
Un aggiornamento sull'attuazione della Convenzione 

Come previsto dalla Convenzione tra Human Technopole e i Ministeri fondatori (Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca), dal 

23 luglio al 30 settembre 2021 si è svolta la consultazione di primo livello. Il processo ha coinvolto 

167 stakeholder istituzionali, invitati a contribuire all'identificazione delle priorità avvertite dalla 

comunità nazionale nell’ambito delle scienze della vita in termini di infrastrutture di ricerca. 

Sono stati presentati un totale di 60 questionari, 48 derivanti da iniziative sostenute da più istituti e 

12 da istituti singoli. Nel complesso, le parti interessate invitate a partecipare alla consultazione 

hanno proposto 29 Piattaforme Nazionali (PN) specializzate in diverse aree scientifiche, tra cui 

imaging, tecnologie omiche, salute e drug discovery. 

I membri del Comitato Tecnico (CT), previsto dalla Convenzione, hanno l'importante compito di 

analizzare le proposte presentate, e di definire una lista di strutture richieste dalla comunità 

scientifica il cui scopo rientri nel focus scientifico di Human Technopole. Il CT si è riunito all'inizio di 

ottobre per discutere le proposte ricevute e la procedura per la loro valutazione. I membri del 

Comitato hanno espresso grande soddisfazione nel riscontrare l’attivo coinvolgimento dei ricercatori 

italiani, che ha portato alla sottomissione di un elevato numero di proposte, tutte di alta qualità. Il 

Comitato ha stabilito che verrà innanzitutto verificata la conformità di tali proposte con la 

Consultazione e che, in secondo luogo, verranno coinvolti scienziati internazionali esperti nelle 

tecnologie alla base delle proposte sottomesse per una valutazione più dettagliata. 

Considerando l'alto numero di proposte ricevute e il tempo necessario per eseguire le valutazioni 

sopra descritte, il Comitato Tecnico ha stabilito inoltre che l'analisi dei risultati della prima fase di 

consultazione richiederà ulteriore tempo rispetto a quanto inizialmente previsto. 

Una volta completata la valutazione delle proposte, una lista di potenziali piattaforme di interesse 

nazionale sarà messa a disposizione dell'intera comunità scientifica per commenti e/o per la 

proposta di modifiche giustificate, durante la consultazione di secondo livello. 

 

 


