondo la modalità 

dello hub & spoke, l’hub ha funzioni esclusive di rendicontazione al MUR e non di ricerca, questa verrà svolte 

svolta dalle eccellenze scientifiche individuate negli spoke. 

IRBIM avrà un ruolo importante all’interno di uno spoke a tema marino dedicato alla valorizzazione sostenibile 

delle risorse marine, con particolare riferimento alla pesca (dove IRBIM avrà un ruolo di coordinamento), e 

ad altre linee di interesse dell’istituto quali acquacoltura e microbiologia. 

Il direttore sarebbe felice di ricevere un feedback della rete IRBIM riguardo a concept di progetti di eccellenza 

o la volontà di partecipare a progetti di studio sui temi in cui IRBIM sarà coinvolto. Il Direttore invita quindi la 

rete a inviare idee progettuali di ampio respiro al CDI e a lui stesso. Le linee di ricerca come chiarirà una sua 

mail nel brevissimo termine, dovranno illustrare progetti eseguibili considerando un budget nel range 

250.000,00-1000.000,00 euro e indicare deliverable per la società. 

 

2) Organizzazione "Irbim Day 2021" 

Il Direttore illustra le difficoltà legate alla volontà di organizzare una giornata “IRBIM Day 2021” in Sede 

Centrale in aula convegni, la logistica legata al trattamento missione di tutto il personale in movimento e gli 

impegni dell’aula in oggetto, rendono allo stato attuale l’ipotesi di impossibile realizzazione entro la fine 

dell’anno in corso. 

Il Direttore chiede quindi al consiglio un parere su un’eventuale riproposizione in modalità videoconferenza 

di una giornata Irbim Day come lo scorso anno. 

La Dott.ssa Rinelli esprime l’opportunità, condivisa dai consiglieri, di dare un segnale della graduale ripresa 

delle attività in presenza e quindi di provare a organizzare una giornata che veda una partecipazione del più 

alto numero di unità di personale in presenza. Emerge, tra le varie ipotesi la possibilità di organizzare a breve 

termine, un Irbim Day che veda la più alta partecipazione di personale IRBIM e il minor numero di spostamenti, 

quindi minimo carico sull’amministrazione, organizzando la giornata presso la sede più numerosa in termini 

di personale cioè Ancona. L’opzione è frutto di una mera convenienza economica associata ad una pronta 

disponibilità di spazi nei pressi della sede di Ancona. La giornata, ancora da definire, avrà luogo tra Novembre 

e Dicembre. Lungi dall’essere un’occasione sociale come l’esperienza di Frascati, il consiglio conviene che 

sarebbe un’ottima opportunità d’incontro tra il personale in presenza dopo il periodo pandemico. 
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3) Short Term Mobility IRBIM @Norce 

Il Direttore, visiona la bozza di regolamento per il bando di Short Term Mobility elaborata dai consiglieri. 

Il documento revisionato insieme al Direttore viene definito nella sua versione finale. A breve verrà visionato 

dal referente presso il NORCE, quindi condiviso con la rete IRBIM in modo da finalizzare le domande di 

partecipazione da parte degli interessati entro il 15 dicembre p.v. 

 

4). Prossime visite istituzionali della Presidente e del DG alle Sedi IRBIM CNR 

La Presidente Dott.ssa Maria Chiara Carrozza è impegnata in un giro di visite presso i vari istituti che 

compongono l’Ente. Nella prossima settimana visiterà le sedi ubicate nella parte orientale della Sicilia, sarà 

quindi presente a Messina nella nostra sede principale mercoledì 20 p.v. In sede oltre al nostro Direttore, ci 

saranno anche il Direttore del DSSTTA Fabio Trincardi, il Direttore dell’Istituto di Scienze Polari, Carlo 

Barbante e il Direttore Generale dell’ente Dott. Giuseppe Colpani. Seguirà una cena istituzionale. La 

Presidente visiterà successivamente anche l’Area della Ricerca di Bologna, il Direttore non sarà presente per 

l’occasione, spera comunque di poterla invitare all’Irbim Day 2021 di Ancona.  

Il Direttore coglie l’occasione, anche se non è correlato alla visita, istituzionale per annunciare che sono in 

competenza fondi per 200.000,00 euro da utilizzare per lavori di adeguamento della struttura dello storico 

edificio della sede centrale di Messina.  

 

La seduta termina alle ore 12:30. 

 

Ancona 15 Ottobre 2021 

 

 

Dott. Gian Marco Luna 

Direttore CNR – IRBIM 

 

_____________________ 

 

 

Dott. Giovanni Canduci 

Verbalizzante 
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