
CONVENZIONE
tra i Ministeri dell’Università e della Ricerca, 
della Salute, dell’Economia e delle Finanze e 
Human Technopole per la disciplina delle 
facilities infrastrutturali di nuova 
individuazione e realizzazione a servizio della 
comunità scientifica

Ministero dell’Università e della Ricerca  - Ministero della Salute  - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Human Technopole



Human Technopole (HT)

• HT è una Fondazione, costituita dai Ministeri dell’Economia e
delle Finanze, della Salute e dell’Università e Ricerca ai sensi
dell'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

• Obiettivo di HT è sviluppare strategie innovative per promuovere
la salute umana e l'invecchiamento sano attraverso un approccio
multidisciplinare e integrato alla ricerca nel campo delle scienze
della vita, combinando genomica, biologia computazionale,
biologia strutturale, neuroscienze, analisi dati e altri approcci.

• humantechnopole.it
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https://humantechnopole.it/it/


La Convenzione 1/2
• Firmata il 30 dicembre 2020, tra i Ministeri dell’Università e della

Ricerca, della Salute, dell’Economia e delle Finanze e HT con lo
scopo di disciplinare l’individuazione periodica delle
piattaforme nazionali (PN) ad alto impatto tecnologico nei settori
della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei
dati e delle decisioni, da realizzare presso HT.

• La Convenzione stabilisce che tali piattaforme dovranno essere
individuate a seguito di consultazioni pubbliche aperte alla
comunità scientifica.

• L’ambito di applicazione della Convenzione sono le infrastrutture
di nuova individuazione e realizzazione.
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La Convenzione 2/2
• Definisce le modalità di attuazione relative alla:

– individuazione delle facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei
settori di operatività della Fondazione aperte alla comunità scientifica
nazionale;

– realizzazione ed accrescimento, presso la sede della Fondazione, delle
facility infrastrutturali, precedentemente individuate con assicurazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento;

– promozione del confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa
l'Agenzia nazionale per la ricerca per massimizzare la compatibilità e
l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema
nazionale di ricerca;

– avvio e coordinamento delle procedure competitive annuali per la selezione,
secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per
l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori,
afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
ed Enti pubblici di ricerca (EPR);

– istituzione presso la Fondazione di un'apposita Commissione indipendente
di valutazione dei progetti di ricerca.
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Definizioni
• Piattaforma nazionale [PN]  di/per «specifico macro ambito 

tecnologico di investimento» ad alto impatto tecnologico: 
strutture, competenze risorse e servizi collegati, utilizzati dalla 
comunità scientifica per condurre ricerche di alta qualità nei 
rispettivi campi, senza vincolo di appartenenza istituzionale o 
nazionale. 

• Le PN rispettano la definizione i ricerca introdotta dall’European
Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI)

• Unità Infrastrutturali [UI] : l’insieme delle persone, degli strumenti, 
delle risorse, delle procedure tecnologiche e dei protocolli 
sperimentali necessari a uno specifico ambito tematico di ricerca

PN1 PN2 PN3

Ministero dell’Università e della Ricerca  
Ministero della Salute
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Human Technopole



Rappresentazione grafica 
del modello
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Comitato Tecnico
• La Convenzione prevede la costituzione di un Comitato Tecnico (CT), 

nominato dalle Direzioni Generali per la Ricerca dei Ministeri 
dell’Università e della Ricerca e della Salute.

• Il CT, attualmente, è composto da:
– il Direttore della Fondazione HT, con funzioni di Presidente
– il DG  Ricerca di Mur, o suo delegato, con funzione di Vice Presidente
– il DG Ricerca di MinSalute, o suo delegato, con funzione di Vice 

Presidente
– il rappresentante italiano nel Forum Strategico Europeo per le 

Infrastrutture di Ricerca (ESFRI)
– il Coordinatore dell’Organismo di Consultazione Scientifica (SAB) di 

Human Technopole

Ministero dell’Università e della Ricerca  
Ministero della Salute
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Human Technopole



Azioni del Comitato Tecnico
1. Censire le grandi infrastrutture di ricerca già presenti nel 

Paese e nell'UE e del loro stato di operatività e apertura alla 
comunità scientifica nazionale; 

2. Definire procedura per acquisire proposte su possibili PN e UI
3. Organizzare e condurre Consultazioni pubbliche di primo 

livello
4. Organizzare e condurre Consultazioni pubbliche di secondo 

livello

5. Redigere la Relazione finale sull’esito delle consultazioni.
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Consultazione pubblica
La Convenzione prevede l’avvio di consultazioni pubbliche al fine di identificare le PN di cui 
maggiormente la comunità scientifica nazionale chiede di potersi avvalere.

