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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Riepilogo Complessivo 
 
 

Domanda SOGGETTO SEDE PROFILO # Spesa Oneri Totale 

CIR01_00013 Consiglio nazionale delle 

ricerche 

UO11 CNR IREA Assegno di ricerca 1  81.000,00 €   16.200,00 €   97.200,00 €  

  UO12 CNR IMAA Borsa di ricerca 1  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €  

  UO13 CNR IGG Borsa di ricerca 1  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €  

 Consiglio nazionale delle 

ricerche Totale 

  3  113.000,00 €   22.600,00 €   135.600,00 €  

 Istituto nazionale di geofisica 

e vulcanologia 

UO 06 Roma Assegno di ricerca 8  295.082,00 €   44.666,00 €   339.748,00 €  

   Borsa di ricerca 2  64.000,00 €   12.800,00 €   76.800,00 €  

  UO 4 Rende Assegno di ricerca 1  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €  

   Borsa di ricerca 1  48.000,00 €   9.547,00 €   57.547,00 €  

  UO 7 Pisa Assegno di ricerca 1  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €  

  UO 8 Bologna Assegno di ricerca 1  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €  

   Borsa di ricerca 1  24.000,00 €   4.800,00 €   28.800,00 €  

  UO1 INGV Osservatorio Etneo Assegno di ricerca 10  297.065,00 €   59.409,00 €   356.474,00 €  

   Borsa di ricerca 3  34.666,00 €   6.892,00 €   41.558,00 €  

  UO2 INGV Osservatorio Vesuviano Assegno di ricerca 9  358.722,00 €   71.742,00 €   430.464,00 €  

   Borsa di ricerca 3  80.000,00 €   15.907,00 €   95.907,00 €  

  UO3 INGV Grottaminarda Assegno di ricerca 4  158.787,00 €   31.757,00 €   190.544,00 €  

  UO 5 L'Aquila Assegno di ricerca 1  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €  
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Domanda SOGGETTO SEDE PROFILO # Spesa Oneri Totale 

 Istituto nazionale di geofisica 

e vulcanologia Totale 

  45  1.468.322,00 €   279.120,00 €   1.747.442,00 €  

 Università degli Studi di BARI 

ALDO MORO 

UO10 BA (Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali) 

Borsa di ricerca 1  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €  

 Università degli Studi di BARI 

ALDO MORO Totale 

  1  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €  

 Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

UO9 NA (Dipartimento di Fisica "Ettore 

Pancini") 

Borsa di ricerca 1  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €  

 Università degli Studi di Napoli 

Federico II Totale 

  1  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €  

CIR01_00013 

Totale 

   50  1.613.322,00 €   308.120,00 €   1.921.442,00 €  
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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Dettaglio per progetto 
 
Domanda CIR01_00013 
 

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 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR1. Dati e 
prodotti 
sismologici 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_453042 La risorsa dovrà 
collaborare alle attività 
tecnico-scientifiche 
relative al PON-IR GRINT, 
in particolare quelle 
previste dall‘acquisizione 
del Bene OR1.2 (ARES). 
Nella catena strumentale 
per il rileva… 

 1.982,25 €  02/05/2021 02/05/2023  47.574,00 €   9.514,00 €   57.088,00 €   57.088,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR1. Dati e 
prodotti 
sismologici 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472406 La risorsa dovrà 
collaborare alle attività 
tecnico-scientifiche 
relative al PON-IR GRINT, 
in particolare quelle 
previste dall‘acquisizione 
del Bene OR1.2 (ARES).  
L’obiettivo primario 
dell’OR1.2 è l’a… 

 1.982,25 €  01/01/2021 01/01/2023  47.574,00 €   9.514,00 €   57.088,00 €   57.088,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 4 
Laboratori 
Analitici e 
Sperimentali 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_472426 Le attività svolte nel 
Laboratorio di 
microscopia elettronica a 
scansione e microanalisi 
EDS (SEM-EDS) sono 
principalmente a supporto 
del monitoraggio 
petrologico dei vulcani 
Etna e Stromboli e per la… 

 - €   -  -  - €   - €   - €   - €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 5 
Osservazioni 
Satellitari 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_472466 SAR TOOL - Sviluppo 
strumenti di post-
processing per la 
standardizzazione dei 
prodotti interferometrici e 
degli output del SISTEM 
per l’integrazione dei dati 
SAR e GPS. 
 

