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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Riepilogo Complessivo 
 
 

Domanda SOGGETTO SEDE PROFILO # Spesa Oneri Totale 

CIR01_00015 Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e 

lo sviluppo economico 

sostenibile 

ENEA SSPT-PROTER-OAC - Laboratorio di 

Osservazione e Analisi della Terra e del Clima 

Assegno di ricerca 1  67.388,00 €   13.450,00 €   80.838,00  

 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e 

lo sviluppo economico 

sostenibile Totale 

  
1  67.388,00 €   13.450,00 €   80.838,00  

 
Consiglio nazionale delle 

ricerche 

Istituto di Medologie per l'Analisi Ambientale - 

IMAA CNR 

Assegno di ricerca 8  580.662,00 €   115.144,99 €   695.806,99  

  
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima - 

ISAC CNR - Bologna 

Assegno di ricerca 4  296.352,00 €   59.270,40 €   355.622,40  

  
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima - 

ISAC CNR - Lecce 

Assegno di ricerca 3  223.704,00 €   44.740,80 €   268.444,80  

 
Consiglio nazionale delle 

ricerche Totale 

  
15  1.100.718,00 €   219.156,19 €   1.319.874,19  

 
Istituto nazionale di fisica 

nucleare 

INFN - SEZIONE DI FIRENZE Assegno di ricerca 1  81.000,00 €   9.140,00 €   90.140,00  

  
INFN - SEZIONE DI GENOVA Assegno di ricerca 2  81.000,00 €   9.140,00 €   90.140,00  

 
Istituto nazionale di fisica 

nucleare Totale 

  
3  162.000,00 €   18.280,00 €   180.280,00  

 
Università degli Studi de 

L'AQUILA 

CETEMPS/DSFC/UNIVAQ Borsa di ricerca 2  72.000,00 €   9.450,00 €   81.450,00  

 
Università degli Studi de 

L'AQUILA Totale 

  
2  72.000,00 €   9.450,00 €   81.450,00  
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Domanda SOGGETTO SEDE PROFILO # Spesa Oneri Totale 

 
Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

UO1 - Dipartimento di Fisica “E. PANCINI" Assegno di ricerca 1  71.352,00 €   9.450,00 €   80.802,00  

  
UO2 – CESMA (Centro Servizi di Misure 

Avanzate) 

Assegno di ricerca 2  71.568,00 €   9.450,00 €   81.018,00  

 
Università degli Studi di Napoli 

Federico II Totale 

  
3  142.920,00 €   18.900,00 €   161.820,00  

 
Università del SALENTO DMF-UNISAL Assegno di ricerca 1  48.000,00 €   3.766,00 €   51.766,00  

   
Borsa di ricerca 1  42.360,00 €   3.323,50 €   45.683,50  

 
Università del SALENTO Totale 

  
2  90.360,00 €   7.089,50 €   97.449,50  

CIR01_00015 

Totale 

   
26  1.635.386,00 €   286.325,69 €   1.921.711,69  
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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Dettaglio per progetto 
Domanda CIR01_00015 
 

SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Medologie 
per l'Analisi Ambientale 
- IMAA CNR 

OR 1 - Head 
Office 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_453915 Il tema di ricerca 
riguarderà: Gestione di 
partner e facilities del nodo 
italiano di ACTRIS e attività 
di promozione e di 
facilitazione dell’accesso a 
dati e alle facilities 
nazionali da parte degli u… 

 1.987,50 €  01/02/2021 01/02/2024  71.550,00 €   13.819,70 €   85.369,70 €   85.369,70 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Medologie 
per l'Analisi Ambientale 
- IMAA CNR 

OR 2 - DATA 
Center 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464157 Il tema di ricerca consisterà 
in: Attività di ricerca 
nell’ambito del Data 
Center di ACTRIS per 
l’aerosol remote sensing: 
gestione del database, 
sviluppo del sistema 
centralizzato per il 
processamento… 

 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 Medologie 
per l'Analisi Ambientale 
- IMAA CNR 

OR 2 - DATA 
Center 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464176 Il tema di ricerca consisterà 
in: Attività di ricerca 
nell’ambito del Data 
Center di ACTRIS per 
l’aerosol remote sensing: 
gestione del database, 
sviluppo del sistema 
centralizzato per il 
processamento… 

 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 Medologie 
per l'Analisi Ambientale 
- IMAA CNR 

OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464195 Il tema dell'attività di 
ricerca riguarderà: Metodi 
e tecnologie di misura e 
analisi per lo studio 
dell'atmosfera, in 
particolare, di aerosol, nubi 
e gas in traccia 
… 

 1.982,00 €  01/04/2021 01/04/2024  71.352,00 €   14.270,40 €   85.622,40 €   85.622,40 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Medologie 
per l'Analisi Ambientale 
- IMAA CNR 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464310 Il tema dell'attività di 
ricerca riguarderà: Metodi 
e tecnologie di misura e 
analisi per lo studio 
dell'atmosfera, in 
particolare, di aerosol, nubi 
e gas in traccia 
… 

