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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Riepilogo Complessivo 
 
 

Domanda SOGGETTO SEDE PROFILO # Spesa Oneri Totale 

CIR01_00028 Consiglio nazionale delle 

ricerche 

CNR DSSTTA, Area di Ricerca di Torino Assegno di ricerca 2  155.832,00 €   31.166,40 €   186.998,40  

  
CNR-Nanotec Assegno di ricerca 3  211.832,00 €   42.366,40 €   254.198,40  

 
Consiglio nazionale delle 

ricerche Totale 

  
5  367.664,00 €   73.532,80 €   441.196,80  

 
Istituto nazionale di fisica 

nucleare 

INFN - Sezione di Bari Assegno di ricerca 2  95.136,00 €   19.027,20 €   114.163,20  

   
Borsa di ricerca 3  126.000,00 €   25.200,00 €   151.200,00  

 
Istituto nazionale di fisica 

nucleare Totale 

  
5  221.136,00 €   44.227,20 €   265.363,20  

 
Università degli Studi di 

BOLOGNA 

UniBo - BIGEA Assegno di ricerca 5  276.000,00 €   55.200,00 €   331.200,00  

 
Università degli Studi di 

BOLOGNA Totale 

  
5  276.000,00 €   55.200,00 €   331.200,00  

 
Università del SALENTO UniSalento - DiSTeBA Assegno di ricerca 8  631.352,00 €   126.270,40 €   757.622,40  

   
Borsa di ricerca 1  33.400,00 €   6.680,00 €   40.080,00  

 
Università del SALENTO Totale 

  
9  664.752,00 €   132.950,40 €   797.702,40  

CIR01_00028 

Totale 

   
24  1.529.552,00 €   305.910,40 €   1.835.462,40  
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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Dettaglio per progetto 
 
Domanda CIR01_00028 
 

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 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Rafforzamento 
del Data Centre 
distribuito di 
LifeWatch-ITA 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00028_467450 Titolo del programma di 
ricerca: “Analisi delle fonti 
nazionali ed internazionali 
di finanziamento dell’Hub 
nazionale su biodiversità ed 
ecosistemi”. 
Descrizione del programma 
di ricerca:  
1. Monitora… 

 1.391,67 €  01/02/2021 01/02/2023  33.400,00 €   6.680,00 €   40.080,00 €  40.080,00 €   - €  

Università 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Rafforzamento 
del Data Centre 
distribuito di 
LifeWatch-ITA 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_467612 Titolo del programma di 
ricerca: “Messa a punto e 
gestione di infrastrutture 
cloud ed HPC” 
Descrizione del programma 
di ricerca: 
L’attività di ricerca è 
incentrata sull’analisi delle 
configurazioni e … 

 2.333,33 €  01/10/2020 01/10/2023  84.000,00 €   16.800,00 €   100.800,00 €  100.800,00 €   - €  

Università 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Rafforzamento 
del 
Communication 
Centre del 
Service Centre di 
LifeWatch-ITA 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_467632 Titolo del programma di 
ricerca: “Sviluppi 
multimediali per la 
promozione della ricerca su 
biodiversità ed ecosistemi” 
Descrizione del programma 
di ricerca:  
1. Analisi delle tecniche 
comunicazione s… 

 1.982,00 €  01/02/2021 01/02/2024  71.352,00 €   14.270,40 €   85.622,40 €  85.622,40 €   - €  

Università 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Rafforzamento 
del Service 
Centre e del Data 
Portal di 
LifeWatch-ITA 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468033 Titolo del programma di 
ricerca: “Armonizzazione ed 
analisi dei dati sui tratti 
morfo-funzionali e 
sull’organizzazione delle 
corporazioni 
fitoplanctoniche”. 
Descrizione del programma 

 2.333,33 €  01/02/2021 01/02/2024  84.000,00 €   16.800,00 €   100.800,00 €  100.800,00 €   - €  
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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 

di ricerca:  
1. A… 

Università 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Rafforzamento 
del Service 
Centre e del Data 
Portal di 
LifeWatch-ITA 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468053 Titolo del programma di 
ricerca: “Armonizzazione 
dei dati sulla fauna di 
vertebrati ed analisi dei 
modelli di organizzazione 
delle corporazioni terrestri 
ed acquatiche in rapporto 
ai cambiamenti clima… 

 2.333,33 €  01/02/2021 01/02/2024  84.000,00 €   16.800,00 €   100.800,00 €  100.800,00 €   - €  

Università 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 
biodiversità ed 
ecosistemi 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468114 Titolo del programma di 
ricerca: “Armonizzazione di 
dati sulle caratteristiche 
energetiche e di 
comportamento di uso 
dello spazio di individuo 
popolazioni e specie”. 
Descrizione del programma 
di ricer… 

 2.333,33 €  01/02/2021 01/02/2024  84.000,00 €   16.800,00 €   100.800,00 €  100.800,00 €   - €  