 1.333,29 €  01/09/2021 01/11/2022  18.666,00 €   3.711,00 €   22.377,00 €   22.377,00 €   - €  
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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 

Il tema di ricerca ha per 
ogg… 

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 5 
Osservazioni 
Satellitari 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_472486 GAMMA_IPTA - 
Elaborazione dati di 
Interferometria SAR con 
codice commerciale 
avanzato; sviluppo di 
scripts per l’automazione 
del processamento dati; 
integrazione con dati 
geodetici ground-based e 
stru… 

 1.333,33 €  01/09/2021 01/09/2022  16.000,00 €   3.181,00 €   19.181,00 €   19.181,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472506 L’attività prevista consiste 
nell’aggiornamento e 
potenziamento 
tecnologico 
dell’infrastruttura per il 
monitoraggio magnetico 
dell’Etna, a seguito del 
potenziamento del bene 
OR 7.3 nell’ambito del 
PON… 

 2.250,00 €  01/01/2022 01/01/2023  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   32.400,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472588 Durante i 12 mesi di 
assegno, il personale 
svolgerà attività di analisi 
e ricerca utilizzando i dati 
di geochimica dei gas nel 
plume vulcanico acquisti 
dalle reti di monitoraggio 
in telerilevamento de… 

 2.250,00 €  01/01/2021 01/01/2022  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   32.400,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472608 L'attività dell'assegnista è 
focalizzata allo studio dei 
dati acquisiti dalle reti di 
monitoraggio in aree 
vulcaniche (Eolie ed Etna) 
gestite dalla Sezione di 
Palermo ed in via di 
rinnovamento e imple… 

 2.250,00 €  01/01/2021 01/01/2022  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   32.400,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472628 Le reti di monitoraggio 
clinometrico attive sui 
vulcani siciliani hanno lo 
scopo di identificare 
segnali di deformazione 
del suolo associati con la 
dinamica dei magmi 

 1.982,25 €  01/01/2022 01/01/2023  23.787,00 €   4.757,00 €   28.544,00 €   28.544,00 €   - €  
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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 

all’interno del vulcano 
ovvero al… 

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472648 In relazione 
all’acquisizione del Bene 
OR7.7A nell’ambito del 
PON GRINT che prevede la 
realizzazione e 
l‘istallazione di 13 stazioni 
per il monitoraggio video 
e termico dell’attività 
eruttiva dei vu… 

 1.982,25 €  01/01/2022 01/01/2023  23.787,00 €   4.757,00 €   28.544,00 €   28.544,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472668 Analisi e processamento 
dati da reti GNSS in area 
etnea ed eoliana. 
Collaborazione alla 
realizzazione di 
procedimenti automatici 
per il processamento near 
real time e per 
l‘individuazione non 
supervis… 

 1.982,25 €  01/01/2021 01/01/2022  23.787,00 €   4.757,00 €   28.544,00 €   28.544,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472688 La missione di EPOS-ERIC 
è basata 
fondamentalmente 
sull’integrazione di 
infrastrutture di ricerca 
delle scienze della Terra 
esistenti e sull’accesso ed 
uso delle loro banche dati 
multidisciplinari e d… 

 1.982,23 €  01/09/2021 01/10/2022  25.769,00 €   5.153,00 €   30.922,00 €   30.922,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO1 INGV 
Osservatorio 
Etneo 

OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472728 Nell‘archiviazione e della 
gestione dei dati si ricorre 
alla loro organizzazione 
mediante l‘impiego di 
database relazionali e 
l‘utilizzo dei Relation 
Database Management 
System (RDBMS) per la 
loro arc… 

 1.982,25 €  01/01/2021 01/01/2022  23.787,00 €   4.757,00 €   28.544,00 €   28.544,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR1. Dati e 
prodotti 
sismologici 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472828 I Improvement delle reti 
sismiche gestite dall‘INGV, 
Osservatorio Vesuviano, 
per il monitoraggio e la 
sorveglianza dei vulcani 
della Campania 