 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 Medologie 
per l'Analisi Ambientale 
- IMAA CNR 

OR 5 - 
Clouds 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464329 Il tema dell'attività di 
ricerca riguarderà: Metodi 
e tecnologie di misura e 
analisi per lo studio 
dell'atmosfera, in 
particolare, di aerosol, nubi 
e gas in traccia… 

 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 Medologie 
per l'Analisi Ambientale 
- IMAA CNR 

OR 6 - Trace 
Gases 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464348 Il tema dell'attività di 
ricerca riguarderà: Metodi 
e tecnologie di misura e 
analisi per lo studio 
dell'atmosfera, in 
particolare, di aerosol, nubi 
e gas in traccia 
… 

 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 Medologie 
per l'Analisi Ambientale 
- IMAA CNR 

OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464367 Metodologie e algoritmi 
per lo studio degli aerosol 
atmosferici con tecniche di 
profiling. Analisi 
climatologica dei dati 
provenienti 
dall'infrastruttura di ricerca 
ACTRIS, in particolare in 
merito ai… 

 2.250,00 €  01/04/2021 01/04/2024  81.000,00 €   15.702,89 €   96.702,89 €   96.702,89 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del 
Clima - ISAC CNR - Lecce 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464386 Caratterizzazione delle 
variabilità del contributo di 
sorgenti naturali ed 
antropiche alle 
concentrazioni di 
particolato atmosferico in 
diversi intervalli 
dimensionali.  
… 

 2.250,00 €  01/01/2021 01/01/2024  81.000,00 €   16.200,00 €   97.200,00 €   97.200,00 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del 
Clima - ISAC CNR - Lecce 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464405 Sviluppo gestione di 
procedure automatizzate 
di calibrazione strumenti, 
acquisizione e validazione 
dati secondo le procedure 

 1.982,00 €  01/03/2021 01/03/2024  71.352,00 €   14.270,40 €   85.622,40 €   85.622,40 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

ACTRIS 
… 

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del 
Clima - ISAC CNR - Lecce 

OR 6 - Trace 
Gases 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464424 Osservazioni di lungo 
periodo di concentrazione 
di gas reattivi e clima-
alteranti 
 
… 

 1.982,00 €  01/03/2021 01/03/2024  71.352,00 €   14.270,40 €   85.622,40 €   85.622,40 €   - €  

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

ENEA SSPT-PROTER-OAC 
- Laboratorio di 
Osservazione e Analisi 
della Terra e del Clima 

OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464443 Titolo dell'AR: 
Caratterizzazione delle 
proprietà ottiche e 
microfisiche degli aerosol e 
studio della loro 
interazione con le nubi 
nell'ambito 
dell’Infrastruttura di 
Ricerca ACTRIS … 

 1.982,00 €  25/01/2021 25/11/2023  67.388,00 €   13.450,00 €   80.838,00 €   80.838,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

INFN - SEZIONE DI 
GENOVA 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464462 Standardizzazione delle 
procedure sperimentali per 
lo studio dell’aerosol di 
origine biologica e crostale 
tramite camere di 
simulazione atmosferica 
… 

 2.250,00 €  01/01/2022 01/01/2024  54.000,00 €   6.105,00 €   60.105,00 €   - €   60.105,00 €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

INFN - SEZIONE DI 
GENOVA 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464481 Standardizzazione delle 
procedure sperimentali per 
lo studio dell’aerosol di 
origine biologica tramite 
camere di simulazione 
atmosferica 
… 

 2.250,00 €  01/09/2021 01/09/2022  27.000,00 €   3.035,00 €   30.035,00 €   - €   30.035,00 €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

INFN - SEZIONE DI 
FIRENZE 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464500 Standardizzazione delle 
procedure sperimentali per 
la caratterizzazione 
composizionale elementale 
di campioni di aerosol 
tramite misure IBA  
… 

 2.250,00 €  01/06/2021 01/06/2024  81.000,00 €   9.140,00 €   90.140,00 €   - €   90.140,00 €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Università 
degli Studi 
de L'AQUILA 

CETEMPS/DSFC/UNIVAQ OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00015_464519 Integrazione e contributo 
alla gestione dei sistemi 
osservativi 
dell’Osservatorio 
Atmosferico di 
CETEMPS/DSFC/UNIAQ con 
particolare riguardo all'OR 
3-Aerosol remote sensing 
 
… 

 1.500,00 €  01/01/2021 01/01/2023  36.000,00 €   4.725,00 €   40.725,00 €   40.725,00 €   - €  

