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OGGETTO: Costituzione della struttura di missione denominata “Centro per 

l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e 

mobilità (CISMI)  

 

Si informano le associate che è consultabile on line il decreto del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili del 26 maggio u.s. con il quale è stato 

costituito presso il MIMS il “Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia 

di infrastrutture e mobilità” (CISMI), struttura di missione necessaria a integrare il 

sistema di governance per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari. 

Il decreto in oggetto dà attuazione al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 10 

settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, 

n. 156, in base al quale: “al fine di garantire la realizzazione degli interventi di 

titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in 

tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza […] ovvero 

del Piano nazionale per gli investimenti complementari […], in coerenza con i relativi 

cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di 

ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, 

della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al 

contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo 

svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituita presso il MIMS la 

struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia 

di infrastrutture e mobilità, di seguito denominato ‘CISMI’, che non costituisce 

struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro”.  

Il CISMI, composto da 20 unità (5 ricercatori, 5 tecnologi, 4 primi ricercatori, 4 primi 

tecnologi, un dirigente tecnologo e un dirigente di ricerca preposto al coordinamento 

della struttura), può avvalersi fino a un massimo di 4 esperti o consulenti. 

 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Decreto_CISMI_sito.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Decreto_CISMI_sito.pdf
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Il CISMI, oltre alle suindicate funzioni previste dalla legge istitutiva: 

a) elabora aggiornamenti e informative tecniche e tecnologiche nei settori di 

competenza del Ministero, a supporto delle attività di pianificazione e 

programmazione di medio-lungo termine, di predisposizione di linee guida e 

di direttive di competenza del medesimo Ministero, nonché a supporto delle 

attività di valutazione dei risultati prodotti dai progetti e dalle politiche 

realizzate; 

 

b) predispone strumentazione e modellistica a supporto delle decisioni 

politiche e delle diverse strutture del Ministero; 

 

c) garantisce la produzione periodica di report e pubblicazioni di elevato 

standard qualitativo sulla transizione digitale, tecnologica ed ecologica nei 

settori della mobilità e delle infrastrutture, assicurandone la diffusione 

anche nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali di ricerca, del 

settore privato e della società civile; 

 

d) promuove la collaborazione con università ed enti di ricerca, nazionali e 

internazionali, per sviluppare progetti negli ambiti di interesse del Ministero; 

 

e) promuove la collaborazione con istituzioni, società, fondazioni, associazioni 

e consorzi che consenta l'acquisizione di risorse non previste nel decreto 

istitutivo e che non comporti oneri aggiuntivi per il Ministero. 

Il CISMI, inoltre, cura: 

a) le attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e 

contribuisce a curare la diffusione, la valorizzazione a fini istituzionali, 

produttivi e sociali dei relativi risultati; 

 

b) l’organizzazione di dottorati di ricerca;  

 

c) lo svolgimento di corsi di alta formazione sull’innovazione e la sostenibilità 

delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità;  

 

d) la promozione e la predisposizione di pubblicazioni, anche periodiche, di 

rilevante interesse scientifico e culturale;  

 

e) l’organizzazione di soggiorni presso il CISMI o analoghi istituti stranieri di 

studiosi o ricercatori italiani o stranieri; 

 

f) l’organizzazione di congressi, convegni, corsi e seminari. 
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Il decreto in oggetto istituisce altresì il “Comitato Scientifico per l'innovazione e la 

sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità” (Art. 7), composto da 10 

membri individuati tra esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della 

società civile, con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai 

programmi del CISMI e che operano a titolo gratuito e per le attività dei quali non sono 

dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque 

denominati.  

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 


