CIR - 2020
Esiti CdV spese ammesse
Riepilogo Complessivo
Domanda

SOGGETTO

SEDE

PROFILO

#

Spesa

Oneri

Totale

CIR01_00019

Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico
sostenibile

ENEA - Laboratorio di Osservazioni ed Analisi
della Terra e del Clima - sede di Lampedusa

Assegno di ricerca

3

118.920,00 €

23.784,00 €

142.704,00

3

118.920,00 €

23.784,00 €

142.704,00

Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico
sostenibile Totale
Consiglio nazionale delle
ricerche

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
(IBAF) - sede Napoli - sito Capodimonte

Assegno di ricerca

5

274.488,00 €

54.897,60 €

329.385,60

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
(IBAF) - sede Porano

Assegno di ricerca

3

176.136,00 €

35.227,20 €

211.363,20

Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale
(IMAA) - sede Tito Scalo (Potenza)

Assegno di ricerca

4

267.308,00 €

52.822,60 €

320.130,60

Istituto di Ricerche sulla Combustione - sede
Napoli

Assegno di ricerca

1

55.496,00 €

11.099,20 €

66.595,20

Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima
(ISAC) - sede Bologna - sito Monte Cimone

Assegno di ricerca

2

109.010,00 €

21.802,00 €

130.812,00

Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima
(ISAC) - sede Lamezia Terme

Assegno di ricerca

1

64.300,00 €

12.217,00 €

76.517,00

Borsa di ricerca

3

101.250,00 €

19.237,50 €

120.487,50

Istituto di Scienze Marine (ISMAR) - sede Trieste
- sito Paloma

Assegno di ricerca

2

101.568,00 €

20.300,00 €

121.868,00

Istituto per l'Ambiente Costiero Marino (IAMC) sede Capo Granitola

Assegno di ricerca

2

95.136,00 €

19.027,20 €

114.163,20

1

Domanda

SOGGETTO

SEDE

PROFILO

#

Spesa

Oneri

Totale

Istituto Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo (ISAFOM) - Ercolano/Portici sito
Borgo Cioffi

Assegno di ricerca

2

92.250,00 €

18.006,25 €

110.256,25

Istituto Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo (ISAFOM) - Ercolano/Portici sito
Collelongo

Assegno di ricerca

1

23.784,00 €

4.560,00 €

28.344,00

26

1.360.726,00 €

269.196,55 €

1.629.922,55

1

54.000,00 €

4.914,00 €

58.914,00

1

54.000,00 €

4.914,00 €

58.914,00

30

1.533.646,00 €

297.894,55 €

1.831.540,55

Consiglio nazionale delle
ricerche Totale
Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria Totale
CIR01_00019
Totale

Centro di Ricerca Foreste e Legno - sede Arezzo sito Castelporziano

Assegno di ricerca

2

CIR - 2020
Esiti CdV spese ammesse
Dettaglio per progetto
Domanda CIR01_00019
importo
Data
Data avvio
borsa mese
termine
congrua
congruo
congrua
1.982,00 € 20/01/2021 20/01/2023

Spesa
ammessa

ONERI
ricalcolati

importo
totale

area
mezzogiorno

fuori area
mezzogiorno

47.568,00 €

9.513,60 €

57.081,60 €

57.081,60 €

-€

Potenziamente Assegno CIR01_00019_463453 Gestione di
Rete ICOS
di
strumentazione e dati
Ecosistemi
ricerca
per lo studio del ciclo
del carbonio. Utilizzo
dei dati per studi ed
analisi sugli scambi di
CO2 tra atmosfera,
oceano e vegetazione
nel Mediterraneo.
Coordinamento …

1.982,00 €

20/01/2023 20/01/2024

23.784,00 €

4.756,80 €

28.540,80 €

28.540,80 €

-€

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463472 Gestione di
Rete ICOS
di
strumentazione e dati
Mare
ricerca
per lo studio del ciclo
del carbonio. Utilizzo
dei dati per studi ed
analisi sugli scambi di
CO2 tra atmosfera,
oceano e vegetazione
nel Mediterraneo.
Coordinamento …

1.982,00 €

20/06/2022 20/06/2024

47.568,00 €

9.513,60 €

57.081,60 €

57.081,60 €

-€

SOGGETTO

SEDE

OBR

PROFILO

CODICE

Tema

Agenzia
nazionale per
le nuove
tecnologie,
l’energia e lo
sviluppo
economico
sostenibile

ENEA Laboratorio di
Osservazioni ed
Analisi della
Terra e del
Clima - sede di
Lampedusa

