
                                                       AVVISO 

Sono aperti i termini di presentazione delle proposte di progetti di ricerca per il 

Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) 2022.  

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31/10/2021 (23:59 e 59 

secondi).  

Per la formulazione di proposte di progetti di ricerca tecnologica nell'ambito del 

PNRM tutti i soggetti proponenti interessati devono presentare la richiesta 

utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata al seguente link: “Modulo 

Web PNRM”. 

Si riportano, di seguito, i settori di primario interesse per il PNRM 2022: 

1. Tecnologie innovative di Intelligence Surveillance Reconnaissance (ISR) e 

distribuzione informazioni, per mezzo di innovativi sistemi di Comando e 

Controllo.  

2. Sistemi autonomi, artificial intelligence, navigation safety and security e 

relativa sensoristica, sistemi autonomi di armamento.  

3. Tecnologie Satellitari. 

4. Cyber security, Crittografia e Big Data Analysis.  

5. Potenziamento capacità e protezione del soldato/supporto al veterano.  

6. Tecnologia per la Difesa – Sensori, dispositivi, sistemi d’arma, munizionamento 

e materiali innovativi.  

7. Tecnologie per la sostenibilità, la resilienza energetica e le infrastrutture.  

Si rammenta che:  

• Ove allo Step 9 – Sezione G. Competenze e capacità dedicate al progetto 

proposto – Riquadro "Eventuali contratti (di vario tipo) con l'A.D. negli ultimi tre 

anni" si riscontrino problematiche di inserimento, tale informazioni potranno 

essere riportate allo Step 11 – Sezione I. Richieste all'A.D. – Riquadro "Note". 

• non potranno essere accettate proposte di progetti di ricerca presentate con 

modalità diverse da quelle indicate nelle istruzioni di cui al sopra riportato link; 

• le proposte presentate in modalità difforme a quelle indicate non saranno 

ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse; 

• può essere richiesto un finanziamento non superiore al 50% del valore 

economico complessivo della ricerca; 

• per i progetti articolati in più fasi, deve essere specificato il finanziamento 

richiesto per ciascuna fase. 



In sede di valutazione verrà valorizzato il contributo fornito dalle PMI e dalle 

Startup alla realizzazione dei progetti proposti. 

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti scrivere email a: 

pnrm@sgd.difesa.it  

N.B. Prima di procedere all’inoltro, tramite email, di richieste di 

informazioni/chiarimenti, si raccomanda di prendere visione delle informazioni 

sopra riportate, delle istruzioni per la compilazione del modulo Web relativo alle 

proposte di progetto per il Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), 

nonché delle Frequently Asked Questions (FAQ). 

 

 