 1.982,25 €  01/04/2021 01/04/2023  47.574,00 €   9.514,00 €   57.088,00 €   57.088,00 €   - €  
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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 

La risorsa dovrà 
collaborare alle attività 
tecnico-scienti… 

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 3 
Osservatori di 
Faglie Attive 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472848 Studio delle sorgenti dei 
fluidi e dei processi che ne 
modificano la 
composizione chimico-
isotopica ed i flussi in 
relazione a deformazione 
attiva e sismicità 
dell‘Appennino 
meridionale  
Il tema di ri… 

 2.250,00 €  06/01/2022 06/01/2024  54.000,00 €   10.800,00 €   64.800,00 €   64.800,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 3 
Osservatori di 
Faglie Attive 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472868 Studio delle relazioni tra 
parametri geochimici 
acquisiti ad alta frequenza 
e deformazione 
attiva/sismicità 
dell‘Appennino 
meridionale. 
Il tema di ricerca è mirato 
all‘acquisizione ed 
elaborazione di … 

 2.250,00 €  01/12/2022 01/12/2024  54.000,00 €   10.800,00 €   64.800,00 €   64.800,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 3 
Osservatori di 
Faglie Attive 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_472888 Studio della geochimica 
dei fluidi e dei processi 
naturali che possono 
modificare il chimismo in 
relazione alla sismicità 
dell‘Appennino 
meridionale  
Il tema di ricerca verte 
sullo studio geochimico 
d… 

 1.333,33 €  01/06/2021 01/06/2022  16.000,00 €   3.181,00 €   19.181,00 €   19.181,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 3 
Osservatori di 
Faglie Attive 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_472908 Studio delle sorgenti dei 
fluidi e dei processi che ne 
modificano composizione 
chimico-isotopica e flussi 
in relazione alla 
deformazione attiva e la 
sismicità dell‘Appennino 
meridionale. 
Il tema di ri… 

 1.333,33 €  01/12/2022 01/12/2024  32.000,00 €   6.363,00 €   38.363,00 €   38.363,00 €   - €  
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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 

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 4 
Laboratori 
Analitici e 
Sperimentali 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472928 Il laboratorio di 
Microtomografia 
computerizzata ai raggi X 
dell’INGV-OV è dotato di 
una tecnologia 
all’avanguardia che 
consente l’analisi non 
distruttiva della 
microstruttura delle rocce 
attraverso l… 

 2.250,00 €  01/01/2023 01/01/2024  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   32.400,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 4 
Laboratori 
Analitici e 
Sperimentali 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_472948 Il laboratorio di 
Spettroscopia 
all’Infrarosso dell’INGV: 
potenziare le capacità 
operative ed applicative 
La spettroscopia 
all’infrarosso consente 
l’indagine molecolare di 
campioni inorganici ed 
organ… 

 1.333,33 €  01/01/2021 01/01/2023  32.000,00 €   6.363,00 €   38.363,00 €   38.363,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_472968 Attività proposta per 
l’assegno di ricerca Post-
Dottorale. 
Presso l’UF4 Monitoraggio 
Vulcanologico 
dell’Osservatorio 
Vesuviano si conducono 
ricerche dedicate 
all’implementazione di 
misure di parametri… 

 2.250,00 €  01/01/2021 01/01/2023  54.000,00 €   10.800,00 €   64.800,00 €   64.800,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_473050 Lo studio del segnale 
tiltmetrico riguarda 
l’analisi e l’interpretazione 
dei segnali geofisici che 
registrano la 
deformazione del suolo 
allo scopo di identificare 
eventuali precursori di 
una possibile… 

 1.982,25 €  01/01/2021 01/01/2022  23.787,00 €   4.757,00 €   28.544,00 €   28.544,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_473070 Nei vulcani caratterizzati 
dalla presenza di sistemi 
idrotermali attivi, il 
processo di degassamento 
diffuso può costituire il 
modo preferenziale 
attraverso il quale i 
sistemi emettono fluidi e 
energi… 

