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2016 nascita 



Due elementi normativi hanno cambiato la 
missione di HT 
 

Legge 160 del 2019: stabilisce che la quota maggioritaria dei fondi 

annuali che la Fondazione HT riceve dallo Stato devono essere 

destinati all’attuazione, implementazione, manutenzione e 

apertura di PIATTAFORME NAZIONALI (PN) al servizio della 

comunità scientifica nazionale per le rispettive attività di ricerca  
 

Convenzione 30 dicembre 2020 firmata tra MUR, Min. Salute, 

MEF e HT: disciplina quanto previsto dalla legge 160 

(LINK CONVENZIONE: https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-29072021/ricerca-iniziata-consultazione-di-primo-livello-prevista-da-
convenzione-con) 

2020 modifica 



Cosa dice la convenzione firmata il 30.12.2020 

L’articolo 1  chiarisce che  l’ambito di applicazione sono le 

piattaforme di nuova individuazione e realizzazione, e che 

pertanto sono escluse le facilities in corso di realizzazione      

in HT per i laboratori HT  



  

 

 

 

Cosa dice la convenzione   

  Destina la quota maggioritaria delle risorse pubbliche assegnate 

annualmente a HT alla realizzazione, funzionamento e accrescimento di 

Piattaforme Nazionali (PN) decise a seguito di consultazioni pubbliche 

con la comunità scientifica, nonché al loro accesso, contemplando 

anche la copertura di ogni spesa di reagenti per le sperimentazioni 

approvate   

  Valorizza la nuova missione nazionale della Fondazione HT quale 

polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica 

italiana  

  Garantisce la visibilità delle spese sostenute con il 55%, al punto che 

ogni accesso e relativa spesa dovrà essere pubblicamente esposto 

 



Art. 5 : Le Risorse  
 

 

”quota non inferiore 

al 55% annuo del 

finanziamento 

pubblico erogato alla 

Fondazione HT” 

a partire dal 2021  

55% 



• L’elaborazione delle proposte delle PN attraverso due consultazioni 
pubbliche predisposte da un Comitato Tecnico (CT) 

• La costruzione delle PN presso HT secondo la scala di priorità stabilita e 
il loro mantenimento/implementazione negli anni  

• L’avvio e il coordinamento delle procedure competitive per la selezione 
delle richieste di accesso alle PN da parte di ricercatori o gruppi di 
ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca (EPR) 

• L’istituzione di un apposito Comitato Indipendente di Valutazione 
Permanente (CIVP) per l’accesso alle PN 

• La copertura economica delle spese dei progetti che si aggiudicano 
l’accesso alle PN (garantita dal 55% annuale di cui sopra)  

• L’accesso continuativo alle PN «a sportello» fino ad esaurimento budget 
annuale 

•  Il mantenimento dell’affiliazione dei ricercatori all’ente di appartenenza 

•  Il rinnovo della consultazione pubblica negli anni con possibilità di    
nuove PN, modifiche o implementazioni 

 

La convenzione definisce le modalità per 
 



Non si configura come una procedura competitiva  tra gli stakeholder  

per cui chi propone PN che vengono realizzate acquisisce diritto di 

accesso alle PN stesse 

 

L’accesso alle PN sarà aperto a tutti i ricercatori su base competitiva, 

a prescindere dall’ente di appartenenza 

 

Si tratta di una consultazione pubblica inclusiva e informata per 

decidere come meglio investire le notevoli risorse stanziate (a regime 

€ 77 milioni/anno), alla quale  concorrono tutti gli stakeholder e gli 

studiosi italiani. L’iniziativa ha quindi un alto valore scientifico, 

culturale e metodologico. 

Elaborazione delle proposte delle PN attraverso 

consultazioni pubbliche predisposte dal Comitato Tecnico 



Piattaforme Nazionali [PN] di/per specifico macro ambito 

tecnologico d'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 di ‘infrastruttura di ricerca’ introdotta 

dall’European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) 

 

definizioni: PN e Unità Infrastrutturali   

Quindi ogni PN è suddivisa in diverse UI 

PN1 

UI 
1.1 

UI 
1.2 

UI  
… 

UI 
1.7 

Unità Infrastrutturali [UI]: insieme delle 

persone, strumenti, risorse, procedure 

tecnologiche e protocolli sperimentali 

consolidati e d’avanguardia necessari a uno 

specifico ambito tematico di ricerca che 

compongono le singole PN.  