Università 
degli Studi 
de L'AQUILA 

CETEMPS/DSFC/UNIVAQ OR 5 - 
Clouds 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00015_464538 Integrazione e contributo 
alla gestione dei sistemi 
osservativi 
dell’Osservatorio 
Atmosferico di 
CETEMPS/DSFC/UNIAQ con 
particolare riguardo all'OR-
5Cloud remote and in situ 
… 

 1.500,00 €  01/01/2021 01/01/2023  36.000,00 €   4.725,00 €   40.725,00 €   40.725,00 €   - €  

Università 
del 
SALENTO 

DMF-UNISAL OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464557 L’unità di personale 
richiesta supportata con 
assegno di ricerca (post-
dottorale con esperienza) 
si occuperà principalmente 
della caratterizzazione 
delle principali proprietà 
ottiche e microfisiche de… 

 2.000,00 €  01/09/2022 01/09/2024  48.000,00 €   3.766,00 €   51.766,00 €   51.766,00 €   - €  

Università 
del 
SALENTO 

DMF-UNISAL OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00015_464576 L’unità di personale 
richiesta supportata con 
borsa di ricerca si occuperà 
principalmente di 
effettuare le misurazioni 
LIDAR e dell’analisi dei 
relativi segnali. L’unità di 
personale contribuirà all’i… 

 1.176,67 €  01/01/2021 01/01/2024  42.360,00 €   3.323,50 €   45.683,50 €   45.683,50 €   - €  

Università 
degli Studi 
di Napoli 
Federico II 

UO1 - Dipartimento di 
Fisica “E. PANCINI" 

OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464595 Caratterizzazione 
dell’aerosol atmosferico 
mediante lidar multi-
parametrico e ad alta 
risoluzione spettrale - 
L’assegnista di ricerca 
parteciperà alle attività 
tecnico-scientifiche 
dell’OR3-Remote Sen… 

 1.982,00 €  01/01/2021 01/01/2024  71.352,00 €   9.450,00 €   80.802,00 €   80.802,00 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Università 
degli Studi 
di Napoli 
Federico II 

UO2 – CESMA (Centro 
Servizi di Misure 
Avanzate) 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464614 Caratterizzazione 
dell’aerosol atmosferico 
con tecniche di 
assorbimento e di 
spettrometria di massa - 
L’assegnista parteciperà 
alle attività tecnico-
scientifiche dell’OR4 - 
Aerosol in-situ presso l’U… 

 1.982,00 €  01/04/2021 01/04/2023  47.568,00 €   6.300,00 €   53.868,00 €   53.868,00 €   - €  

Università 
degli Studi 
di Napoli 
Federico II 

UO2 – CESMA (Centro 
Servizi di Misure 
Avanzate) 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464633 "Caratterizzazione di 
aerosol atmosferico 
mediante tecniche di 
microscopia ottica ad 
elevata risoluzione spaziale 
e temporale - L’Assegnista 
annuale parteciperà alle 
attività tecnico-scientifiche 
dell… 

 2.000,00 €  01/06/2021 01/06/2022  24.000,00 €   3.150,00 €   27.150,00 €   27.150,00 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del 
Clima - ISAC CNR - 
Bologna 

OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464652 "Gestione di partner e 
facilities del nodo italiano 
di ACTRIS a supporto del 
coordinamento del CNR e 
di supporto gestionale 
all'attuazione del 
potenziamento 
infrastrutturale di ACTRIS." 
… 

 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 Scienze 
dell’Atmosfera e del 
Clima - ISAC CNR - 
Bologna 

OR 3 - 
Aerosol 
Remote 
Sensing 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464671 Osservazioni di lungo 
periodo di aerosol 
atmosferico, integrazione 
tra misure colonnari e in-
situ. Analisi climatologica 
dei dati provenienti 
dall'infrastruttura di ricerca 
ACTRIS, in particolare per 
… 

 2.250,00 €  01/03/2021 01/03/2024  81.000,00 €   16.200,00 €   97.200,00 €   - €   97.200,00 €  

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del 
Clima - ISAC CNR - 
Bologna 

OR 6 - Trace 
Gases 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464735 Osservazioni a lungo 
termine di gas atmosferici, 
in particolare i precursori 
di aerosol atmosferici. 
Analisi climatologica dei 
dati provenienti 
dall'infrastruttura di ricerca 
ACTRIS, in relazione alla… 

 2.250,00 €  01/03/2021 01/03/2024  81.000,00 €   16.200,00 €   97.200,00 €   - €   97.200,00 €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Consiglio 
nazionale 
delle 
ricerche 

Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del 
Clima - ISAC CNR - 
Bologna 

OR 4 - 
Aerosol in 
situ 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00015_464787 Gestione dei rapporti tra le 
attività di Istituto in ambito 
ACTRIS e la RI a livello 
nazionale ed Europeo 
… 

 2.250,00 €  01/01/2021 01/05/2023  63.000,00 €   12.600,00 €   75.600,00 €   - €   75.600,00 €  

 


