
AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

Titolo del progetto di ricerca
Efficienza energetica, economia circolare e sostenibilità: edifici, procedure e 

comportamenti  nel contesto UPO

Referente scientifico Enrico BOCCALERI

Settore Concorsuale
08/A2 INGEGNERIA SANITARIA – AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E 
FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE

Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) 71.1

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no

Il progetto è coerente con Azione IV.6 «Contratti di ricerca su tematiche Green», 

valutato alla luce del PNRR, Missione 2, M2C1 - Investimento 3.3: Cultura e 

consapevolezza su temi e sfide ambientali e M2C3.1 efficientamento energetico 

edifici pubblici e M4C2.1 - rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli 

innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e 

imprese - Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi 

dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S".

Il progetto è coerente, altresì, con il PNR 2021-2027, pt. 5.5 – Clima, Energia, 
Mobilità sostenibile in 5.5.1 Mobilità sostenibile per l’articolazione trasversale. 
Cross-cutting actions, e 5.5.4 Energetica ambientale nelle articolazioni 1, 2, 4 e 5:

-        1. Edifici, storage, e interazione con energy communities e smart 

energy grid

-        2. Rigenerazione e decarbonizzazione del patrimonio edilizio

-        4. Occupant behaviour: modelli e impatti

-         5. Better data and models for optimising the building performance

-        strategie per una riduzione sostanziale e crescente delle emissioni

-        forme di organizzazione socioeconomica e produttiva che riducano le 

emissioni

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

Titolo del progetto di ricerca
Costruzione di una biobank di ceppi batterici potenziali biofertilizzanti isolati da 

suoli aridi e naturali

Referente scientifico Elisa GAMALERO

Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/19 MICROBIOLOGIA

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) '10.51.2

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no

Il progetto è coerente con l’azione IV.6 del PON, valutato alla luce del PNRR, 
Missione 2 (M2C1 e M2C4) e Missione 4 (M4C2).

Il progetto è inoltre coerente con il PNR 2021-2027, pt.5.6 (5.6.2, 5.6.4)

-        Autenticità e integrità del sistema alimentare

-        Valorizzazione del microbioma nei sistemi produttivi agroalimentari

-        Alimentazione sana e sostenibile

-        Miglioramento sostenibile delle produzioni primarie

-        Sicurezza e qualità delle produzioni primarie

-        Integrazione fra agricoltura a destinazione alimentare e non alimentare

-        Attività agricola e forestale a protezione dell’ambiente e delle risorse naturali

-        Sistemi agricoli e forestali per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

Titolo del progetto di ricerca Polimeri e copolimeri a base di CO2

Referente scientifico Michele Laus

Settore Concorsuale 03/C2 - CHIMICA INDUSTRIALE

Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/05 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito)

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no

Il progetto proposto è coerente con la tematica green/ambientale proposta 

dall’Azione IV.6 – Contratti di ricerca su tematiche green, contenuta nell’iniziativa 
REACT-EU correlata al PON R&I 2014-20. L’utilizzo dell’anidride carbonica come 
reattivo chimico è totalmente contemplato nell’ottica di riduzione della quantità di 
CO2 atmosferica tramite stoccaggio o “impiego” di tale molecola.

Poiché i prodotti di sintesi (policarbonati) sono materiali plastici di notevole 

interesse applicativo e industriale (vedi punto sopra) il progetto crea un perfetto 

link tra università e industria, trovando nella prima l’ambiente ideale per la 
promozione di nuove idee scientifiche e nella seconda il luogo ideale per 

l’ottimizzazione di processo e per le caratterizzazioni sul prodotto finito.

È altresì importante sottolineare come i polimeri ottenuti dal processo di 

“stoccaggio chimico” della CO2 siano biodegradabili, risultando quindi meno 
impattanti a livello ambientale rispetto ai materiali plastici di comune utilizzo.

