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Verbale di Riunione del Consiglio di Istituto del 16.02.2022 
Il giorno 16 febbraio 2022, alle ore 10:00, 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.ssa VALENTINA LAURIA – Ricercatore di III livello. 

Dott.ssa Claudia Ciotti – ufficio concorsi (relativamente all’aggiornamento delle procedure di 

associatura).   

Dott. LUCA BOLOGNINI – Ricercatore di III livello. 

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

Dott. SIMONE CAPPELLO – Ricercatore III livello; 

Ing. EMILIO NOTTI – Tecnologo III livello; 

 

Nota: Il Dott. GIOVANNI CANDUCI – Collaboratore Tecnico E.R. non partecipa alla riunione perché in 

missione in Antartide. 

 

 

L'ordine del giorno è il seguente:  

 

1) Rinnovi e nuove associature ad IRBIM 

2) Aggiornamenti su progetti PNRR (incluso Centro Biodiversità) 

3) Identificazione vincitori del BANDO PER LA MOBILITA’ DI BREVE DURATA STM IRBIM 

4) Aggiornamento su sito web di Istituto 

5) Varie ed eventuali 

 

La seduta inizia alle ore 10:00 con l’approvazione dei punti all’ordine del giorno. 
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1) Rinnovi e nuove associature ad IRBIM 
Le richieste di nuova associatura e di rinnovo sono state approvate. Al fine di operare una più efficace 
gestione della procedura di associatura, è stato stabilito di aggiornare la modulistica di presentazione delle 
richieste. Inoltre è stato proposto ed approvato di modificare la procedura di sottomissione delle candidature, 
prevedendo che sia il referente scientifico IRBIM a sottoporre la candidatura ed i rinnovi, per conto del 
candidato.  
Le candidature avranno una durata annuale di massimo 12 mesi e avranno scadenza fissata al 31 dicembre 
dell’anno in cui sono state attivate o rinnovate. Il rinnovo, se del caso, andrà quindi richiesto in tempo utile 
perché il Provvedimento diventi efficace all’inizio dell’anno successivo. 

2) Aggiornamenti su progetti PNRR (incluso Centro Biodiversità) 
La manifestazione di interesse per il Centro Nazionale di Biodiversità (CNB) in ambito PNRR MUR è stata 
sottomessa ed è attualmente in valutazione. Lo sviluppo progettuale delle attività in cui IRBIM è coinvolto, in 
qualità di coordinatore dello Spoke 2, è stato particolarmente complesso perché vincolato da criteri stringenti 
di bilanciamento tra i diversi partecipanti ed i temi scientifici, al fine di garantire il massimo equilibrio alla 
progettualità. Ciò ha portato a cambiare approccio rispetto all’iniziale principio di più ampia condivisione che 
ha visto la richiesta di proposte di progetto internamente a IRBIM.  
Nonostante tali complessità, le numerose proposte ricevute sono state in larga parte implementate nella 
strategia definitiva del proposal. A valle quindi della sottomissione delle proposte, ci sarà una prima fase di 
valutazione che, data la grande opera di concertazione, si ritiene possa avere esito positivo, potenzialmente 
intorno al mese di settembre. Sul piano del budget si è verificata una riduzione da 50 milioni a 30 milioni per 
gli Spoke, incluso lo Spoke 2, di cui circa 5 milioni sono destinati a progetti su bandi a cascata. 
Sul piano della gestione delle diverse progettualità dello Spoke 2, l’Ufficio Progetti di IRBIM sarà sicuramente 
coinvolto in modo chiave data anche la complessità presunta nella sua gestione, con previsione di 
rendicontazioni di stati di avanzamento a cadenza bimestrale. Si prevede quindi un rilevante sforzo di 
organizzazione.  
Relativamente ad altre iniziative di finanziamento PNRR a cui IRBIM sta partecipando, c’è quello relativo agli 
ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno (bandito dall’Agenzia della Coesione Territoriale), dove IRBIM 
ha sottomesso due proposal: uno che coinvolge la Sede IRBIM di Mazara, in un’operazione complessa di 
riqualificazione di alcuni edifici storici esistenti nel Comune di Mazara del Vallo, operazione condotta 
congiuntamente con l’Università di Palermo, la LUMSA ed il Comune di Mazara del Vallo per creare un polo di 
ricerca ed innovazione e che doterebbe la Sede di Mazara di un nuova e funzionale Sede. Un altro che 
coinvolge la Sede IRBIM di Messina (progetto denominato “Robotics for One Health”) insieme ad ISP CNR, 
altri Istituti CNR della città ed altri partner per intervenire sulla struttura storica esistente e per la 
realizzazione di un nuovo fabbricato nell’area in giardino attualmente occupata dai ruderi di precedenti 
palazzine. 
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Infine, nell’ambito dell’iniziativa PNRR MUR per la presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento 
e la creazione di Infrastrutture di ricerca EU, IRBIM ha partecipato alla proposta di EMBRC-IT, dove il 
CNR partecipa con 5 Istituti (IRBIM, ISMAR, ISP, IAS, IRSA), proposta che per decisione del coordinatore è 
stata dedicata al tema Health and Food e dove IRBIM ha richiesto un finanziamento per l’ammodernamento 
degli impianti di acquacoltura di Messina e per l’acquisto di una Real Time PCR ad Ancona. 

3) Identificazione vincitori del BANDO PER LA MOBILITA’ DI BREVE DURATA STM IRBIM
Il Consiglio espone al Direttore la valutazione delle proposte ricevute, in totale 5. I vincitori sono Marco Basili
e Laura Santangelo, borsisti della sede di Ancona. La graduatoria viene quindi presa in carico dal Direttore
che metterà a disposizione fondi di istituto. I candidati sono invitati quindi a dare corso all’organizzazione
delle attività. A conclusione del progetto, i due assegnatari presenteranno i risultati ottenuti nell’ambito dei
seminari IRBIM.
Relativamente alla prossima edizione della STM 2023, si intende individuare nuove possibili destinazioni. Il
Consiglio si occuperà di collezionare alcune ipotesi da vagliare con il Direttore. Si prevede la pubblicazione
del bando per la fine dell’anno.

4) Aggiornamento su sito web di Istituto
Il sito web è in fase di finalizzazione; i contenuti raccolti dal gruppo di lavoro sono stati riversati nelle varie
sezioni. Sarà comunque necessario che un gruppo di lavoro anche dopo il lancio del sito al fine di mantenere
in costante aggiornamento soprattutto le sezioni relative alle attività scientifiche.

La seduta termina alle ore 12:30. 

Ancona 16 Febbraio 2022 

Dott. Gian Marco Luna 

Direttore CNR – IRBIM 

___________________________ 

Ing. Emilio Notti 

Verbalizzante 

___________________________ 
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