Potenziamento Assegno CIR01_00019_453528 Gestione di
Rete ICOS
di
strumentazione e dati
Atmosfera
ricerca
per lo studio del ciclo
del carbonio. Utilizzo
dei dati per studi ed
analisi sugli scambi di
CO2 tra atmosfera,
oceano e vegetazione
nel Mediterraneo.
Coordinamento …

Agenzia
nazionale per
le nuove
tecnologie,
l’energia e lo
sviluppo
economico
sostenibile

ENEA Laboratorio di
Osservazioni ed
Analisi della
Terra e del
Clima - sede di
Lampedusa

Agenzia
nazionale per
le nuove
tecnologie,
l’energia e lo
sviluppo
economico
sostenibile

ENEA Laboratorio di
Osservazioni ed
Analisi della
Terra e del
Clima - sede di
Lampedusa
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SOGGETTO

SEDE

OBR

PROFILO

CODICE

Consiglio per
la ricerca in
agricoltura e
l’analisi
dell’economia
agraria

Centro di
Ricerca Foreste
e Legno - sede
Arezzo - sito
Castelporziano

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto per
Potenziamento Assegno CIR01_00019_463550
l'Ambiente
Rete ICOS
di
Costiero
Mare
ricerca
Marino (IAMC) sede Capo
Granitola

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto per
Potenziamento Assegno CIR01_00019_463569
l'Ambiente
Rete ICOS
di
Costiero
Mare
ricerca
Marino (IAMC) sede Capo
Granitola

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Scienze Marine
(ISMAR) - sede
Trieste - sito
Paloma

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463588
Rete ICOS
di
Mare
ricerca

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Scienze Marine
(ISMAR) - sede
Trieste - sito
Paloma

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463607
Rete ICOS
di
Mare
ricerca

Potenziamente Assegno CIR01_00019_463491
Rete ICOS
di
Ecosistemi
ricerca

importo
Data avvio
borsa mese
congrua
congruo
Il titolare dell'assegno di 2.250,00 € 02/01/2021
ricerca sarà coinvolto
nelle attività di misura
dei flussi di CO2 e altri
gas serra presso il sito
IT-Cp2 all'interno della
Tenuta Presidenziale di
Castelporziano
supporta…
Il titolare di assegno di
1.982,00 € 01/02/2021
ricerca sarà coinvolto
nelle attività di studio
riguardo all'ambiente
marino, nelle attività di
collaudo,
mantenimento e
verifiche funzionali di
sensori, nella
progettazione …
Il titolare dell'assegno di 1.982,00 € 02/01/2022
ricerca sarà coinvolto
nell'attività di sviluppo
software per la gestione
dell'HUB di sensori
marini dell'HUB
sensoristico di Capo
Granitola,
l'acquisizione,
processing e …
Il titolare di assegno di
2.250,00 € 01/12/2021
ricerca sarà coinvolto
nelle attività di misura
dei flussi di CO2 e di
altri core and
desiderable parameter
presso il sito ITPALOMA nel Golfo di
Trieste (Nord Adriatico),
co…
Il titolare dell'assegno di 1.982,00 € 01/03/2021
ricerca sarà coinvolto
nell'attività misura dei
flussi di CO2 e di altri
core parameters presso
il sito IT-PALOMA nel
Golfo di Trieste con il
progetto intitolato
"Flussi ar…
Tema

Data
termine
congrua
02/01/2023

Spesa
ammessa

ONERI
ricalcolati

importo
totale

area
mezzogiorno

fuori area
mezzogiorno

54.000,00 €

4.914,00 €

58.914,00 €

-€

58.914,00 €

01/02/2023

47.568,00 €

9.513,60 €

57.081,60 €

57.081,60 €

-€

02/01/2024

47.568,00 €

9.513,60 €

57.081,60 €

57.081,60 €

-€

01/12/2023

54.000,00 €

10.800,00 €

64.800,00 €

-€

64.800,00 €

01/03/2023

47.568,00 €

9.500,00 €

57.068,00 €

-€

57.068,00 €
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SOGGETTO

SEDE

OBR

PROFILO

CODICE

Tema

importo
Data
Data avvio
borsa mese
termine
congrua
congruo
congrua
2.250,00 € 01/04/2021 01/04/2024

Spesa
ammessa

ONERI
ricalcolati

importo
totale

area
mezzogiorno

fuori area
mezzogiorno

81.000,00 €

15.561,00 €

96.561,00 €

96.561,00 €

-€

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Metodologie
per l'Analisi
Ambientale
(IMAA) - sede
Tito Scalo
(Potenza)