 

 



Rappresentazione grafica del modello 
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Composizione del Comitato Tecnico 
 
 

La convenzione prevede la costituzione di un comitato tecnico (CT) 

nominato dalle Direzioni Generali per la Ricerca del MUR e Min Salute 

6 componenti 

• Direttore della Fondazione HT, con funzioni di Presidente (Dr. Iain Mattaj) 

• DG della Ricerca del MUR, o suo delegato, con funzione di vice Presidente    
(Dr. Vincenzo Di Felice) 

• DG della Ricerca del Ministero della Salute, o suo delegato, con funzione di 
vice Presidente (Dr. Giovanni Leonardi) 

• due rappresentanti italiani nel Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture 
di Ricerca (ESFRI) (Dr.ssa Gelsomina Pappalardo; secondo ESFRI vacante) 

• Coordinatore dell’organismo di consultazione scientifica della Fondazione HT  
(Prof. Walter Ricciardi) 



1. Censire le grandi infrastrutture di ricerca presenti nel Paese e nell'UE, e del 

loro stato di operatività e apertura alla comunità scientifica nazionale  

2. Definire la procedura per acquisire proposte su possibili PN e UI 

3. Organizzare e condurre una Consultazione Pubblica di primo livello che 

coinvolge portatori di interesse collettivi (Università, IRCCS, EPR, società 

scientifiche, terzo settore etc.) finalizzata a raccogliere riflessioni e indicazioni 

che permettano di elaborare il primo elenco di possibili PN (e relative UI) da 

realizzare presso la sede della Fondazione HT 

4. Organizzare e condurre una Consultazione pubblica di secondo livello, 

attraverso la pubblicazione dei risultati della Consultazione di primo livello.  

E’ rivolta alla totalità della comunità scientifica fino ai più giovani, invitata ad 

esprimere la propria opinione e a suggerire integrazioni/delezioni motivate 

5. Redigere la Relazione finale sull’esito delle consultazioni 

Ruolo del Comitato Tecnico 
 
 



Una volta identificate e realizzate le PN 

(tempo di implementazione? implementazione graduale?) 

viene avviata la procedura di valutazione e selezione 

dei progetti di ricerca per i quali è richiesto l’accesso 

alle PN /UI ad opera della Commissione Indipendente 

di Valutazione Permanente (CIVP) prevista dall’Art. 7 

della convenzione 
 



Commissione Indipendente di Valutazione Permanente 
 

 Organo a rinnovo parziale che si riunisce presso la sede della 
Fondazione HT, contribuendo ad assicurare l’operatività delle PN.  

      I componenti restano in carica 4 anni e possono essere rinnovati una 
 sola volta per la durata di 2 anni  

 Composizione: 8 membri, oltre al Presidente del Comitato Scientifico 
della Fondazione che ne è membro di diritto  

 Procedura di nomina 

1. Pre-selezione di almeno 16 scienziati attivi di alta qualificazione, 
senza affiliazioni o incarichi in essere con la Fondazione HT, 
Università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani. 

  La pre-selezione è a cura del MUR e Ministero Salute, tra coloro che 
risponderanno a una espressione d’interesse formulata dai Ministri, 
entro 30 giorni dalla data in cui la Fondazione HT delibera la 
realizzazione delle PN e relative UI. 

2. Il Consiglio di Sorveglianza di HT sceglie e nomina gli 8 membri   



Valutazione e selezione per l’accesso alle PN (articolo 6) 
 

 Entro il 31 gennaio di ogni anno la Fondazione HT pubblica le procedure 
per l’accesso continuativo durante l’anno alle PN 
 

 La CIVP valuta le richieste in modo continuativo 
 

 A fini di trasparenza, il sito internet della Fondazione HT viene aggiornato 
con periodicità almeno mensile, con l’indicazione dei nominativi dei 
responsabili delle richieste ammesse all’accesso alle PN, dei titoli e degli 
abstract e degli importi di spesa autorizzati a carico della Fondazione HT. 
L'archivio delle attività concluse, con un report sintetico dei risultati 
ottenuti e degli impatti conseguiti, è parimenti presente e liberamente 
accessibile sul sito della Fondazione.  
 