Università 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Estensione dei 
domini di 
applicazione 
dell’infrastruttura 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468154 Titolo del programma di 
ricerca: “Sviluppo di 
modellistiche geo-spaziali 
utilizzabili come 
webservices per lo studio 
degli scenari di 
cambiamento di 
biodiversità ed ecosistemi”. 
Descrizione del progra… 

 2.333,33 €  01/02/2021 01/02/2024  84.000,00 €   16.800,00 €   100.800,00 €  100.800,00 €   - €  

Università 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Estensione dei 
domini di 
applicazione 
dell’infrastruttura 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468214 Titolo del programma di 
ricerca: “Tecnologie 
semantiche per la ricerca su 
biodiversità ed ecosistemi a 
supporto del Data Center 
distribuito di LifewatchPLUS 
e della comunità di 
LifeWatch ERIC”. 
Descri… 

 2.333,33 €  01/02/2021 01/02/2024  84.000,00 €   16.800,00 €   100.800,00 €  100.800,00 €   - €  

Università 
del SALENTO 

UniSalento 
- DiSTeBA 

Rafforzamento 
del modello di 
riferimento e 
realizzazione di 
nuovi Ambienti di 
Ricerca Virtuale 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468234 Titolo del programma di 
ricerca: “Armonizzazione, 
gestione ed analisi 
modellistica dei dati 
nazionali sulle risorse 
biologiche marine per la 

 2.333,33 €  01/02/2021 01/02/2023  56.000,00 €   11.200,00 €   67.200,00 €  67.200,00 €   - €  
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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 

valutazione del capitale 
naturale marino”. 
Descrizione del … 

Università 
degli Studi di 
BOLOGNA 

UniBo - 
BIGEA 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 
biodiversità ed 
ecosistemi 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468314 Titolo del programma di 
ricerca: “Sviluppo di sistemi 
integrati di storage ed 
analisi dati per lo studio 
della biodiversità vegetale 
in ambito macro-ecologico” 
. 
Descrizione del programma 
di ricerca: … 

 2.333,33 €  01/02/2021 01/02/2024  84.000,00 €   16.800,00 €   100.800,00 €   - €  100.800,00 €  

Università 
degli Studi di 
BOLOGNA 

UniBo - 
BIGEA 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 
biodiversità ed 
ecosistemi 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468334 Titolo del programma di 
ricerca: “Implementazione 
di metodi e strumenti 
modellistici ed APIs per la 
valutazione in VREs del 
capitale naturale boschivo e 
del suo stato di 
conservazione”. 
Descrizione de… 

 2.000,00 €  01/02/2021 01/02/2023  48.000,00 €   9.600,00 €   57.600,00 €   - €  57.600,00 €  

Università 
degli Studi di 
BOLOGNA 

UniBo - 
BIGEA 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 
biodiversità ed 
ecosistemi 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468354 Titolo del programma di 
ricerca: “Armonizzazione e 
gestione dei dai archivi 
digitali della flora italiana 
per lo sviluppo di analisi 
biogeografiche”. 
Descrizione del programma 
di ricerca:  
Analisi del… 

 2.000,00 €  01/04/2022 01/04/2024  48.000,00 €   9.600,00 €   57.600,00 €   - €  57.600,00 €  

Università 
degli Studi di 
BOLOGNA 

UniBo - 
BIGEA 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 
biodiversità ed 
ecosistemi 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468414 Titolo del programma di 
ricerca: “Armonizzazione di 
tratti morfo-funzionali ed 
ecologici per lo studio dei 
modelli di risposta della 
flora ai cambiamenti 
globali”. 
Descrizione del programma 
di ricerca… 

 2.000,00 €  01/02/2021 01/02/2023  48.000,00 €   9.600,00 €   57.600,00 €   - €  57.600,00 €  

Università 
degli Studi di 
BOLOGNA 

UniBo - 
BIGEA 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468454 Titolo del programma di 
ricerca: “Complessità 
composizionale e 
funzionale della 
vegetazione italiana nel 

 2.000,00 €  01/02/2021 01/02/2023  48.000,00 €   9.600,00 €   57.600,00 €   - €  57.600,00 €  
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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 

biodiversità ed 
ecosistemi 

contesto europeo”. 
Descrizione del programma 
di ricerca:  
1. Analisi dei pattern di 
diversità t… 

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

INFN - 
Sezione di 
Bari 

Rafforzamento 
del Data Centre 
distribuito di 
LifeWatch-ITA 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00028_468514 Titolo del programma di 
ricerca: "Installazione, 
configurazione e 
mantenimento di una 
infrastruttura cloud basata 
su OpenStack".  
Descrizione del programma 
di ricerca:  
Studio della migliore 
configura… 

 1.500,00 €  01/02/2021 01/02/2023  36.000,00 €   7.200,00 €   43.200,00 €  43.200,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

