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Dare una concentrazione [di risorse] della nostra ricerca che 
rispetti la massa critica, che rispetti la capacità di 
creare impatto dalla ricerca e che, soprattutto, coinvolga 
le strutture già presenti nel nostro Paese che fanno ricerca e 
cerchi di aiutarle a crescere.

Crescere sia in termini di capitale umano, in termini 
di infrastrutture di ricerca e sia di capacità di influire 
sull'economia e sul benessere dei cittadini.

Min. Cristina Messa
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Le priorità



La Strategia

La strategia per le transizioni culturali, organizzative, politiche

- Dalla visione di progetto scientifico alla ricostruzione e rilancio del Paese

- Collaborare per far competere il sistema Paese

- Attivare filiere amplificanti la capacità innovativa, occupazionale, attrattiva

- Sostenere la produzione di tecnologie abilitanti, sviluppando innovazione radicale

- Superare i divari territoriali e di genere

Le tre leve del MUR

1. Persone e infrastrutture

2. Innovazione e sostenibilità

3. Formazione
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PNRR Missione 4 – Componente 1

OBIETTIVI:

▪ Favorire l’accesso all’università, rendere più
rapido il passaggio al mondo del lavoro e
rafforzare gli strumenti di orientamento nella
scelta del percorso universitario;

▪ Ampliare le competenze scientifiche,
tecnologiche e linguistiche degli studenti,
insegnanti e docenti, con particolare attenzione
alle capacità di comunicare e risolvere i
problemi;

▪ Riformare e aumentare i dottorati di ricerca,
garantendo una valutazione continua della
qualità.

▪ Investimento 1.6 - Orientamento attivo nella transizione scuola –
università

0,25 mld €

▪ Riforma 1.7 - Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione
sugli alloggi per gli studenti

0,96 mld € 

▪ Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università 0,50 mld €

▪ Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea -

▪ Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate
professioni

-

▪ Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie 0,50 mld €

▪ Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e
dottorati innovativi per la PA e il patrimonio culturale

0,43 mld €

▪ Riforma 4.1 - Riforma dei dottorati -

2,64 mld €  

«POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: 
DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ»
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PNRR Missione 4 – Componente 2

OBIETTIVI:

▪ Rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di
modelli innovativi per la ricerca di base e
applicata condotta in sinergia tra università e
imprese;

▪ Sostenere i processi per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico;

▪ Potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale
e le competenze di supporto all’innovazione.

▪ Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per
promuovere la semplificazione e la mobilità

-

▪ Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale della
Ricerca (PNR) e Progetti PRIN

1,80 mld € 

▪ Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da
giovani ricercatori

0,60 mld €

▪ Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di
ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca

1,61 mld €

▪ Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione
di "campioni nazionali" di R&S su alcune KET’S

1,60 mld €

▪ Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi
dell'innovazione per la sostenibilità"

1,30 mld €

▪ Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema
integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione

1,58 mld €

▪ Investimento 3.3 - Introduzione di dottorati innovativi che
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e
promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese

0,60 mld €

«DALLA RICERCA ALL’IMPRESA»

9,09 mld €  
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Piano Complementare – Progetto 30

OBIETTIVI:

▪ Finanziare 4 “Iniziative” di ricerca per
tecnologie e percorsi innovativi in ambito
sanitario e assistenziale, con l’obiettivo di
mettere a sistema il potenziamento della ricerca
sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario
per migliorare la diagnosi, il monitoraggio e le
cure, incluse quelle riabilitative.

▪ Sostenere progetti che riguardano robotica e
strumenti digitali, monitoraggio a distanza,
reingegnerizzazione dei processi e data
mining. Grande attenzione sarà rivolta alla
valutazione dell’impatto dei fattori ambientali e
dello stile di vita sulla salute, il monitoraggio e
transizione verso stili di vita sostenibili.