 I costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche connesse 
alle richieste di accesso selezionate, inclusi i costi per la mobilità e la 
formazione dei ricercatori esterni alla Fondazione HT che si avvalgono 
delle PN, sono a carico delle risorse di cui sopra (55%)   



Il nostro obiettivo di oggi 
 
 

Stabilire come lavorare per rispondere insieme  

in modo esaustivo alla consultazione pubblica 



1. Identificazione delle PN desiderate  
 

Esempio di 10 piattaforme dal sito Science for Life:  
https://www.scilifelab.se/services/infrastructure  

Ogni piattaforma contempla 3-10 unità infrastrutturali  
composte da strumenti + competenze + personale + 
operatività/protocolli sperimentali implementabili  
in  funzione delle richieste 
 

P
R

O
P

O
ST

A
 D

I L
A

V
O

R
O

 P
ER

 G
LI

 IR
C

C
S 

ScienceForLifeLaboratory (Svezia) 
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Compaiono 7 «attività/servizi» organizzati 

ScienceForLifeLaboratory (Svezia) 
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7 «attività» 

… si trova la 
descrizione delle  
caratteristiche 
dell’attività e delle 
tipologie 
sperimentali 
attuabili, 
anche «tailored 
made»  
in funzione del 
progetto del 
richiedente 

ScienceForLifeLaboratory (Svezia) 



National Genomics Infrastructure  



National Genomics Infrastructure  



National Genomics Infrastructure  



1. Identificazione delle PN e delle loro Unità Infrastrutturali  
 
2. Identificazione dei gruppi di lavoro composti da X esperti per 
ciascuna delle piattaforme di interesse 
 
3. Elaborazione di un progetto globale di implementazione  
tecnologica di ogni piattaforma, omnicomprensivo delle unità 
infrastrutturali desiderate (strumenti + personale + competenze). 
Il progetto per ciascuna piattaforma sarà composto di X segmenti 
coerenti  (1.1; 1.2; 1.3 … etc.). 
 
4. Il progetto viene presentato, discusso, completato. 
 
5. Il progetto viene spacchettato nei suoi segmenti; ciascun 
segmento servirà per 1 questionario. P
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 salute 

 genomica 

 scienza dei dati e delle decisioni 

 alimentazione 

 biologia strutturale e cellulare 

 ulteriori settori di ricerca finalizzata a prevenzione e salute 

 Ambito scientifico-tecnologico della PN  

Questionario Piattaforme Nazionali 

 Mission della PN  (2000 caratteri) 

 Descrizione della PN comprensiva di tecnologie e 
personale necessario  (7000 caratteri) 

 Costi realizzazione  (fino a 20 Milioni) 

 Costi funzionamento (fino a 10 Milioni/anno) 

 Tempi realizzazione (1 - 2 -3 anni) e modalità di utilizzo  



1. Identificazione delle PN e delle loro Unità Infrastrutturali  
 
2. Identificazione dei gruppi di lavoro composti da X esperti per 
ciascuna delle piattaforme di interesse 
 
3. Elaborazione di un progetto globale ed esaustivo di implementa-
zione  tecnologica per ogni piattaforma, omnicomprensivo delle unità 
infrastrutturali desiderate (strumenti + personale + competenze). 
Il progetto per ciascuna piattaforma sarà composto di X segmenti 
coerenti  (1.1; 1.2; 1.3 … etc.) 
 