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Titolo del progetto di ricerca Diritto del lavoro, transizione ecologica e sostenibilità ambientale

Referente scientifico Fabrizia Santini

Settore Concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO

Settore Scientifico - Disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) '72.19.09

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no
Il progetto è coerente con l’Azione IV.6 del PON, valutato alla luce del PNRR, Missione 2, M2C2 e Missione 5, 
M5C1.

Il progetto è coerente, altresì, con il PNR 2021-2027, pt. 5.3, 5.3.1 e 5.3.2, e pt. 5.5, 5.5.1, 5.5.2 e 5.5.3:

- strategie integrate e partecipative di prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi e degli impatti generali da 

attività antropica

- strategie condivise e partecipate di riduzione dei rischi
- superamento dell’attuale circoscritto interesse da parte delle scienze giuridiche ed economiche sui temi dei 
rischi naturali nella loro interazione con l’azione antropica (all. 3)
- mobilità green, clean e climate-neutral

- ricerca sulle determinanti sociodemografiche ed economiche legate ai comportamenti di mobilità

- diffusione della cultura del mobility management

- riduzione dell’impatto dei trasporti sull’ambiente
- strategie per una riduzione sostanziale e crescente delle emissioni

- forme di organizzazione socioeconomica e produttiva che riducano le emissioni

- cogliere le opportunità di crescita economica, occupazionale e tecnologica offerte dalla transizione energetica

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa

Titolo del progetto di ricerca Transizione ecologica, reputazione e ricadute sulle performance economico-finanziarie ed il rischio d’impresa.

Referente scientifico Fabrizio Erbetta

Settore Concorsuale 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) Servizi per le imprese

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no
Il progetto è coerente con l’Azione IV.6 del PON valutato alla luce del PNRR, in particolare Missione M1C3 
(Turismo e Cultura 4.0), per quanto concerne la valutazione dell’impatto della transizione green nell’ambito 
dell’industria turistica.

In particolare si può fare riferimento al punto M1C3.4 nel quale si richiama la necessità di riqualificazione degli 

standard di offerta anche delle strutture turistico-ricettive nell’ottica di “innalzare la capacità competitiva delle 
imprese” attraverso anche la promozione di un’offerta turistica sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il progetto si inserisce altresì nel filone di analisi indicato nel PNR, punto 5.2.1 (articolazione 3) per quanto 

concerne
l’importanza della direzione verso processi sostenibili e del loro collegamento con benefici anche di natura 
economica (ottica di equilibrio tra dimensione economica e sociale).

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa

Titolo del progetto di ricerca Logistica green: soluzioni sostenibili e interdipendenze con gli assetti produttivi e territoriali

Referente scientifico Marcello Tadini

Settore Concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA
Settore Scientifico - Disciplinare M-GGR/02 – GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA
Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) Trasgo S.r.l e altre realtà produttive

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no
La coerenza con i temi evidenziati dal PON R&I 2014-2020 è riconducibile alla sempre maggior applicazione 

anche alla logistica dell’approccio “green”, orientato alla riduzione degli impatti ambientali e alla promozione 
di uno sviluppo sostenibile.
In particolare il progetto asseconda l’obiettivo di favorire un maggiore interscambio tra il mondo della ricerca e 
quello produttivo.

Ciò in relazione alla capacità di creare un alto valore aggiunto, attraverso la valorizzazione del capitale umano, 

in termini di ricadute scientifiche, sociali ed economiche sul territorio, favorendo modelli di ricerca e di 

contaminazione di conoscenze e competenze in grado di favorire lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e 

sostenibili. Come risultato si otterrebbe la promozione di uno sviluppo sostenibile territorialmente radicato, 

quale contributo per rilanciare la cosiddetta “ripresa verde”.

