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           Prot. n. 41254/VII/2                                                            Ai Sigg. Presidi delle Facoltà  
   

    19 LUG. 2005                                                                 Ai Sigg. Direttori di Dipartimento     
 

Loro Sedi
 

                           
Oggetto:   Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi  

strategici previsti dal PNR 2005-2007  
 
 

Si comunica alle SS. LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

ha pubblicato il 18 luglio 2005 il Decreto Ministeriale n. 1621/Ric./2005 -  funzionale agli obiettivi 

fissati dal Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2005 – 2007  relativo all’invito alla 

presentazione di idee progettuali in merito al perseguimento, come macro-obiettivi, dei seguenti 

grandi programmi strategici: 

 

- Salute dell’uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con 

nuovi approcci derivanti dalla conoscenza del genoma umano); 

- Rilancio dell’industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti 

naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi; 

- Nuove applicazioni dell’industria biomedicale; 

- Sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell’industria delle macchine 

utensili, ma su comparti manifatturieri del “made in Italy” quali tessile, 

abbigliamento, meccanica strumentale; 

- Potenziamento e sviluppo dell’industria motoristica incluse le due ruote con motori a 

basso consumo e a basso impatto ambientale; 

- Cantieristica, aeronautica, elicotteristica con elevata capacità di penetrazione nei 

mercati esteri; 

- Materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali; 
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- Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti 

per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di 

catastrofi naturali; 

- Valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare 

attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità; 

- Trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci; 

- ICT e componentistica elettronica; 

- Risparmio energetico e microgenerazione distribuita. 

 

Ciascuna idea progettuale, dovrà preferibilmente prevedere la partecipazione congiunta 

di soggetti industriali, Università e/o Enti Pubblici di Ricerca ivi compresi Enea e Asi (di cui all’art. 

8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593); inoltre, ciascuna idea progettuale farà riferimento ad uno 

solo dei programmi strategici precedentemente elencati, e deve prevedere un costo complessivo non 

inferiore a 7,5 milioni di euro e non superiore a 23 milioni di euro e una durata  non superiore 

ai 36 mesi.  

                  Si informa, inoltre, che la scadenza per la presentazione delle idee progettuali è fissata 

entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 30 settembre 2005 utilizzando il servizio internet al 

seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione “Servizi privati”, voce “Domande di 

finanziamento”) che sarà attivo a partire dal 26 luglio 2005. 

Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente 

sottoscritte, dovranno essere inviate con gli allegati indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo 

raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal suddetto Bando. 

Copia del seguente Decreto, oltre che in allegato, è disponibile per eventuali consultazioni, al sito 

internet del MIUR:  http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5083Invito.htm           
  

 Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione della 

presente circolare.  

     Distinti saluti                                               

    Il Dirigente dell’Area Istituzionale e        
Rapporti con il Pubblico  

                      (Dott. G. Caruso) 
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