 1.982,25 €  01/01/2022 01/01/2023  23.787,00 €   4.757,00 €   28.544,00 €   28.544,00 €   - €  
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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 

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_473090 Il tema di ricerca sarà 
focalizzato sullo studio 
delle deformazioni del 
suolo dell’area vulcanica 
napoletana (Vesuvio e 
Campi Flegrei) da dati 
GNSS al fine di 
caratterizzarne e 
monitorarne gli 
andamen… 

 1.982,25 €  01/01/2021 01/01/2023  47.574,00 €   9.514,00 €   57.088,00 €   57.088,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO2 INGV 
Osservatorio 
Vesuviano 

OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_473110 Il personale acquisito nel 
Piano Operativo svolgerà 
la propria attività 
nell’ambito della gestione, 
manutenzione e sviluppo 
di reti informatiche, 
sistemi di calcolo (Cloud 
OpenStack, procedure per 
il … 

 2.250,00 €  01/01/2021 01/01/2022  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   32.400,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO3 INGV 
Grottaminarda 

OR1. Dati e 
prodotti 
sismologici 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474170 Studio e modellizzazione 
della sismicità e delle 
strutture sismogenetiche 
dell’arco Calabro e dei 
suoi margini continentali 
La risorsa dovrà 
collaborare alle attività 
tecnico-scientifiche 
relative al … 

 2.250,00 €  01/09/2022 01/09/2024  54.000,00 €   10.800,00 €   64.800,00 €   64.800,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO3 INGV 
Grottaminarda 

OR1. Dati e 
prodotti 
sismologici 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474230 Studio delle 
caratteristiche della 
litosfera da analisi e 
modellazione di forme 
d’onda di sensori sismici a 
larga banda 
 
Uno degli obiettivi 
dell’OR1 è il 
miglioramento della 
qualità dei dati sismici … 

 2.250,00 €  01/04/2021 01/04/2023  54.000,00 €   10.800,00 €   64.800,00 €   64.800,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO3 INGV 
Grottaminarda 

OR1. Dati e 
prodotti 
sismologici 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474310 Studio e modellizzazione 
della sismicità e delle 
strutture sismogenetiche 
incidenti nel distretto 
calabro-siciliano. 
La risorsa dovrà 
collaborare alle attività 
tecnico-scientifiche 
relative al progett… 

 2.250,00 €  01/12/2023 01/12/2024  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   32.400,00 €   - €  
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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 

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO3 INGV 
Grottaminarda 

OR 3 
Osservatori di 
Faglie Attive 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474350 La proposta di progetto 
PON GRINT per l‘OR2 
prevede un 
aggiornamento 
dell‘infrastruttura sia in 
termini di strumentazione 
che in termini di 
connettività (Beni OR2.1 – 
OR2.). Il passaggio da 
strumentaz… 

 1.982,25 €  01/01/2022 01/01/2023  23.787,00 €   4.757,00 €   28.544,00 €   28.544,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 4 Rende OR 3 
Osservatori di 
Faglie Attive 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_474432 Studio della sismicità e 
della struttura delle faglie 
del sistema estensionale 
dell’Appennino 
meridionale  
Il tema di ricerca verte 
sullo studio della sismicità 
del sistema estensionale 
dell’Appennino… 

 1.333,33 €  01/01/2021 01/01/2024  48.000,00 €   9.547,00 €   57.547,00 €   57.547,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 4 Rende OR 5 
Osservazioni 
Satellitari 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474472 La risorsa di dovrà 
supportare il personale 
della sede di Rende nella 
gestione dei dati acquisiti 
tramite la stazione 
satellitare multi-missione. 
 In particolare l‘assegnista 
sarà impiegato:  
- nella … 

 2.250,00 €  01/01/2023 01/01/2024  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   32.400,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 5 L'Aquila OR6 
Osservazioni 
Magnetiche 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474492 TEMA DI RICERCA: 
Ottimizzazione e 
orchestrazione di 
osservabili nel dominio 
del geomagnetismo ed 
elettromagnetismo a 
partire dai dati da 
osservatorio forniti nel 
Bene 6.1.  
Per le attività legate al p… 

