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Allegato 1 – PNRR PARTENARIATI ESTESI 
 
KITS - Knowledge and Innovation for Transitions towards Sustainability 
 
I partenariati estesi sono programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem 
solving, realizzati da reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in 
attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati 
in una struttura consortile. 
I partenariati estesi hanno l’ambizione di contribuire a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale 
e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. I programmi 
di ricerca, di base o applicata, saranno orientati alle tematiche previste dal PNR e dai cluster di Horizon 
Europe.  
KITS - Knowledge and Innovation for Transitions towards Sustainability nasce grazie al 
complesso di competenze e risorse presenti nelle università e attori non universitari, con l’obiettivo di 
esaltare tali competenze per costituire una struttura di ricerca collaborativa che si ponga quale centro 
di riferimento nazionale nella produzione di conoscenza avanzata a supporto delle politiche pubbliche 
e degli stakeholder economico-sociali nei territori impegnati nelle transizioni. 
Per raggiungere gli obiettivi di KITS saranno realizzate azioni di ricerca fondamentale e applicata, 
anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell’area di riferimento 
cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa, azioni 
di formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, 
per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università, 
azioni di formazione specialistica di alto livello, azioni di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei 
risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione, azioni di supporto alla nascita e sviluppo di 
start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture 
capital. 
KITS intende attuare, facilitare e consolidare collaborazioni in ambito nazionale e internazionale sulle 
attività ad elevata intensità di conoscenza che saranno sviluppate. 
KITS nasce dalla collaborazione tra 11 Università statali, dislocate su tutto il territorio nazionale 
unitamente al CNR, anch’esso presente su tutto il territorio, che rappresentano l’eccellenza nei settori 
di interesse, con importanti interazioni anche a livello internazionale, ed intende estendere la 
collaborazione ad ulteriori Università non statali, imprese ed enti pubblici e privati con elevata 
qualificazione e competenze nei settori coinvolti. In tale ambito adotta una strategia post-PNRR, che 
mira a garantire la futura continuità della struttura di ricerca collaborativa e user-oriented. 
 
Di seguito si riportano le principali aree tematiche di interesse: 

• politiche pubbliche di diverso livello, da quelle europee a quelle regionali; 

• disparità e disuguaglianza territoriale; 

• modellistica statistico-econometrica per analisi di scenari economici e policy evaluation; 

• sostenibilità socio-economica su varie dimensioni: dalle imprese ai mercati del lavoro, dai rischi 

climatici all’evoluzione della finanza sostenibile, dalla sostenibilità della finanza pubblica alla 

social innovation; 

• Diffusione delle innovazioni tecno-organizzative nei settori, filiere e territori. 

 
 