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa

Titolo del progetto di ricerca
Un approccio integrato alla transizione ecologica nella filiera agroalimentare: formulazione, circolarità, 

comunicazione e certificazione degli alimenti del futuro

Referente scientifico Vito Rubino

Settore Concorsuale 12/E3 - DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE
Settore Scientifico - Disciplinare IUS/03 - DIRITTO AGRARIO

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) '70.01

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no
Il progetto è coerente con l’Azione IV.6 del PON “contratti di ricerca su tematiche green”, valutato alla luce del 
PNRR 2021-2027, Missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica, M2C1 “economia circolare e 
agricoltura sostenibile”, punti 5.6. Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente; 
5.6.2. Scienze e tecnologie alimentari, così come dettagliati nella strategia nazionale per l’economia circolare e, 
in particolare: 
 - la riduzione dell’impatto ambientale della produzione agroalimentare, il miglioramento delle rese delle 
materie prime al fine di preservare la qualità degli alimenti riducendo al contempo gli sprechi; 

 - l’avanzamento del paradigma dell’economia circolare;
 - lo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività 

delle aziende agricole;

 - lo sviluppo di progetti integrati (circolarità, energie rinnovabili). 
E’, inoltre, coerente con gli obiettivi di incentivazione della consapevolezza dei consumatori in merito agli 
scenari del cambiamento climatico e dell’educazione in merito alle opzioni a disposizione per l’adozione di stili 
di vita e consumi più sensibili a livello individuale e di gruppo (vedasi il ruolo dell’etichettatura, delle 
certificazioni etc.). 
Infine è coerente con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente SNSI, segnatamente nella parte 

dedicata alla salute, alimentazione e qualità della vita.

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze della Salute

Titolo del progetto di ricerca
PROGETTO PICAM-Proteggere, Incentivare, Condividere l’Allattamento Materno : forme e pratiche di 
sostenibilità

Referente scientifico Ivana Rabbone

Settore Concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Settore Scientifico - Disciplinare MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) Food: Future Food Institute

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no
Il progetto è coerente con l’Azione IV.6 del PON, valutato alla luce del PNRR, Missione 2, M2C1, Missione 5, 
M5C2, e Missione 6, M6C2.

Il progetto è coerente, altresì, con il PNR 2021-2027, pt. 5.1, 5.1.1, pt. 5.2, 5.2.5, e 5.5, pt.5.5.2:

-        alimentazione funzionale come strategia preventiva per le malattie non trasmissibili

 -  promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio Sanitario Nazionale

 -        conoscenze utili per il disegno delle politiche demografiche su scala nazionale ed europea
-        valutazione della efficacia e della sostenibilità delle misure di mitigazione: individuare azioni e progetti 

innovativi che portino ad una riduzione delle emissioni e dei fabbisogni energetici
-        metodi e strumenti per la conoscenza, la misurazione e il monitoraggio delle misure di adattamento 

climatico

-        formazione e divulgazione scientifica sul cambiamento climatico

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR 



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze del Farmaco

Titolo del progetto di ricerca
SERICYCLE – Sericina della seta: da materiale di scarto a ingrediente bioattivo per l’uso cosmetico e 
farmaceutico

Referente scientifico Lorena Segale

Settore Concorsuale 03/D2 -TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI

Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) '72.11.00

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero 6 mesi

Il progetto è coerente con l’azione IV.6 del PON, valutato alla luce del PNRR, missione 1, M2C1. In particolare:

-       miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e avanzamento del paradigma

dell’economia circolare
-        sviluppo di progetti integrati (circolarità, mobilità, rinnovabili) su isole e comunità

Il progetto è coerente, altresì, con il PNR 2021-2027, pt. 5.6, 5.6.1, articolazione I, articolazione IV,

articolazione V e articolazione VI.

