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L’occasione mancata 
• Ovvero, il grave errore politico di non avere 

inserito l’idea HT nel PNR 2015-2020 

• Il PNR, affidato per legge al MIUR, riguarda 
tutta la ricerca italiana con la specifica voce 
AGRIFOOD  

• Il PNR comprende le infrastrutture di ricerca, 
vecchie e nuove e relative istruzioni per l’uso 
mutuati dallo ESFRI europeo  

• In gravissimo ritardo, il PNR, scaduto nel 2012, 
è stato approvato il 1 maggio 2016 





Approvato 1 maggio 2016 









• E, invece, si è 
arrivati a questo 
DPCM 16 sett.2016 
dopo la legge 
185/2015 



 

Questa è tutta la 
giustificazione 
disponibile per 
assegnare 80 M€ allo IIT, 
senza nessuna gara ! 



e le valutazioni? 

• Queste famose valutazioni, promesse dal 
Ministro Martina diverse settimana fa, ed 
apparentemente in mano al MIUR dal 1 luglio, 

• DOVE SONO?  

• Sono state passate alla Corte dei Conti? 

• Se si, perché non al Parlamento? 

• Se no, come ha fatto la Corte dei Conti ad 
approvare? 



in ogni caso, 

• La comunità scientifica internazionale non 
prenderebbe mai in considerazione 
valutazioni relative ad un unico progetto in 
assenza di bando competitivo e in assenza di 
specifiche  

• Nel caso HT  

Niente bando internazionale 

Niente competizione 

Niente specifiche assegnate  
 

 



Una lezione americana per Human Technopole 

Marco Magnani 

La strada seguita da Bloomberg per 

localizzare l'ambizioso progetto stimola 

qualche riflessione applicabile all'Italia e 

può servire da lezione anche per 

Human Technopole (HT),il polo di 

ricerca su temi di scienze della vita e 

nutrizione destinato a sorgere nell'area 

di Expo 2015 a Milano.  



Il processo di selezione 

Bando internazionale di idee 

Dicembre 2010 

Analisi di 18 proposte e selezione di 7 progetti 

Aprile 2011 

Proclamazione del vincitore e accord 

esecutivo con Cornell e Technion 

Dicembre 2011 
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Proposte in competizione 
 

• Åbo Akadmi University, Finland 

• Amity University, India 

• Carnegie Mellon University with Steiner Studios 

• Cornell University NY and Technion Haifa, 

Isreal 
• Columbia University and the City University of 

New York 

• The Cooper Union 

• École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

Indian Institute of Technology Bombay, India 

• Korea Advanced Institute of Science and 

Technology, New York University, Carnegie 

Mellon, the City University of New York, the 

University of Toronto, and IBM 

• The New York Genome Center, with Albert 

Einstein College of Medicine, Columbia 

University Medical Center, Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center, Mount Sinai School 

of Medicine, New York University, Rockefeller 

University, and the Jackson Laboratory 

• Purdue University 

• Rensselaer Polytechnic Institute 

• Stanford University 

• The Stevens Institute of Technology 

• Technion-Israel Institute of Technology, Israel 

• The University of Chicago 

• The University of Warwick, United Kingdom 

 



Proposte per rimediare al vulnus  
(suggerimenti per art 19 legge di Bilancio 2017 e seguenti) 

1. La governance della futura Fondazione HT 
deve essere istituita da ente terzo, del tutto 
indipendente da IIT. Ciò si realizza: 

2. Scrittura dello statuto FHT da parte di 
commissione MIUR indipendente da FHT 

3. Nello statuto, il Comitato di Coordinamento, 
senza poteri decisionali nel DPCM, diventa 
CdA con responsabilità decisionali                
(1 membro IIT non 2 !) 



Proposte  (cont) 
4.  L’assunzione del personale deve adeguarsi alle 
 norme per le fondazioni pubbliche (come FHT) 

5. In particolare, è essenziale che il Direttore del 
 centro sia reclutato dal MIUR, con bando di 
 selezione internazionale, gestito da una 
Commissione come per i Presidenti degli EdR 

6. Controllo attento che i fondi finora assegnati 
siano adoperati tutti nella FHT e servano per 
passare dal semplice master plan esistente ad un 
vero progetto esecutivo  

7. Ogni futura assegnazione solo dopo valutazione 

 