 2.250,00 €  01/09/2021 01/09/2022  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   32.400,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474552 La proposta di progetto 
PON GRINT per l‘OR2 
prevede un 
aggiornamento 
dell‘infrastruttura sia in 
termini di strumentazione 
che in termini di 
connettività nei beni 
OR2.1 e OR 2.2. Il 
passaggio da strume… 

 1.982,25 €  01/01/2023 01/01/2024  23.787,00 €   3.587,00 €   27.374,00 €   - €   27.374,00 €  
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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 

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474572 Il campo di velocità 
dedotto dai dati GPS in 
continuo della Rete GNSS 
integrata nazionale INGV 
(RING) è uno dei principali 
risultati scientifici 
raggiunti negli anni 
passati. Il campo di 
velocità ci h… 

 1.982,22 €  01/06/2021 01/06/2024  71.360,00 €   10.764,00 €   82.124,00 €   - €   82.124,00 €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474592 L’attività di ricerca 
proposta si svilupperà nel 
campo della vulcanologia 
e petrologia, con lo scopo 
principale di studiare e 
comprendere meglio i 
processi che controllano 
le variazioni chimiche e 
fis… 

 2.250,00 €  01/03/2022 01/03/2024  54.000,00 €   8.252,00 €   62.252,00 €   - €   62.252,00 €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474678 Il progetto Geoscience 
Research INfracstructure 
of ITaly (GRINT) prevede il 
potenziamento di una 
infrastruttura di ricerca 
distribuita costituita da 
reti di sensori, laboratori e 
sistemi di gestione e… 

 1.982,25 €  01/01/2021 01/01/2023  47.574,00 €   7.175,00 €   54.749,00 €   - €   54.749,00 €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_474698 Il laboratorio di 
paleomagnetismo 
dell’INGV: verso un 
moderno rock magnetism 
Presso il laboratorio di 
paleomagnetismo 
dell’INGV si conducono 
analisi di mineralogia 
magnetica applicate a 
ricerche sul c… 

 1.333,33 €  01/01/2021 01/01/2023  32.000,00 €   6.400,00 €   38.400,00 €   - €   38.400,00 €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_474718 Presso l‘Osservatorio 
Vesuviano, sede di Napoli 
dell’INGV, dal 2001 è 
installato il laboratorio 
degli isotopi radiogenici 
costituito dai laboratori di 
chimica fine, 
spettrometria di massa e 
microanali… 

 1.333,33 €  01/01/2021 01/01/2023  32.000,00 €   6.400,00 €   38.400,00 €   - €   38.400,00 €  



11 
 

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 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474780 Il rafforzamento della 
infrastruttura di EIDA 
finanziata tramite l’ OR8 
persegue due obiettivi 
principali. Il primo è la 
possibilità di rendere più 
robusto l’accesso ai dati 
sismologici archiviati tra… 

 2.250,00 €  01/04/2021 01/04/2022  27.000,00 €   4.126,00 €   31.126,00 €   - €   31.126,00 €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474800 Nell‘ambito 
dell‘infrastruttura di 
calcolo ad alte prestazioni 
(HPC) della sezione di 
Roma1 sono stati 
affrontati in questi anni 
diverse tematiche e 
progetti di ricerca che 
spaziano dalla 
modellazione… 

 - €   -  -  - €   - €   - €   - €   - €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474820 La risorsa dovrà 
collaborare alle attività 
tecnico-scientifiche 
relative al progetto 
GRINT, in particolare 
quelle previste 
dall‘Obiettivo Realizzativo 
OR8. La risorsa coadiuverà 
il personale tecnico s… 

 1.982,25 €  01/01/2021 01/01/2023  47.574,00 €   7.175,00 €   54.749,00 €   - €   54.749,00 €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 7 Pisa OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474840 Il personale acquisito nel 
Piano Operativo svolgerà 
la propria attività 
nell’ambito della gestione, 
manutenzione e sviluppo 
di reti informatiche, 
sistemi di calcolo (Cluster 
High Perfomance 
Computing)… 