4. Il progetto viene presentato alla prossima riunione, discusso e 
completato 
 
5. Il progetto viene spacchettato nei suoi segmenti; ciascun segmento 
riempirà ordinatamente un modulo con gli opportuni rimandi di 
«appartenenza» alla PN  
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PN1 PN2 PN3 

X specialisti X specialisti X specialisti 

1.1 1.2 1.3 … 1.6 1.1 1.2 1.3 1.4 … 1.10 1.1 1.2 … 
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Piattaforme 
identificate 

Progettazione  
unità/attività  
da includere in  
ogni piattaforma 

Compilazione questionari (1,2,3,4,5,6) 
Ciascuno riferito alle sopra citate attività/unità della PN1 … etc. 
 

DISCUSSIONE TRA IRCCS INIZIO SETTEMBRE 

RIFINITURA, COMPLETAMENTO, APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE IRCCS  
E «SPACCHETTAMENTO» DI CIASCUNA PN PER COMPILAZIONE MODULI 

CIASCUNO CON UN SEGMENTO COMPLETO E BEN DESCRITTO 

SOTTOMISSIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 



Dal sito https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-29072021/ricerca-iniziata-consultazione-di-primo-livello-prevista-da-convenzione-con 



PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO MENSILE SUL SITO HT DEI  PROGETTI E DEI COSTI CONNESSI ALLE 
RICHIESTE DI UTILIZZO DELLE PN APPROVATE;  RELAZIONE DA SOTTOPORRE PER AFFPROVAZIONEA A 

MUR, MINSAL E MEF, CON ISTRUTTORIA DEL MEF PER I PROFILI CONTABILI FINANZIARI 
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PN 1 

RICHIESTE DI TIPO (A)  
Accesso ESTERNO SEMPLICE 

Accesso alle sole strumentazioni PN 
a personale esterno alla Fondazione 
con comprovata esperienza 

RICHIESTE DI TIPO (B)  
Accesso ESTERNO ESTESO 

Oltre all’accesso di personale 
esterno, il servizio prevede la messa 
a disposizione delle competenze 
tecnologiche e dei protocolli 
sperimentali che potranno essere 
ulteriormente elaborati e 
ottimizzati in funzione delle 
specificità della richiesta di accesso. 

RICHIESTE DI TIPO (C)  
Accesso A FORMAZIONE 
 
Attivazione e svolgimento  
regolare e continuativo di corsi di 
formazione sulle piattaforme  
in uso e il loro sviluppo 

 

CIVP 
 
 (i) esamina e 

approva/rigetta 
richieste di 
accesso 

 CIVP 
(iii) RELAZIONA ANNUALMENTE 

SULL’ATTIVITA’ CON 
RIFERIMENTO ALL'APERTURA 

DELLE PN NEI CONFRONTI DELLA 
COMUNITÀ SCIENTIFICA 

(ii) attiva 
revisori esterni 
se necessario   

HT 
RENDICONTA

ZIONE 
ANALITICA 

MEF, MUR, 
MINSAL 

APPROVAZIONE 
RENDICONTAZIONE 

PER OGNI PN È 
INDIVIDUATO UN 
RESPONSABILE DI 

PIATTAFORMA 

ESAME/SELEZIONE CONTINUA «A SPORTELLO»  
DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLE PN 

CONTROLLO DI GESTIONE/ANALISI DEI BISOGNI  

2022  2023 2024 ..... 

APPROVAZIONE  

RICHIESTE 
DI ACCESSO 

 
 

dal Paese 
(Università, IRCCS, 

EPR, .…)  
 

per lo sviluppo  
di parti  

tecnologiche  
dei rispettivi 

progetti 
 

 
 

 
CIVP 

 
entro il 31 gennaio 

di ciascun anno 
definisce e 
pubblica le 
procedure 

selettive per 
l’accesso alle PN 

«Access 
Management 

Plan» 
 
 
 

Pubblicazione 
delle procedure 

sul sito HT 

APPROVAZIONE  

APPROVAZIONE  

APPROVAZIONE 

PN 2 

PN 3 

PN 4 

APPROVAZIONE 

55% di  
122,1 Milioni  

2021 

55% di 
133,6 Milioni  

55% di 
140,3 Milioni  

55% di 
140,3 Milioni  

Fondi PN   

Rappresentazione grafica degli articoli 4-7 della Convenzione 

APPROVAZIONE 

Per una visione di insieme a PN attive   