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463708 L'Osservatorio
Rete ICOS
di
Atmosferico del CNR
Atmosfera
ricerca
IMAA come Sito ICOS
atmosfera di classe 1:
una nuova sfida e le
potenziali sinergie con
ACTRIS
Coordinamento tecnicoscientifico delle attività
riguardanti ICOS per …

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Metodologie
per l'Analisi
Ambientale
(IMAA) - sede
Tito Scalo
(Potenza)

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463727 Metodologie per lo
Rete ICOS
di
studio del ciclo del
Atmosfera
ricerca
carbonio e di parametri
ad esso correlati
nell'ambito ICOS;
Definizione degli step
operativi per la
realizzazione delle
misure di interesse
secondo le metodolog…

1.982,00 €

01/04/2021 01/04/2024

71.352,00 €

14.270,40 €

85.622,40 €

85.622,40 €

-€

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Metodologie
per l'Analisi
Ambientale
(IMAA) - sede
Tito Scalo
(Potenza)

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463746 Misure in situ per lo
Rete ICOS
di
studio del carbonio
Atmosfera
ricerca
atmosferico ; Gestione
degli apparati di misura
acquisiti in ambito PON
ICOS: istallazione,
collaudo e realizzazione
delle prime misure;
collaborazione con l'…

1.982,00 €

01/04/2021 01/02/2024

67.388,00 €

13.477,60 €

80.865,60 €

80.865,60 €

-€

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Metodologie
per l'Analisi
Ambientale
(IMAA) - sede
Tito Scalo
(Potenza)

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463765 Design di database per
Rete ICOS
di
l'archiviazione in loco
Atmosfera
ricerca
delle misure di
interesse per ICOS
realizzate al CNR-IMAA;
Integrazione delle
informazioni da
acquisirsi all'interno del
database
dell'osservatorio del C…

1.982,00 €

01/04/2022 01/04/2024

47.568,00 €

9.513,60 €

57.081,60 €

57.081,60 €

-€
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SOGGETTO

SEDE

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Scienze
dell'Atmosfera
e del Clima
(ISAC) - sede
Lamezia Terme

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Scienze
dell'Atmosfera
e del Clima
(ISAC) - sede
Lamezia Terme

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Scienze
dell'Atmosfera
e del Clima
(ISAC) - sede
Lamezia Terme

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Scienze
dell'Atmosfera
e del Clima
(ISAC) - sede
Lamezia Terme

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Scienze
dell'Atmosfera
e del Clima
(ISAC) - sede
Bologna - sito
Monte Cimone

OBR

PROFILO

CODICE

Tema

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463784 L'assegnista di occuperà
Rete ICOS
di
dell'implementazione
Atmosfera
ricerca
delle attività
nell'ambito della rete
potenziata atmosferica
ICOS. Si prevede che
l'assegnista di ricerca
partecipi alle attività
tecnico-scientifiche rel…
Potenziamento Borsa di CIR01_00019_463803 Il borsista di occuperà
Rete ICOS
ricerca
dell'implementazione
Atmosfera
delle attività gestionali
nell'ambito della rete
potenziata atmosferica
ICOS. Si prevede che il
borsista partecipi alle
attività gestionali e di
governance…
Potenziamento Borsa di CIR01_00019_463822 Il borsista di occuperà
Rete ICOS
ricerca
dell'implementazione
Atmosfera
delle attività tecnico
scientifiche nell'ambito
della rete potenziata
atmosferica ICOS. Si
prevede che il borsista
partecipi alle attività
tecnico-scienti…
Potenziamento Borsa di CIR01_00019_463841 Il borsista si occuperà
Rete ICOS
ricerca
dell'implementazione
Atmosfera
delle attività tecnico
scientifiche nell'ambito
della rete potenziata
atmosferica ICOS. Si
prevede che il borsista
partecipi alle attività
tecnico-scienti…
Potenziamento Assegno CIR01_00019_463860 Si prevede che
Rete ICOS
di
l'assegnista di ricerca
Atmosfera
ricerca
partecipi alle attività
tecnico-scientifiche
relative al
potenziamento della
rete atmosferica ICOS,
con particolare
riferimento alle attività
di installazione di…

importo
Data
Data avvio
borsa mese
termine
congrua
congruo
congrua
2.143,33 € 01/06/2021 01/12/2023