-        creare sinergie tra bioprodotti e altri settori industriali con ricadute industriali multisettoriali

-        riduzione dei rifiuti, promozione di una cultura del recupero e rifinalizzazione

-       ristrutturazione delle filiere produttive e dei modelli logistici mirata a eliminazione degli scarti e cogestione

delle risorse

-       riposizionamento comparativo delle green technologies tramite life cycle sustainability assessment , 

environmentally extended input-output , mass flow analysis , industrial and urban metabolism

-       chimica rigenerativa (che punta alla riqualificazione e al recupero di materie prime seconde da prodotti a

fine ciclo di vita)

-       chemical leasing (nuovi modelli di business che promuovono l’uso efficiente dei chemicals secondo i

paradigmi della performance economy )

-       demanufacturing e re-manufacturing (aumento del tempo di vita di prodotti a elevato valore aggiunto,

recupero di risorse critiche, utilizzo in processi secondari ecc.)

-       riciclo intelligente e refurbishment (ripristino delle funzionalità iniziali tramite interventi a basso costo/basso

impatto)

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Studi Umanistici

Titolo del progetto di ricerca Raccontare il Climate Change. Studio sul potere persuasivo della narrazione

Referente scientifico Elisabetta Galeotti

Settore Concorsuale 11/C4 – ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI
Settore Scientifico - Disciplinare M-FIL/05 – FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) S.r.l. (Cod. Ateco 73.11.01)

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no

Il progetto è volto a indagare strumenti e strategie comunicative che contribuiscono all’immaginario pubblico del cambiamento climatico. 
In particolare, intende individuare le caratteristiche strutturali della narrativa di finzione letteraria e audiovisiva sul cambiamento 

climatico. Su questa base, si propone di analizzare l’efficacia comunicativa e le forme di resistenza psicologica a tali narrazioni. Attraverso 
il periodo di ricerca in un’azienda che si occupa di comunicazione per diverse organizzazioni no-profit che lavorano sul climate change , 

intende infine sostanziare la ricerca teorica con casi studio e l’elaborazione di linee guide in un’ottica di sinergia tra università e impresa.

-      Il progetto di ricerca risponde pienamente al D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, art. 2, comma 2, lettera b), valutato alla luce del PNRR, 

Missione 4, M4C2. 
 - È, in particolare, coerente con l’Azione IV.6 della riprogrammazione del PON nazionale 2014-2020: Contratti di ricerca su 
tematiche green, nell’ottica di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.
-      Si colloca inoltre all’interno delle Aree SNSI 2014-2020 di Cultural Heritage e Sostenibilità Ambientale.
-      Come previsto dal D.M. n. 1062, art. 3, comma 4 lettera d), il progetto prevede un periodo di ricerca in impresa (Latte Creative) della 

durata di sei (6) mesi.
-      Il periodo di ricerca in azienda è pienamente coerente con le tematiche della ricerca, in quanto fornisce casi studio e si propone la 

delineazione di linee guida sulle possibili strategie per la comunicazione del cambiamento climatico.
-      Il progetto garantisce alla risorsa l’utilizzo delle strutture per la ricerca nella sede universitaria e in quella aziendale, come indicato 
nella lettera di intenti sottoscritta dalla stessa azienda. 

-      Il progetto è altresì coerente con il PNR 2021-2027, ptt.: 
o   5.2.2 in quanto si prefigge di analizzare criticamente le strutture testuali, retoriche e compositive di diversi linguaggi che 

contribuiscono al formarsi delle narrazioni nel discorso e nell’immaginario pubblico, valutandone l’efficacia performativa. Contribuisce 
perciò a fornire supporto culturale a politiche di sostenibilità e resilienza

o   5.5.2 in quanto favorisce un approccio transdisciplinare ai problemi del cambiamento climatico, della mitigazione e dell’adattamento.

 - Gli obiettivi del progetto rispondono a quanto indicato nel PNR 2021-2027 Allegato esteso ai ptt. 2.3 Articolazione 3 in quanto si 

propone di fornire nuove conoscenze sulle percezioni del rischio ambientale veicolate da forme narrative di comunicazione, indagando i 

limiti e gli ostacoli psicologici al conseguimento di una piena consapevolezza.

