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Cosa è la ricerca oggi?
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Questa foto da qui Immagine da qui

https://aispes.net/biblioteca/ars-regia/la-tradizione-alchemica-a-napoli-medioevo-e-rinascimento/
https://it.freepik.com/vettori-premium/illustrazione-piana-di-laboratorio-scientifico-esperimento-di-laboratorio-chimico-studio-ricerca-persone-in-abiti-bianchi-scienziati-sul-posto-di-lavoro-che-lavorano-insieme-personaggi-in-stile-cartone-animato_7467505.htm
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Cosa è la ricerca oggi?

La strategia

Si pianifica il lavoro in 
un’area di ricerca

La strategia

Si scrive il progetto

La strategia

Si realizza il progetto

Chiara idea 
progettuale

La tua idea è 
compatibile con il 

bando?

Costruzione del 
progetto
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L’idea di base

La strategia

▪ Lavorare “duro” insieme proprio al Gruppo di ricerca nello specifico settore di studio

▪ Identificare un’idea originale (anche semplice)

▪ Pubblicare/Brevettare il lavoro fatto

▪ Prevedere un’applicazione industriale realistica

Chiara idea 
progettuale

La tua idea è 
compatibile con il 

bando?

Costruzione del 
progetto

4



Webinar ENEA  - Frascati 22 Maggio 2020

Tutte le informazioni per il finanziamento dei progetti di ricerca si trovano nel
portale della ricerca europea

Il programma della ricerca Europea
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Chiara idea 
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Il programma della ricerca Europea
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Chiara idea 
progettuale

La tua idea è 
compatibile con il 

bando? 

Costruzione del 
progetto

1. Identificazione dell’area di lavoro all’interno del programma Quadro della comunità
europea (Energia?, Salute?, Ambiente? ICT?...?)

2. Studiare il programma quadro

3. Trovare il bando “giusto” e studiarlo
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Il programma della ricerca Europea
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Il programma della ricerca Europea
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Scope: Technology transfer through small scale experiments on developing and validating 

open gaming technologies and mechanics including from sectors other than the gaming 

industry into non-leisure situations and scenarios for training and motivational purposes. 

Actions shall integrate contributions from game developers, researchers from social science 

disciplines and the humanities, publishers, educational intermediaries and end-users. 

Activities shall include work on gaming technologies (augmented and mixed reality, 3D audio 

and video, virtual worlds, interactive storytelling, narratives, modelling and data, etc.), 

learning and behavioural triggers (pedagogical effectiveness, engagement, creativity, 

collaborative behaviours, proactive) and social science aspects (potential risks and challenges, 

privacy, gender and ethical issues etc.). 

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of about 

EUR 1 million would allow this area to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not 

preclude submission and selection of proposals requesting other amounts. 

Expected Impact: Increased take up of gaming technologies in non-leisure contexts – and 

specifically in education and for social inclusion, measured by the number of new businesses 

and applications generated by the action. 

Type of Action: Innovation action 

The conditions related to this topic are provided at the end of this call and in the General 

Annexes. 

ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS 

 

The importance of robotics and autonomous systems (RAS) lies in its strong economic 

contribution as an industrial and commercial activity in its own right and in its broad and 

disruptive socio-economic impact across diverse market sectors world-wide. Advanced 

robotics and autonomous (or near-autonomous) vehicles will have a potential annual 

economic impact by 2025 on a par with e.g. mobile Internet, advanced materials or energy 

markets
19

. 

Already  now,  industrial  robotics  has  become  a  cornerstone  in  several  of  Europe’s  high  value  

manufacturing industries, such as automotive, keeping these industries in Europe. This trend 

must be maintained, strengthened and enlarged to all main industries in Europe. Robotics 

technology also has an impact on a broad range of end user markets and applications. The 

robotics professional and consumer service sectors are expected to achieve double-digit 

growth during the next decade and SMEs will play a key role e.g. in opening new markets. In 

addition to manufacturing, important future application domains for robots, with high impact 

on everyday life, will include healthcare, agriculture, civil, commercial or consumer sectors, 

logistics and transport. 

                                                 
19      “Disruptive  technologies:  Advances  that  will  transform  life,  business,  and  the  global  economy”,  McKinsey  

Global Institute May 2013. 
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Costruire il progetto

1. Identificazione dei “mattoni” del progetto (“come” fare)

Immagine da qui 9
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https://www.silux-auto.it/auto-moto-novita/4/le-auto-e-le-loro-componenti-fondamentali


Webinar ENEA  - Frascati 22 Maggio 2020

Costruire il progetto

3. Chi sono gli “attori” del progetto («chi» fa «cosa»)
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https://www.silux-auto.it/auto-moto-novita/4/le-auto-e-le-loro-componenti-fondamentali
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Costruire il progetto

3. Quanto costano i “mattoni” del progetto (“budget”)

Immagine da qui 11
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https://www.silux-auto.it/auto-moto-novita/4/le-auto-e-le-loro-componenti-fondamentali
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Costruire il progetto