Spesa
ammessa

ONERI
ricalcolati

importo
totale

area
mezzogiorno

fuori area
mezzogiorno

64.300,00 €

12.217,00 €

76.517,00 €

76.517,00 €

-€

1.250,00 €

01/04/2021 01/11/2023

38.750,00 €

7.362,50 €

46.112,50 €

46.112,50 €

-€

1.250,00 €

01/04/2021 01/12/2023

40.000,00 €

7.600,00 €

47.600,00 €

47.600,00 €

-€

1.250,00 €

01/09/2021 01/03/2023

22.500,00 €

4.275,00 €

26.775,00 €

26.775,00 €

-€

1.982,00 €

01/06/2021 01/10/2023

55.496,00 €

11.099,20 €

66.595,20 €

-€

66.595,20 €
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SOGGETTO

SEDE

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Scienze
dell'Atmosfera
e del Clima
(ISAC) - sede
Bologna - sito
Monte Cimone

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Consiglio
nazionale
delle ricerche

OBR

PROFILO

CODICE

Tema

Potenziamento Assegno CIR01_00019_463879 Si prevede che
Rete ICOS
di
l'assegnista di ricerca
Atmosfera
ricerca
partecipi al
consolidamento della
governance, con
particolare riferimento
alle attività di messa in
opera sistemi
automatici di quality
check/quality assurance
…
Istituto di
Potenziamento Assegno CIR01_00019_463929 L'assegnista di ricerca si
Ricerche sulla
Integrato Rete di
occuperà dello sviluppo
Combustione - ICOS
ricerca
e dell'utilizzazione di
sede Napoli
tecniche avanzate di
diagnostica per il
monitoraggio e l’analisi
della composizione
isotopica del C14,
nonchè di analisi e el…
Istituto Sistemi Potenziamente Assegno CIR01_00019_463948 Gestione e
Agricoli e
Rete ICOS
di
potenziamento del sito
Forestali del
Ecosistemi
ricerca
ICOS di livello uno di
Mediterraneo
Eboli. Scrittura di
(ISAFOM) articoli scientifici e di
Ercolano/Portici
proposte di ricerca.
sito Borgo Cioffi
Ricerche su gas serra
non-co2…

Istituto Sistemi Potenziamente Assegno CIR01_00019_463967 Gestione e
Agricoli e
Rete ICOS
di
potenziamento del sito
Forestali del
Ecosistemi
ricerca
ICOS di livello uno di
Mediterraneo
Eboli. Scrittura di
(ISAFOM) articoli scientifici e di
Ercolano/Portici
proposte di ricerca.
sito Borgo Cioffi
Riceche su scambi gas
traccia di suolo e
vegetazione…

importo
Data
Data avvio
borsa mese
termine
congrua
congruo
congrua
1.982,00 € 01/06/2021 01/09/2023

Spesa
ammessa

ONERI
ricalcolati

importo
totale

area
mezzogiorno

fuori area
mezzogiorno

53.514,00 €

10.702,80 €

64.216,80 €

-€

64.216,80 €

1.982,00 €

20/01/2021 20/05/2023

55.496,00 €

11.099,20 €

66.595,20 €

66.595,20 €

-€

2.250,00 €

20/01/2021 20/05/2022

36.000,00 €

7.200,00 €

43.200,00 €

43.200,00 €

-€

2.250,00 €

01/10/2021 01/11/2023

56.250,00 €

10.806,25 €

67.056,25 €

67.056,25 €

-€
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SOGGETTO

SEDE

OBR

PROFILO

CODICE

Tema

importo
Data
Data avvio
borsa mese
termine
congrua
congruo
congrua
1.982,00 € 01/04/2021 01/04/2022

Spesa
ammessa

ONERI
ricalcolati

importo
totale

area
mezzogiorno

fuori area
mezzogiorno

23.784,00 €

4.560,00 €

28.344,00 €

28.344,00 €

-€

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto Sistemi Potenziamente Assegno CIR01_00019_463986 L'assegnista si occuperà
Agricoli e
Rete ICOS
di
della messa a sistema
Forestali del
Ecosistemi
ricerca
della strumentazione e
Mediterraneo
set di dati del sito IT(ISAFOM) Collelongo con le
Ercolano/Portici
metodologie e i criteri
sito Collelongo
di ICOSI; analisi
scientifica dei dati con
particolare riferimen…

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Potenziamento Assegno CIR01_00019_465130 Il titolare dell'assegno si
Biologia
Integrato Rete di
occuperà della messa a
Agroambientale ICOS
ricerca
punto del Spettrometro
e Forestale
di Massa per Rapporti
(IBAF) - sede
Isotopici con le relative
Porano
periferiche per le analisi
di composizione
isotopica di Carbonio,
Azoto, Idrog…
Istituto di
Potenziamente Assegno CIR01_00019_465149 Il titolare dell'assegno di
Biologia
Rete ICOS
di
ricerca sarà coinvolto
Agroambientale Ecosistemi
ricerca
nell’implementazione
e Forestale
della stazione e nelle
(IBAF) - sede
attività di misura dei
Napoli - sito
flussi di gas traccia
Capodimonte
presso il sito T-PCm
all'interno del Real
Bosco di Capodiom…