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione”

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Medicina Traslazionale

Titolo del progetto di ricerca L'utilizzo della telemedicina per migliorare la presa in carico dell'anziano

Referente scientifico Alberto Dal Molin

Settore Concorsuale
06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 

MEDICA

Settore Scientifico - Disciplinare MED/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) Impresa sociale Anteo

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no

Il progetto è coerente con l’Azione IV.4 del PON, valutato alla luce del PNRR, 
Missione 6, M6C1 e M6C2 in quanto tende a migliorare la presa incarico di 

soggetti anziani fragili sviluppando sistemi di telemedicina e cercando di superare 

la frammentazione delle cure.

Il progetto è, altresì, coerente con il PNR 2021-2027, pt. 5.1.1, pt. 5.1.4 e 5.4.1:

- sviluppo di modelli di assistenza multidisciplinari;

- utilizzo al meglio delle potenzialità degli strumenti digitali e della telemedicina 

per sviluppare la gestione dei pazienti a distanza;

- rispondere ai bisogni derivanti dall’invecchiamento della popolazione anche 
grazie allo sviluppo dell’assistenza infermieristica virtuale;

- sviluppo di sistemi di telemedicina con l’obiettivo di ridurre la spesa sanitaria;

- applicare la telemedicina per il potenziamento della gestione del paziente 

cronico in contesti non ospedalieri (Digital Health);

- utilizzo della telemedicina nell’ottica della medicina personalizzata (servizi 
human-centred). 

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR



AZIONE Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa

Titolo del progetto di ricerca
FunBigData - functional data analysis and big data - algorithms and applications for 

health and welfare.

Referente scientifico Aldo Goia

Settore Concorsuale 13/D1 – STATISTICA
Settore Scientifico - Disciplinare SECS-S/01 – STATISTICA
Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito)

Laife REPLY, azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni di AI, Machine 

Learning e BigData in ambito Health & Welfare, Pharma e Pubblica 

Amministrazione. 

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR

Il progetto si innesta nel Grande Ambito della Ricerca e Innovazione, “Digitale, 
Industria, Aerospazio”, in particolare nell’ambito tematico “High Performance 
Computing e Big Data”, secondo l’Articolazione 2 (Ricerca di base in Ingegneria, 
Scienze e Tecnologie Informatiche per HPC e Big Data). In particolare verranno 

sviluppati algoritmi di BD Analytics dedicati a forme di dati complessi e ad alta 

dimensionalità (immagini, curve, serie temporali ad alta frequenza, ecc.). Gli stessi 

algoritmi saranno testati per vagliarne l’affidabilità nel restituire risultati che siano 
interpretabili per i vari utenti e per essere validabili e robusti. 



AZIONE Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione”
Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

Titolo del progetto di ricerca
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, fra apertura nell’erogazione dei servizi digitali e tutela della 
cyber sicurezza

Referente scientifico Roberta Lombardi

Settore Concorsuale 12/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

Settore Scientifico - Disciplinare IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

Durata del contratto 36 mesi

Regime di impegno Pieno

Tipologia di impresa (ambito) CSI - Piemonte

Periodi di ricerca in impresa 6 mesi

Periodo di ricerca all’estero no

Il progetto di ricerca si colloca all’interno dell’Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione del PON Ricerca e Innovazione.
Questi tre obiettivi di ricerca sono tutti coerenti con il PNRR, con il PNR 2021-2027 e con la Strategia Nazionale 

di Specializzazione Intelligente.

In particolare, i tre obiettivi di ricerca sono coerenti con:

il PNRR: Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, M1C1 “Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza nella PA”;

il PNR 2021-2027: area di intervento 4. “Digitale, Industria, Aerospazio”, in particolare 4.1. “Transizione 
digitale – i4.0” e 4.3. “High performance computing e big data”; area di intervento 3. “Sicurezza per i sistemi 
sociali”, in particolare 3.1. “Sicurezza delle strutture, infrastrutture e reti” e 3.3. “Cybersecurity”;

la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente: tematica “Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi 
di mobilità intelligente”.

Coerenza con il PON, il PNR e il PNRR