4. Impatto
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L’impatto indica quanto il
risultato del progetto incide
sulla realtà (utilizzo che ne fa la
società/industria)

https://it.exaude.com/2016/06/27/le-auto-piu-assurde-e-divertenti-del-web/
https://www.silux-auto.it/auto-moto-novita/4/le-auto-e-le-loro-componenti-fondamentali
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Costruire il progetto

Come scrivere una proposta di successo

1. Eccellenza scientifica

2. Impatto: sfruttamento e diffusione

3. Implementazione: come è costruito il

progetto e risorse economiche convincenti
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Cosa è un progetto di ricerca:

Nanomateriali e Fotonica

Dal progetto alla sua realizzazione
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Un po’ di geografia
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▪ 9 Centri di Ricerca

▪ 5 Laboratori di Ricerca (Faenza, Foggia, Ispra, 

Lampedusa e Montecuccolino) con attività di 
ricerca specifica

▪ 17 Uffici Territoriali

▪ 1 Sede Legale

▪ 1 Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles
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Un po’ di storia
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1982

CNRN- Comitato Nazionale 
per le Ricerche nucleari

1960

CNEN-Comitato Nazionale per 
l’Energia Nucleare

Dal CNEN nasce ENEA (Energia Nucleare ed 
Energie Alternative) per  sviluppare ricerche

anche in ambito non nucleare

1987

Referendum Nucleare

1952 1991

ENEA (Ente per le nuove tecnologie, 
l'energia e l'ambiente) da meno rilevanza

al nulceare

2009

ENEA (Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile)
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Che cosa è l’ENEA?

17

ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia, lo sviluppo economico sostenibile

Fonti 
rinnovabiliAmbiente e 

Clima
Efficienza
energetica

Nuove
tecnologie

Sicurezza e 
salute

Nucleare

Ricerca di Sistema 
elettrico
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Centro Ricerche ENEA Frascati 

500 lavoratori

Costruzione laboratori

1956-1957
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Centro Ricerche ENEA Frascati

confinamento inerziale (laser)

Fusione

nucleare
confinamento magnetico

Sviluppo di

applicazioni 

della radiazione

acceleratori di protoni ed elettroni (terapia dei tumori, radiochimica, studio del

danneggiamento materiali) 

sorgenti laser e sue applicazioni nel campo della diagnostica 

(ambientale, industriale e medicale), dei nano e micro sistemi

protezione dell’ambiente e 

pianificazione territoriale

superconduttività, interazione neutroni-materia
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Laboratorio 
Diagnostiche 
e Metrologia

Laboratorio 
Micro e 

Nanostrutture 
per la 

Fotonica

Laboratorio 
Sorgenti di 
Radiazioni

20

Centro Ricerche ENEA Frascati

Unità Tecnica Sviluppo di Applicazioni 
della Radiazione

Laboratorio 
Micro e 

Nanostrutture 
per la 

Fotonica
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This research is supported by European Union Horizon 2020 research and innovation programme

under Grant Agreement n 779373, project MILEDI (MIcro quantum dot Light Emitting diode and

organic light emitting diodes DIrect patterning). 21

❑ Laboratorio Tecnologie Chimiche per la Fotonica

Dove lavoriamo? 

❑ Progetto
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Su cosa lavoriamo? 

‘’Un materiale fabbricato o naturale che possiede
particelle non legate, aggregate o agglomerate
dove le dimensioni esterne sono tra 1 – 100 nm di
dimensione"

NANOMATERIALE

FOTONICA

Scienza e tecnologia riguardante la generazione, manipolazione e rivelazione della luce

Immagine presa  da National Nuclear Security Administration (NNSA)
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Su cosa lavoriamo? 

Quantum dots (QDs) Materiali nanometrici che assorbono ed emettono luce con

lunghezza d’onda differenti a seconda delle dimensioni delle particelle

QDs prodotti

presso il C.R 

ENEA Frascati

Immagini prese da National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB)
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Perchè lavoriamo sui Quantum Dots?

❑ Materiali più performanti con ottime
proprietà ottiche e chimico-fisiche

❑ Materiali su scala nanometrica al fine di
ridurre i consumi

❑ Aprire nuovi mercati (display auto,
schemi TV, schermi dei telefonini)
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Con cosa lavoriamo?

❑ Formiamo i Quantum Dots (QDs) attraverso sintesi chimiche complesse
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Con cosa lavoriamo?

❑ Trasformiamo i materiali che sintetizziamo da stato liquido in film sottili con lo spin coating

Spin Coating
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Con cosa lavoriamo?

❑ Dopo aver ottenuto il film sottile sul substrato, utilizziamo il laser per “scrivere” e formare i 
Quantum Dots

Laser
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Con cosa lavoriamo?

❑ Osserviamo i Quantum Dots formati attraverso il microscopio a fluorescenza

Microscopio

Honor

Huawei

Samsung
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