2.250,00 €

01/07/2021 01/07/2024

81.000,00 €

16.200,00 €

97.200,00 €

-€

97.200,00 €

2.250,00 €

01/07/2021 01/07/2023

54.000,00 €

10.800,00 €

64.800,00 €

64.800,00 €

-€

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Potenziamente Assegno CIR01_00019_465168 Il titolare dell'assegno di
Biologia
Rete ICOS
di
ricerca sarà coinvolto
Agroambientale Ecosistemi
ricerca
nell'implementazone
e Forestale
della stazione e nelle
(IBAF) - sede
attività di misura dei
Napoli - sito
flussi di gas climaCapodimonte
alteranti presso il sito
IT-PCm all'interno del
Real Bosco di C…

2.250,00 €

30/12/2022 30/12/2024

54.000,00 €

10.800,00 €

64.800,00 €

64.800,00 €

-€

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Istituto di
Potenziamento Assegno CIR01_00019_465316 Il titolare dell'assegno di
Biologia
Integrato Rete di
ricerca si occuperà di:
Agroambientale ICOS
ricerca
realizzare eventi di
e Forestale
divulgazione e
(IBAF) - sede
disseminazione del
Porano
progetto
PRO_ICOS_MED
attraverso servizi
televisivi, interviste e

1.982,00 €

01/07/2021 01/07/2024

71.352,00 €

14.270,40 €

85.622,40 €

-€

85.622,40 €

Consiglio
nazionale
delle ricerche
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SOGGETTO

importo
borsa mese
congruo

Data avvio
congrua

Istituto di
Potenziamento Assegno CIR01_00019_465355 Il titolare dell'assegno si
Biologia
Integrato Rete di
occuperà delle
Agroambientale ICOS
ricerca
configurazioni inziali
e Forestale
della piattaforma IT sia
(IBAF) - sede
a livello di infrastruttura
Porano
di rete che di
applicativi. Si occuperà
delle configurazioni
software degli anal…
Istituto di
Potenziamento Assegno CIR01_00019_465374 Il titolare dell'assegno di
Biologia
Integrato Rete di
ricerca sarà coinvolto
Agroambientale ICOS
ricerca
nell’implementazione
e Forestale
della piattaforma IT sia
(IBAF) - sede
dal punto di vista
Napoli - sito
hardware che software.
Capodimonte
L'assegnista parteciperà
attivitamente
all'acquisizione, tras…

1.982,00 €

Istituto di
Potenziamento Assegno CIR01_00019_465393 L'assegnista parteciperà
Biologia
Integrato Rete di
attivitamente
Agroambientale ICOS
ricerca
all'acquisizione,
e Forestale
trasmissione ed
(IBAF) - sede
elaborazione dei dati
Napoli - sito
secondo le direttive del
Capodimonte
programma ICOS anche
attraverso la
realizzazione di specifici
script in matlab, …
Istituto di
Potenziamento Assegno CIR01_00019_465480 Il titolare dell'assegno di
Biologia
Integrato Rete di
ricerca si occuperà della
Agroambientale ICOS
ricerca
messa a punto di
e Forestale
strumenti quali FTIR,
(IBAF) - sede
GC-MS, laser IR che
Napoli - sito
verranno utilizzati per le
Capodimonte
analisi di specie gassose
campionate nelle
diverse stazioni …

SEDE

OBR

PROFILO

CODICE

Tema

Data
termine
congrua

Spesa
ammessa

ONERI
ricalcolati

importo
totale

area
mezzogiorno

fuori area
mezzogiorno

01/07/2021 01/07/2022

23.784,00 €

4.756,80 €

28.540,80 €

-€

28.540,80 €

1.982,00 €

01/07/2021 01/07/2023

47.568,00 €

9.513,60 €

57.081,60 €

57.081,60 €

-€

1.982,00 €

30/12/2022 30/12/2024

47.568,00 €

9.513,60 €

57.081,60 €

57.081,60 €

-€

1.982,00 €

30/12/2021 30/12/2024

71.352,00 €

14.270,40 €

85.622,40 €

85.622,40 €

-€

articoli, creare
un'effica…

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Consiglio
nazionale
delle ricerche

Consiglio
nazionale
delle ricerche
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