Consultazione di primo 
livello

Consultazione di secondo 
livello

Relazione finale

Coinvolge portatori di 
interesse collettivi di 
particolare rilevanza per la 
ricerca nel settore delle 
scienze della vita.
È finalizzata a raccogliere 
riflessioni e indicazioni che 
permettano di elaborare un 
primo elenco di possibili PN 
(e relative UI) da realizzare 
presso la sede della 
Fondazione HT

Avviene attraverso la 
pubblicazione dei risultati 
della Consultazione di 
primo livello. 

È rivolta alla totalità della 
comunità scientifica, che è 
invitata ad esprimere la 
propria opinione sull’elenco 
e a proporre eventuali 
motivate integrazioni e/o 
delezioni

Sintetizza i risultati dei due 
livelli di consultazione e 
individua le PN di cui 
maggiormente la comunità 
scientifica nazionale chiede 
di potersi avvalere.
È indirizzata ad HT e ai 
Ministeri.
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COMITATO TECNICO, CT (MinSal, MUR, ESFRI, HT)

T1 T2 T32020 2021 T6T4

MUR - MIN SAL 

Ciclo incontri 
con stakeholder 

sistema naz. 
ricerca in 

scienze della 
vita

A) 
Ricognizione 

Infrastrutture 
già presenti

B) 
Predisposizion

e modulo 
consultazioni 
(Art. 3 comma 

2b)

C) Avvio 
consultazi

oni di 
primo 
Livello 

D)  
Pubblicazione 

esito 
consultazioni 
primo livello e 

avvio 
consultazioni 

di secondo 
Livello 

E) Relazione 
finale con 

elenco 
PN 

prioritarie 

Durata della procedura: 
90 gg a partire dall’effettuazione della consultazione di primo livello

procedura ripetuta ogni 3,5 e 7 anni

FASI di INDIVIDUAZIONE delle PIATTAFORME NAZIONALI PRORITARIE

Avvio 
consultazioni di 

primo livello

HT MUR MinSal

Identifica e delibera la 
realizzazione delle 

PIATTAFORME 
NAZIONALI (PN) e le 

relative UNITA’ 
INFRASTRUTTURALI 

(UI)
*****

Bandi per 
individuazione 

responsabili PN  

Formazione 
CIVP

(8 membri + presidente)

CIVP VALUTA LE RICHIESTE 
DI ACCESSO

Avvio consultaz. 
secondo livello

Chiusura consultaz. 
secondo livello  

A seguire
relazione finale da CT 
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Delibera
realizzazione 

delle PN

T72022

ENTRO 30 GG 
DALL’INDIVID

UAZIONE 
DELLE PN, 

BANDO 
APERTO PER 

60GG. 

Bando per  
selezione 

esperti che 
faranno parte 

della 
Commissione 
Indipendente 
di Valutazione 
Permanente 

(CIVP)

MUR MinSal - HT

Inizio preselezione Membri CIVPBando per la selezione di 
esperti

Selezione 8 Membri CIVP

ENTRO 60 GG
DALLA RICEZIONE 
DELLA RELAZIONE 

DEL CT

(MUR/MINSAL): 15 GG 
PER EFFETTUARE 

PRE-SELEZIONE DI 16 
CANDIDATI MEMBRI 

CIVP  
(HT): 15 GG PER 

EFFETTUARE 
SELEZIONE FINALE 

DEGLI 8 MEMBRI CIVP  

Chiusura 
consultazioni 

di primo livello

T5

NB: 
I Ministeri firmatari della Convenzione e HT provvederanno a realizzare e diffondere materiali informativi dedicati per ogni fase del processo. 
Le scadenze (T1 – T7) vengono definite dal Comitato Tecnico secondo quanto indicato in Convenzione
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