INFN - 
Sezione di 
Bari 

Rafforzamento 
del Data Centre 
distribuito di 
LifeWatch-ITA 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00028_468534 Titolo del programma di 
ricerca: Installazione, 
configurazione e 
mantenimento di una 
infrastruttura HPC per la Big 
Data analytics.  
Descrizione del programma 
di ricerca:  
Studio e implementazione 
di u… 

 1.500,00 €  01/02/2021 01/02/2023  36.000,00 €   7.200,00 €   43.200,00 €  43.200,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

INFN - 
Sezione di 
Bari 

Rafforzamento 
del Data Centre 
distribuito di 
LifeWatch-ITA 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468555 Titolo del programma di 
ricerca: “Studio e 
implementazione di 
tecnologie di cloud 
computing and storage per 
la federazione di data 
center distribuiti per 
l’esecuzione di applicazioni 
di Big Data Analy… 

 1.982,00 €  01/02/2021 01/02/2023  47.568,00 €   9.513,60 €   57.081,60 €  57.081,60 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

INFN - 
Sezione di 
Bari 

Rafforzamento 
del Data Centre 
distribuito di 
LifeWatch-ITA 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468575 Titolo del programma di 
ricerca: “Sviluppo di un 
Virtual Research 
Environment per 
l’esecuzione delle 
applicazioni scientifiche in 
una infrastruttura di cloud 
distribuita”.  
Descrizione del programma 
d… 

 1.982,00 €  01/02/2021 01/02/2023  47.568,00 €   9.513,60 €   57.081,60 €  57.081,60 €   - €  
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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 

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

INFN - 
Sezione di 
Bari 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 
biodiversità ed 
ecosistemi 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00028_468595 Titolo del programma di 
ricerca: “Sviluppo di 
strumenti di data cube per 
l’organizzazione dei dati di 
Osservazione della terra per 
l’estrazione di variabili utili 
al monitoraggio della 
biodiversità … 

 1.500,00 €  01/02/2021 01/02/2024  54.000,00 €   10.800,00 €   64.800,00 €  64.800,00 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle ricerche 

CNR-
Nanotec 

Rafforzamento 
del Data Centre 
distribuito di 
LifeWatch-ITA 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468637 Titolo del programma di 
ricerca: “Analisi e sviluppo 
di software applicativo e di 
supporto del nodo di Lecce 
del datacenter distribuito 
LifeWatch”. 
Descrizione del programma 
di ricerca: 
L’attività di … 

 2.346,67 €  01/10/2020 01/10/2023  84.480,00 €   16.896,00 €   101.376,00 €  101.376,00 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle ricerche 

CNR-
Nanotec 

Rafforzamento 
del Data Centre 
distribuito di 
LifeWatch-ITA 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468658 Titolo del programma di 
ricerca: “Supporto 
scientifico e gestionale alle 
attività del PON IR 
LifeWatchPLUS e di 
LifeWatch Italia”.  
Descrizione del programma 
di ricerca:  
1. Sviluppo di strumenti di 
g… 

 1.982,00 €  01/10/2020 01/10/2023  71.352,00 €   14.270,40 €   85.622,40 €  85.622,40 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle ricerche 

CNR-
Nanotec 

Rafforzamento 
del modello di 
riferimento e 
realizzazione di 
nuovi Ambienti di 
Ricerca Virtuale 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468683 Titolo del programma di 
ricerca: “Implementazione 
in ambienti di ricerca 
virtuale di strumenti 
modellistici per predire e 
prevenire la perdita di 
biodiversità e di servizi di 
ecosistema”.  
Descrizione… 

 2.333,33 €  01/03/2021 01/03/2023  56.000,00 €   11.200,00 €   67.200,00 €  67.200,00 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle ricerche 

CNR 
DSSTTA, 
Area di 
Ricerca di 
Torino 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 
biodiversità ed 
ecosistemi 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468703 Titolo del programma di 
ricerca: “Implementazione 
di metodi di 
armonizzazione, gestione, 
analisi dati e modellistica 
per le risorse di dati su 
biodiversità ed componenti 
ecosistemiche delle Critical 
Z… 

 2.346,67 €  01/02/2021 01/02/2024  84.480,00 €   16.896,00 €   101.376,00 €   - €  101.376,00 €  
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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 

CNR 
DSSTTA, 
Area di 
Ricerca di 
Torino 

Realizzazione di 
un Hub nazionale 
per le risorse di 
dati su 
biodiversità ed 
ecosistemi 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00028_468723 Titolo del programma di 
ricerca: “Utilizzo e gestione 
delle risorse di dati su 
biodiversità ed ecosistemi 
disponibili presso l’Hub 
nazionale per definire i 
contenuti scientifici del 
Museo Virtuale deg… 

 1.982,00 €  01/02/2021 01/02/2024  71.352,00 €   14.270,40 €   85.622,40 €   - €  85.622,40 €  

 


