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Storia del CNR

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche viene istituito nel 1923 (Decreto Regio 2440/1923).
La missione del CNR é stata identificata nel primo statuto del 1924: coordinare e stimolare
l’attività nazionale nei differenti settori della ricerca scientifica e delle sue applicazioni.
La prima sede era presso l’Accademia dei Lincei e nel 1936 è stata spostata nell’attuale sede
centrale.
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CNR in Numeri



Il CNR é un ente multidisciplinare che svolge la sua attività di ricerca
in tutti i settori scientifici e tecnologici
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CNR in Umbria

STRUTTURA UNITA’ DI PERSONALE 

IBBR 17

IRET 33

ISAFOM 11

IRPI 39

IOM 10

SCITEC 10

Institute of Biosciences and Bioresources (IBBR) 



CNR Umbro e PNRR

I 6 istituti CNR presenti in Umbria posseggono competenze in

grado di inserirsi all’interno delle 6 missioni individuate dal

PNRR, in particolare quelle caratterizzanti l’Umbria regione

verde, votata all’agricoltura, al turismo, alla tutela del

territorio e del patrimonio, allo sviluppo di un’industria eco-

sostenibile.



Il PNRR dell’Umbria 
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Studi ed Applicazioni in Olivicoltura
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 Analisi molecolare delle risorse genetiche 
(DNA)

 Genomica applicata all’identificazione dei geni 
per:
 sintesi dei metaboliti di interesse salutistico
 risposta agli stress ambientali
 architettura degli alberi, juvenility
 tracciabilità barriere riproduttive

 Biotecnologie per lo sviluppo di nuovi genotipi



Proprietà del grafene monostrato:
 200 volte più resistente dell’acciaio
 Il materiale più leggero al mondo 
(1 m² pesa circa 0,77 milligrammi)
 Flessibile
 Trasparente
 Impenetrabile a tanti gas e molecole
 Conduzione elettrica e termica eccellente

Nanotecnologie e Grafene

Progettazione, caratterizzazione, produzione e applicazione di strutture e dispositivi su
scala nanometrica ( da 1 nm a 100 nm).



Il CNR è fortemente coinvolto nelle ricerca sul
grafene e altri materiali bidimensionali sia nella
scienza di base che nello sviluppo di applicazioni e
innovazioni tecnologiche: a livello nazionale è l’ente
che conta il maggior numero di ricercatori coinvolti e
il maggior numero di pubblicazioni su questi temi.

Il CNR partecipa alla Flagship Graphene,
iniziativa europea che prevede
l’investimento di 1 miliardo di euro in 10 anni
(2013-2023) con il compito di portare il
grafene dai laboratori accademici al
mercato. (160 tra università, industrie e
centri di ricerca, 22 paesi,1300 persone)

CNR e Grafene

P
u

b
li

c
a

zi
o

n
i

Dopo il 2023: Nuove Call su temi
specifici individuati all’interno della
Flagship.

http://grafene.cnr.it/



Attività di Ricerca del CNR nella Flagship



Attività di ricerca in corso su materiali innovativi
(nanotubi di carbonio, grafene) per lo sviluppo di
nuovi materiali da costruzione funzionalizzati o ad
alte prestazioni per migliorare la sicurezza strutturale
e sismica di strutture e infrastrutture civili.

Istituto per la Tecnologia della Costruzione

Laboratori attrezzati per prove statiche, dinamiche e
prove chimiche, fisiche, meccaniche ed elettriche
(resistenza/impedenza) sui materiali da costruzione
con particolare attenzione ai materiali cementizi.

Il calcestruzzo "al grafene" permette il passaggio
della corrente elettrica e può essere impiegato nel
riscaldamento a pavimento grazie all’uso di un
sottile strato di composito cementizio al grafene
posto tra il massetto e la superficie della
pavimentazione.



• Sistema integrato di laboratori e grandi infrastrutture

• Sorgenti di luce di Sincrotrone, Neutroni e FEL

6 linee di luce@Elettra; LISA @ESRF; 1 endstation @ ILL 

• Tecniche di Microscopia• Microscopie elettroniche in Trasmissione (HRTEM) ed a
scansione (SEM)- AFM/MFM e Microscopia a scansione ad effetto tunnel (STM).

• Tecniche Spettroscopiche • elettroniche, neutroniche, ottiche e di luce di sincrotrone.

• Infrastrutture di Nanofabbricazione • Crescita e deposizione (MBE, e-beam,
Sputtering, CVD), litografia.

Natura duale dello IOM
IOM é un Istituto di Ricerca Interdisciplinare che combina la sintesi e l’analisi fine
(chimica, fisica, strutturale e funzionale) di materiali avanzati su scala micro- e nano-metrica.

https://www.iom.cnr.it/



Spettroscopia di Fotocorrelazione

Laboratori Congiunti (CNR-IOM&UNIPG) 
Spettroscopia -Brillouin and -RamanSpettroscopia di luce Brillouin

Microscopia a forza atomica e magnetica Fisica delle Superficie e Nanostrutture

2D materials: design, synthesis and advanced characterization 



NFFA-EUROPE integrates 22 Partners,
and nine "third parties" located with
Analytical Large Scale facilities.

https://www.nffa.eu/news/project-
updates/pilot-nep/
PI: Giorgio Rossi (IOM-CNR)

BLS Laboratories (IOM-PG)

Oltre lo IOM: rete Europea di infrastrutture

(2021-2026)



• Campi di Ricerca

Fotovoltaico
• Design di materiali innovativi eco-compatibili
per celle solari di nuova generazione
• OLEDs

Fotocatalisi
• Catalisi green per produzione di H2

• Fotosintesi Artificiale
• Riduzione Catalitica della CO2

Computational Laboratory for 
Hybrid/Organic Photovoltaics 

• Risorse Hardware

HPC Intel Multicore clusters

• HPC Intel Multicore clusters

• 2000 CPUs

• 12 Tb of RAM

• 150 Tb of scratch disk space

Dott.ssa Laura Cartechini (RUOS di Perugia) laura.cartechini@cnr.it
Dott.ssa Simona Fantacci (Dirigente di Ricerca) simona.fantacci@cnr.it



o Corso di Nanomagnetismo e Spintronica (LM Fisica-G. Gubbiotti)
o Corso di Fondamenti di Fisica delle Superfici (LM Fisica- A. Verdini – S. Tacchi)
o Corso di Chimica Quantistica Inorganica (LM Scienze Chimice- L. Belpassi)
o Relatori di Tesi di Laurea Triennale e Magistrale
o Relatori di Tesi di Dottorato
o Membri di Consiglio di Dottorato
( Fisica, Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia, Biotecnologie)
o Tutoraggio LT-LM e formazione per ricercatori del settore privato
o Progetti di Ricerca (Coordinamento-Partecipazione)
o Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (Assisi-Todi-

Perugia)
o Borse di Dottorato di Ricerca con Aziende (Bandi PON)
o Progettazione e realizzazione di strumentazione per analisi fine
o Commesse di interesse industriale

CNR e Formazione



Grazie per l’attenzione



HDD Industry Roadmap: Areal Density Growth

Progettazione, caratterizzazione, produzione e
applicazione di strutture e dispositivi su scala
nanometrica ( da 1 nm a 100 nm).

Nanotecnologia e Nanomagnetismo