«INIZIATIVE DI RICERCA PER TECNOLOGIE E PERCORSI INNOVATIVI 
IN AMBITO SANITARIO E ASSISTENZIALE »
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Linee Guida per le iniziative del Piano
complementare al Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza MUR – Min Salute on-line dal 28
gennaio 2022

Avviso pubblicato il 24 giugno 2022 per 500 mln
di euro di finanziamenti: È possibile presentare
le domande dalle ore 12 del 1° luglio 2022 fino
allo stesso orario del 19 agosto 2022



Riforme e investimenti

▪ Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario 
e assistenziale FC
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5 Centri Nazionali finanziati per 
1,59 miliardi di euro

11 Ecosistemi dell’ Innovazione 
finanziati per 1,24 mld di euro

25 Infrastrutture tecnologiche e 
di innovazione finanziate per 

0,33 mld di euro

24 Infrastrutture di ricerca 
finanziate per 0,93 mld di euro 

(ulteriori finanziamenti in corso)

PNRR – M4C2 - 1.4 - CENTRI NAZIONALI PNRR – M4C2 - 1.5 - ECOSISTEMI 
DELL’INNOVAZIONE

PNRR – M4C2 - 3.1 - INFRASTRUTTURE 
DI RICERCA

PNRR – M4C2 - 3.1 - INFRASTRUTTURE 
TECNOLOGICHE E DI INNOVAZIONE

Finanziamenti assegnati al 30/06/2022

Focus Ambito Salute:

National Center for Gene Therapy and 
Drugs based on RNA Technology

Focus Ambito Salute:
THE - Tuscany Health Ecosystem

Ulteriori interconnessioni:
e.INS Ecosystem of Innovation for Next 

Generation Sardinia
RAISE (Robotics and AI for Socio-economic 

Empowerment)
Sicilian MicronanoTech Research And 

Innovation Center -
SAMOTHRACE 

Focus Ambito Salute:

MESL- MEDTEC Synergy Lab

NGHC- Next Generation Healthcare Center

LIGHT- Lifescience Innovation Good 
Healthcare Technology

Focus Ambito Salute:

EBRAINS - European Brain ReseArch
INfrastructureS
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Bandi in corso e future iniziative

Fino a 14 Partenariati estesi 
per 1,61 mld di euro

PNRR – M4C2 - 1.3 –
PARTENARIATI ESTESI

Partenariati salute:
6. Diagnostica e terapie innovative 
nella medicina di precisione;

8. Conseguenze e sfide 
dell’invecchiamento;

12. Neuroscienze e 
neurofarmacologia;

13.Malattie infettive emergenti

Pubblicato il 31/03/2022 –
Valutazione in corso

4 iniziative di ricerca 
per 0,50 mld di euro

FC – PROGETTO 30

Tematiche:
a. robotica e strumenti digitali;

b. monitoraggio a distanza;

c. reingegnerizzazione dei 
processi;

d. data mining

Pubblicato il 24/06/2022 –
Domande fino al 19/08/2022

600 mln di euro per 2100 
ricercatori ERC/MSCA/SoE

PNRR – M4C2 - 1.2 – PROGETTI 
ERC/MSCA/SoE

Bando uscita T3 2022

0,74 mld di euro (PRIN 2022) e 
0,42 mld di euro (PRIN PNRR)

PNRR – M4C2 - 1.1 – PROGETTI 
PRIN

PRIN 2022 Valutazione in corso
PRIN PNRR uscita T3 2022

Inv. 4.1 3600 dott. ricerca
Inv. 3.3 15.000 dott. industriali

PNRR – M4C1 E 2 – DOTTORATI  
DI RICERCA INNOVATIVI

Pubblicato il 09/04/2022 –
Assegnazione in corso
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Ulteriori opportunità

Ulteriori opportunità di 
finanziamento saranno attivate 

dagli Spoke dei CN/ECS/PE e 
progetti Salute del Piano 

Complementare tramite i c.d. 
«bandi a cascata» per lo 

svolgimento di attività di ricerca 
connesse alle diverse iniziative

In fase di avvio dei progetti ITEC 
dovranno essere costituiti dei 

Partenariati Pubblico/Privati per 
la realizzazione delle ITEC*

*Il DIPE ha emanato specifiche linee guida 
in materia

In corso di apertura nuova 
finestra per la presentazione di 
domande di accreditamento di 

corsi di dottorati innovativi che 
rispondono ai fabbisogni di 
innovazione delle imprese –

opportunità per favorire il 
trasferimento tecnologico*

*cofinanziati al 50% dalle imprese, fino a 
5.000 dottorati/anno per 3 anni

PNRR – M4C2 – INIZIATIVE DI SISTEMA PNRR – M4C2 - 3.1 - INFRASTRUTTURE 
TECNOLOGICHE E DI INNOVAZIONE

M4C2 – DOTTORATI  INDUSTRIALI



Grazie per l’attenzione
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