Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Archivio delle ricerche
Come supporto all’attività di indirizzo e programmazione degli interventi a favore della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, è stata implementata, nel corso della seconda metà del 2005, l’Anagrafe
delle Ricerche, intesa come raccolta dei risultati (Archivio delle Ricerche).
A tal fine è stata predisposta una scheda di rilevamento dati per i progetti conclusi, presentati ai
sensi del D.M. 593 dell’8/8/2000, decreto di attuazione della L. 297/99 istitutiva del FAR (Fondo
per le Agevolazioni alla Ricerca). In particolare le schede si riferiscono a:
Progetto di ricerca
Progetto di formazione
Progetto di ricerca e formazione
Progetto di ricerca da realizzarsi in centri con connesse attività di formazione.
“Annualmente, i soggetti convenzionati, riferiscono al MIUR (ora MUR), con specifica relazione,
circa l’andamento complessivo dei progetti finanziati a valere sul FAR di propria competenza. Tutti
i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MUR.
Essi sono, inoltre, notificati al Comitato, di cui all’art.7, comma 2, del Decreto legislativo n.297/99,
nonchè alla Segreteria tecnica di cui all’art.2, comma 3, del Decreto legislativo n.204/98 per le
attività di competenza del CIVR di cui all’art. 5 dello stesso decreto. Le informazioni relative ai
progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale (Art. 5 comma
37 del D.M 593/2000”
“Ciascun soggetto beneficiario è tenuto, entro i 2 anni successivi alla conclusione del progetto, a
presentare al MUR una relazione in merito all’impatto economico-occupazionale dei risultati
raggiunti e in caso di mancata presentazione il soggetto è escluso per gli anni successivi dagli
interventi disciplinati dal DM del 8/8/2000 n. 593 (Art. 5 comma 38 del D.M 593/2000)”.
È possibile compilare la scheda tramite SC.RI.-S.A.O. (Schede Risultati – Schede Acquisizioni
Offline), strumento informatico realizzato dal C.I.L.E.A. e accessibile all’indirizzo
www.anagrafenazionalericerche.it/scriweb .
Si tratta di uno strumento di facile utilizzo che consente di “scaricare” online la scheda di propria
competenza, di poterla compilare in modalità offline e di poterla consegnare compilata.
Interessati alla compilazione delle schede dei risultati di progetti che hanno beneficiato di
finanziamenti FAR, sono nell’ordine:
il/i Soggetto/i Proponente/i;
l’Esperto Scientifico;
l’Istituto convenzionato.
Il sito web è stato realizzato seguendo le linee guida e gli standard proposti dal W3C riguardo
l’accessibilità dei siti Web ed è, quindi, fruibile da persone con handicap visivo e persone
ipovedenti.
Il servizio, sfruttando le potenzialità della tecnologia XML, presenta la caratteristica di adattabilità dinamica a qualsiasi
struttura di documento. Tale proprietà ne consente l’utilizzo da parte di altri fruitori per esigenze di diversa natura.

