MIUR - DD n. 1314 del 25/05/2018
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
BANDO PNRA 2018
Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolte ad
approfondire le conoscenze in Antartide
Descrizione

Il suddetto bando disciplina le procedure per il finanziamento, da parte del MIUR,
di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide, e, in
particolare, ottenere una migliore comprensione dei processi di interazione e
connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera,
atmosfera, biosfera e litosfera). Al fine di poter effettuare le opportune
comparazioni e/o integrazioni, le attività di ricerca potranno riguardare anche aree
al di fuori della regione antartica.
In coerenza con la programmazione strategica triennale 2017-2019 del PNRA le
proposte di ricerca riguarderanno prioritariamente le seguenti tematiche
scientifiche:
a. La vita in Antartide
b. La geologia dell’Antartide
c. Il sistema glaciale antartico e il livello del mare.
d. La definizione dell’impatto globale dell’atmosfera antartica e dell’Oceano
Meridionale.
e. L’Universo sopra l’Antartide e lo Space Weather.
f. L'uomo in Antartide: adattamento e impatto.
È prevista la possibilità di sottomettere proposte di contenuto tecnologico che
siano chiaramente di supporto alle linee scientifiche sopraindicate.

Linee di intervento

Il PNRA incoraggia la presentazione di proposte coordinate di ampio respiro. Il
PNRA riconosce inoltre che la collaborazione internazionale è intrinseca allo
spirito della ricerca polare, permette lo sviluppo di progetti di ricerca di
dimensioni e interessi sovranazionali, e consente risparmi e razionalizzazioni
dell'uso dei mezzi di supporto infrastrutturale e logistico.
Il bando si articola sulle seguenti linee di intervento:
A. Studio di dati e campioni esistenti (in banche dati e musei) acquisiti nel
corso delle campagne di ricerca finanziate dal PNRA, eventualmente
integrati con dati e campioni accessibili in ambito internazionale.
B. Studio e monitoraggio del Mare di Ross:
B.1 Studi oceanografici.
B.2 Studi da effettuare utilizzando la logistica della stazione Mario
Zucchelli.
C. Misure, modelli ed interventi specifici nell'ambito del programma YOPP
(Year of Polar Prediction).
D. Progetti di ricerca da svolgere su piattaforme fisse e mobili di altri paesi
e/o nell'ambito di iniziative internazionali.
E. Progetti di ricerca in Antartide presso la stazione Mario Zucchelli, in
connessione con lo sviluppo delle campagne antartiche.
F. Progetti di ricerca in Antartide presso la stazione Concordia, in
connessione con lo sviluppo delle campagne antartiche.
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Soggetto ammissibili





Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali,
comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento
speciale;
Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato;
Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto
2008.

Le proposte possono essere presentate dai soggetti indicati, individualmente o
congiuntamente fra loro in un numero massimo di soggetti proponenti non
superiore a cinque.

Coordinatore
Scientifico (PI)

Nella fase di sottomissione di una proposta un ricercatore può partecipare ad un
massimo di due proposte, nelle quali solo ad una come PI o responsabile di Unità
Operativa di ricerca (UO).
Il coordinatore scientifico (PI) deve essere individuato:
- tra il personale di ricerca dei soggetti ammissibili sopra indicati o
- tra i giovani ricercatori, di età non superiore ai 40 anni compiuti alla data di
scadenza per la presentazione della proposta,
 appartenenti con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle
università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel
territorio dello Stato, o degli enti pubblici di ricerca;
 non appartenenti ai ruoli dei soggetti ammissibili sopra indicati ma in
possesso del titolo di dottore di ricerca. In caso di finanziamento del
progetto, verrà stipulato un contratto per chiamata diretta con il giovane
ricercatore, PI di progetto.

Alla data di chiusura del presente bando, chi avesse ancora progetti attivi finanziati
dal PNRA come PI o responsabile di UO (Bandi PNRA 2016, 2015) non può
partecipare al presente bando come PI.
La valutazione delle proposte sarà curata dalla Commissione Scientifica
Valutazione
Nazionale per l'Antartide che, a tal fine, si potrà avvalere anche del parere di
esperti internazionali, secondo i criteri descritti nel bando.
Una particolare valutazione premiale sarà assicurata alle proposte coordinate da
giovani ricercatori (art. 11, comma 5, del bando).
Le linee strategiche 2017-2019 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
PNRA
(PNRA) sono disponibili sul sito internet del MIUR:
http://www.miur.gov.it/web/guest/programmazione
Modalità e termini di Le domande dovranno essere compilate in lingua inglese e trasmesse entro e non
presentazione delle oltre le ore 12 del 3 luglio 2018 utilizzando il servizio telematico SIRIO
all'indirizzo:
proposte progettuali
https://sirio-miur.cineca.it
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/programma-nazionale-di-ricerche-inLink Avviso
antartide-bando-2018
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