 2.250,00 €  01/01/2021 01/01/2022  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   - €   32.400,00 €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 8 Bologna OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_474880 Il personale acquisito nel 
Piano Operativo svolgerà 
la propria attività 
nell’ambito della gestione, 
manutenzione e sviluppo 
di reti informatiche, 
sistemi di calcolo (Cluster 
High Perfomance 
Computing)… 

 2.250,00 €  01/01/2021 01/01/2022  27.000,00 €   5.400,00 €   32.400,00 €   - €   32.400,00 €  
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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 

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 8 Bologna OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_474900 Gestione, manutenzione e 
sviluppo di sistemi di 
elaborazione di dati di 
monitoraggio e di 
simulazioni numeriche in 
ambito vulcanologico su 
infrastrutture di calcolo ad 
alte prestazioni (High 
Perfomanc… 

 1.333,33 €  01/01/2021 01/07/2022  24.000,00 €   4.800,00 €   28.800,00 €   - €   28.800,00 €  

Università 
degli Studi di 
Napoli 
Federico II 

UO9 NA 
(Dipartimento 
di Fisica 
"Ettore 
Pancini") 

OR 3 
Osservatori di 
Faglie Attive 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_474920 Testing ed integrazione 
degli array sismici nei 
servizi e prodotti di EPOS 
e dell’Osservatorio di 
faglia dell’Irpinia.  
L’attività di ricerca che 
dovrà essere sviluppata 
attraverso questa borsa 
riguar… 

 1.333,33 €  01/01/2022 01/01/2023  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €   19.200,00 €   - €  

Università 
degli Studi di 
BARI ALDO 
MORO 

UO10 BA 
(Dipartimento 
di Scienze della 
Terra e 
Geoambientali) 

OR1. Dati e 
prodotti 
sismologici 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_474941 L‘attività di ricerca sarà 
finalizzata 
all‘implementazione, alla 
gestione e all‘analisi dei 
dati sismici provenienti 
della rete sismica 
OTRIONS. Tale rete 
consiste di 15 stazioni 
sismomentriche a cort… 

 1.333,33 €  01/01/2021 01/01/2022  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €   19.200,00 €   - €  

Consiglio 
nazionale 
delle ricerche 

UO11 CNR 
IREA 

OR 5 
Osservazioni 
Satellitari 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_475001 Le attività scientifiche del 
CNR-IREA si concentrano 
nell’analisi e il 
monitoraggio dei 
parametri ambientali 
legati ai geo-rischi e geo-
risorse, sfruttando una 
vasta gamma di 
tecnologie di 
Osservazion… 

 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 

UO12 CNR 
IMAA 

OR6 
Osservazioni 
Magnetiche 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_475061 All’Istituto di Metodologie 
per l’Analisi Ambientale 
IMAA-CNR è stato 
concesso un 
finanziamento, in 
attuazione dell’Azione II.1 
del PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 
con il progetto 
Geoscience Resea… 

 1.333,33 €  01/01/2021 01/01/2022  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €   19.200,00 €   - €  
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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 

UO13 CNR IGG OR 7 
Osservazioni 
Vulcanologiche 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00013_475101 Con il progetto PON –
GRINT l’Istituto di 
Geoscienze e Georisorse 
dà inizio all’ambizioso 
obiettivo di estendere 
l’esperienza acquisita con 
il progetto ECOPOTENZIAL 
per il monitoraggio degli 
ecosistemi… 

 1.333,33 €  01/01/2021 01/01/2022  16.000,00 €   3.200,00 €   19.200,00 €   - €   19.200,00 €  

Istituto 
nazionale di 
geofisica e 
vulcanologia 

UO 06 Roma OR 8 Servizi 
Integrati di 
Gestione Dati 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00013_477531 L'assegno di ricerca 
intende sostenere lo 
sviluppo di modelli 
organizzativi per il 
potenziamento e lo 
sviluppo 
dell'Infrastruttura di 
ricerca EPOS con 
particolare riferimento ai 
processi di Governan… 

 1.982,25 €  01/01/2021 01/01/2022  23.787,00 €   3.587,00 €   27.374,00 €   - €   27.374,00 €  

 


