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Enti di ricerca (Wikipedia, 03 07 2013) 
Gli enti pubblici di ricerca sono enti pubblici nazionali con il compito di svolgere attività di ricerca nei principali settori di sviluppo 
delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico. 
Molti enti di ricerca sono vigilati dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nella sostanza costituiscono la parte 
di ricerca pubblica non identificabile con l'Università. 
Altri enti di ricerca sono vigilati da altri ministeri e svolgono funzioni strumentali, oltre che di ricerca pura. 
Insieme questi enti compongono il comparto contrattuale della pubblica amministrazione chiamato "Enti pubblici di ricerca". 
Accanto ad essi, esistono altri enti pubblici che svolgono attività di ricerca autonomamente, non facendo parte del comparto. 

 Attualmente in Italia operano i seguenti enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR: 
ASI - Agenzia spaziale italiana 
CNR - Consiglio nazionale delle ricerche 
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 
IIGS - Istituto italiano di studi germanici 
INAF - Istituto nazionale di astrofisica 
INDAM - Istituto nazionale di alta matematica 
INDIRE - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa 
INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare 
INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
INRIM - Istituto nazionale di ricerca metrologica 
INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione 
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" 
OGS - Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale 
Stazione zoologica Anton Dohrn 
 
Altri enti pubblici di ricerca, vigilati da altri ministeri: 
CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, vigilato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
INEA - Istituto nazionale di economia agraria, vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, vigilato dal Ministero del lavoro 
ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, vigilato dal Ministero dell'ambiente 
ISS - Istituto superiore di sanità, vigilato dal Ministero della salute 
ISTAT - Istituto nazionale di statistica, vigiliato dal Ministero della Funzione Pubblica 
 
Enti pubblici di ricerca soppressi e accorpati negli ultimi anni: 
APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, confluito nell'ISPRA / ENSE - Ente nazionale sementi elette, soppresso nel 2010, accorpato all'INRAN,  
soppresso a sua volta nel 2012 / ICRAM - Istituto centrale ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, confluito nell'ISPRA / IDAIC - Istituto di diritto agrario internazionale  
e comparato, confluito nel CNR nel 2003 / IEN - Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, confluito nell'INRIM / IIMS - Istituto italiano di medicina sociale 
IMONT - Istituto di ricerca sulla montagna, confluito nell'EIM - Ente italiano della montagna, a sua volta soppresso nel 2010 / INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia  
(assorbito dal CNR il 1º luglio 2005) / INFS - Istituto nazionale per la fauna selvatica, accorpato all'ISPRA / INO - Istituto nazionale di ottica, già INOA  
(Istituto nazionale di ottica applicata), accorpato al CNR / INRAN - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, soppresso nel 2012, parzialmente accorpato al CRA 
INSEAN - Istituto nazionale studi ed esperienze architettura navale, accorpato al CNR 
ISAE - Istituto di studi e analisi economica, soppresso nel 2010, parzialmente accorpato all'ISTAT 
ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, soppresso e accorpato all'INAIL 
 

 
ENTI PUBBLICI DI RICERCA 

  



A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana 

C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche 

I.N.RI.M. - Istituto nazionale di ricerca metrologica 

I.N.D.A.M. - Istituto Nazionale di Alta Matematica 

I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica 

I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale - O.G.S. 

Istituto Italiano di Studi Germanici 

Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica 

di Trieste 

Museo Storico dellla Fisica e Centro di Studi e Ricerche 

"ENRICO FERMI" 

Stazione Zoologica "ANTON DOHRN" 
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Earth & Environment 

CNR – NATIONAL RESEARCH COUNCIL 

Agrofood 

Biomedical Sciences 

Physical Sciences and technologies of matter 

Chemical Sciences and technologies of materials 
 

Materials & Devices, ICT, Energy & transports 
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House of Chemists at CNR 

Human Sciences & Cultural Heritage 
 



Headquarters Sections (UOS) 

Trieste: ICCOM, IC 

ISTM: Molecular Sciences  
& Tehnology 
MILAN, Perugia 
ICRM: Molecular Recognition 
MILAN, Rome 
ISMAC: Macromolecules 
MILAN, Genova, Biella 

IENI: Energy and interphases, 
PADUA;Genova, Lecco, Milano 
ITM, ICB 

ISOF: Organic and Photochemistry 
BOLOGNA, Ferrara 

Perugia: ISTM 

IC: Crystallography 
BARI, Rome, Trieste; 
ICCOM 

ICCOM: Organometallic Chemistry & Catalysis 
FIRENZE, Pisa, Bari, Trieste 

Sassari: ICB 

ICTP: Polymers  
NAPLES, Catania 
IMCB:  Composites and Biomedical Materials 
NAPLES, Pisa 
ICB: Biomolecular Chemistry 
NAPLES, Sassari, Catania, Padua, Rome 

IMC: Chemistry 
Methodologies, ROME 
ISMN: Nanomaterials 
ROME, Bologna, Palermo 

PISA: ICCOM, IMCB 

ITM: Technology 
of the membranes 
COSENZA, Padua Palermo: ISMN 

Catania: ICB, ICTP 

ISTEC: Ceramics 
FAENZA 

Ferrara: ISOF 

Biella: ISMAC Genova: ISMAC, IENI 



14 Istituti 
 

881 Unità di personale 
 

~ 80% dedicate alla 
ricerca 
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“RESEARCH PLATFORMS” 

@ DSCTM-CNR  
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MACROAEREE 

NANOMEDICINE 
SUSTAINABLE  

CHEMISTRY 
ADVANCED MATERIALS 

KEY ENABLING TECHNOLOGIES 

 Tissue engineering 
 Natural Biopharmaceutical   
  molecules 
 Drug delivery 
 Drug discovery 
 Nanoparticles 
 Biosensors 
 Theragnostic 
 Nutraceutics 
 Computational modeling 

 New catalysts for improved  
  selectivity and better efficiency 
 Enzymatic reactions 
 Hydrogen generation and  
  storage; FC technology 
 Energy from renewable sources 
 Biorefinery 
 CO2 sequestration and valorization 
 Processes with low   
  environmental impact 
 Computational Modelling 

 Nanostructures, nanomaterials 
 Polymer & composites 
 Ceramics & composites 
 Metals and composites  
 Materials technologies 
 Surface technologies 
 Photonics & optoelectronics 
Biodegradable materials 
 Multifunctional materials 
 Coating & adhesives 
 Nanostructured membranes 
Computational modeling 
 Sensors 
 Rapid prototyping 

Building Health 
Cultural  
Heritage 

Made  
in Italy 

Industrial  
Processes 

Advanced 
Manufacturing 

Transports Energy 



 

•  New sustainable chemical processes with 

    high efficiency and  selectivity. 

•  Electro/photocatalysis for applications in the energy sector 

• Hydrogen chemistry and technology: production,  

   storage and employment in fuel cells. 

 

 
 

• Organic and organometallic compounds for third  

   generation photovoltaics 

• Technologies for C1-chemistry: CO2 exploitation and 

confinement (CCS) 

• Organic, inorganic and hybrid polymeric materials with 

functional properties 

 

 

 

• Functional nanostructure membranes 

• Protein based thermoplastic products 

• Packaging 

 

 

 

SUSTAINABLE CHEMISTRY  

CNR patent, 2011 

CNR patents, 2006 - 2012 
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Science  2012 

Main Activities -  

Results 



ADVANCED MATERIALS & ENABLING  

TECHNOLGY 

µm 
mm nm 

• Multi scale polymer nano-composite 

100 m100 m100 m100 m100 m100 m

SOLUTIONS SINGLE SHEETS BULK MATERIALS 

• Graphene based materials 

• Ceramics  and metals for extreme conditions 

• Materials technology for cultural heritage 
FEG-SEM 

• Silk fibroin in optoelectronics devices: 

Transistors & light emitting transistors 

Main Activities -  

Results 



 

•Development of new drugs and diagnostics on molecular basis. 

•Protein expression, Structural and Computational Biology, Cellular 

  Biology, HTS technologies. 

• Isolation  and characterization  of new molecules from natural 

substances for health, cosmetics and pharmaceuticals. 

 

 

 
•  Magnetic nano-composite scaffolds 

•  Electrospun nanostructured 

platforms. 

•  Hydrogels for Protein release for 

central nervous pathology 

•Biosensors  

•Bio-electronics platforms  - Transparent 

Organic  Cell Stimulating and Sensing 

Transistors for neural cells  

NANOMEDICINE 

Electrospun nanostructured platforms 

Nature Materials, May 2013 

O

O

O

O
H OH

O O

O

O

Onchidium sp.Onchidium sp.

Onchidium sp. 

Main Activities -  

Results 
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Altri Dipartimenti CNR, altri EPR, IIT 

Consorzi Interuniversitari 

Università 

Federchimica / AIRI / Industrie 

Distretti Tecnologici / Enti locali / Regioni 

  
Il DSCTM e la Chimica Italiana 

 



  
Il DSCTM e la Chimica Italiana 

 

Atenei, Consorzi Interuniversitari 



  
Il DSCTM e la Chimica Italiana 

 

Enti Locali, Distretti, … 

Mondo delle imprese 



  
Il DSCTM e la Chimica Italiana 

 

CNR e Dottorati di Ricerca 
Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 

ART. 3, Accreditamento dei corsi e delle sedi: 
Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti 
soggetti: 
 
a) università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, 
italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di 
personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede 
amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico; 
b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate; 
c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo 
doppio, multiplo o congiunto; 
d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di 
alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede 
amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico; 



Insieme per costruire il futuro della  
                                Chimica Italiana 

Incentivare la partecipazione dei ricercatori CNR alla SCI 

Tessere una comune trama scientifica: eventi, visibilità 

Partecipare agli organi direzionali SCI 

Sinergia a livello della partecipazione IUPAC: CNR e SCI 

Merito e premi: Medaglie comuni (Federchimica, SCI, CNR, ENEA, …) 

Commissione mista DSCTM CNR  e  SCI … per costruire il ponte 



Insieme per costruire il futuro della  
                                Chimica Italiana 

Grazie! 
mperuzzini@iccom.cnr.it  
direttore@dsctm.cnr.it 


