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Il Piano Strategico è composta da due documenti e le relative Appendici:
 ❚ �il�Piano�Generale,�che�descrive�la�mission�di�IIT,�le�sfide�scientifiche�e�tecnologiche,�le�strategie�di�attuazione�e�
l’organizzazione della ricerca. Il Piano Generale fornisce una panoramica globale del Piano Strategico per aiutare i 
policy maker, gli stakeholder e gli scienziati a comprendere i principali orientamenti dello sviluppo di IIT nei prossi-
mi anni;

 ❚  l’Allegato Tecnico, che fornisce una descrizione completa dei quattro Domini di Ricerca (RD) di IIT, le loro priorità 
e�l’impatto�che�esercitano�sulla�mission�e�le�sfide�di�IIT.

Il Piano Strategico è un documento in continuo aggiornamento e riguarda un arco temporale di sei anni, dal 2018 al 
2023. Un dettagliato piano di attuazione copre il periodo 2018-2020 ed è inquadrato nel contesto del programma 
Horizon�2020.�Horizon�2020�è�l’attuale�Programma�Quadro�europeo�che�finanzia�la�ricerca�e�l’innovazione�fino�al�
2020. Un piano di attuazione dettagliato per il periodo 2021-2023 verrà sviluppato dopo aver ricevuto la conferma 
delle�priorità�strutturali�e�finanziarie�del�prossimo�9°�Programma�Quadro�(FP9),�che�molto�probabilmente�riguarderà�
il periodo 2021-2027.

Il secondo decennio di IIT
Dal momento della sua fondazione, l’elemento trainante di IIT è sempre stato lo sviluppo di nuove conoscenze  e la 
loro trasposizione in applicazioni pratiche, per mezzo di un approccio pienamente interdisciplinare. Con il suo primo 
piano strategico, lo Humanoid Technology Program (Programma sulla Tecnologia Umanoide, 2009-2011), IIT ha in-
trodotto il concetto di macchine intelligenti bioispirate a supporto degli esseri umani nella vita quotidiana. Tale con-
cetto riunì discipline, quali neuroscienze, nanotecnologia e meccatronica, che sino ad allora avevano avuto connes-
sioni sporadiche. Il piano 2012-2014 ampliò ulteriormente questa visione interdisciplinare introducendo il concetto 
di Translating Evolution into Technology, (Trasferire l’Evoluzione nella Tecnologia), ossia imitare sistematicamente 
soluzioni presenti in natura per sviluppare nuove tecnologie nel campo della robotica, delle scienze dei materiali e 
delle�scienze�naturali.�Ciò�permise�di�definire�le�conoscenze�di�base�dell’ultimo�piano�strategico�2015-2017,�per�dar�
vita a un programma di ricerca interdisciplinare incentrato sull’Essere Umano. In accordo con questo piano, IIT ha 
iniziato ad applicare differenti nanotecnologie bioispirate alla sanità, alla sostenibilità e all’assistenza alla persona.
Dieci anni dopo l’inaugurazione del suo primo laboratorio  a Genova, IIT è entrato nel suo secondo decennio con una 
massa critica in termini di infrastrutture, personale e capacità comprendente all’incirca 1520 persone provenienti da 
58�Paesi�(tutte�di�età�inferiore�ai�35�anni),�12�sedi,�21�differenti�profili�scientifici,�dalla�medicina�all’ingegneria,�circa�
70�responsabili�scientifici�(Principal�Investigators�-�PI)�tra�cui�figurano�18�vincitori�dell’ERC�(e�altri�in�fase�di�valuta-
zione),�più�di�8500�pubblicazioni�scientifiche,�oltre�400�progetti�industriali,�11�laboratori�congiunti�con�industrie�e/o�
istituti di ricerca e ancora 150 progetti europei, 17 start-up (e molte altre in “due diligence”), e più di 570 brevetti 
internazionali.

Visione della ricerca 
La�visione�di�IIT�della�ricerca�riflette�la�priorità�generale�di�sviluppare�Scienze e Tecnologie centrate sull’Essere Umano 
mediante l’adozione di un approccio che non è semplicemente multidisciplinare, ma che tenta di fondere differen-
ti abilità e competenze in una vera e propria sintesi interdisciplinare (Nature, 525, 289-290, 2015). In accordo con 
questa�visione�e�con�l’identità�scientifica�dell’Istituto,�il�Piano�Strategico�individua�quattro�Domini�di�Ricerca�stra-
tegici (RD) da sviluppare nel periodo 2018-2023: Robotica, Nanomateriali, Tecnologie per le Scienze della Vita 
(LifeTech), e Scienze computazionali. Ogni dominio individua Priorità ben precise, volte a consolidare la leadership 
esistente nei settori della ricerca e della tecnologia e ad elaborare idee innovative ad alto livello di rischio ma anche 
alto potenziale di guadagno.
Robotica e Nanomateriali rappresentano la colonna portante dell’eccellenza di IIT. Nel Dominio dedicato alla Robo-
tica, in aggiunta all’attività consolidata sugli Umanoidi, l’Interazione Uomo-Macchina e la Riabilitazione Robotica, 
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la ricerca si espanderà alla Robotica morbida e ai Robot da compagnia, con il supporto dei nuovi team dedicati al 
Deep Learning e al Machine Learning creati in collaborazione con Ricerca e Sviluppo (RD) delle Scienze Computazio-
nali. L’RD dei Nanomateriali continuerà a implementare la propria ricerca primaria nei campi dei nanocomposti, dei 
materiali ecologici, della chimica colloidale e dei composti basati sul grafene. Espanderà progressivamente la propria 
attività tecnologica per individuare nuove soluzioni per l’immagazzinamento di energia, apparecchiature fotovoltai-
che e materiali biodegradabili. Sono attesi nuovi importanti sviluppi nel settore dei nanosensori e dei nanomateriali 
ad uso terapeutico, della diagnostica ad alta sensibilità, e della rintracciabilità (ad esempio, nel settore alimenta-
re). L’orientamento della ricerca dell’RD delle LifeTech sta subendo un’evoluzione a partire dai fondamenti delle 
neuroscienze, come illustrato negli anni precedenti, allo scopo di focalizzarsi su piattaforme tecnologiche centrate 
sul�paziente�progettate�in�collaborazione�con�ospedali�di�ricerca�e�istituti�di�ricovero�e�cura�a�carattere�scientifico�
(IRCCS).�Questo�nuovo�orientamento�richiede�competenze�scientifiche�più�vaste,�comprendenti�tecnologie�genomi-
che e dell’RNA, nanomateriali, robotica e scienze computazionali. Grazie a tali competenze, l’RD delle LifeTech darà 
vita a un contesto interdisciplinare per collaborare allo sviluppo di tecnologie per la sanità, tra cui genomica clinica, 
chirurgia�robotica�e�neuroriabilitazione,�oltre�a�rilevamento�e�diagnostica�in�ottica�ed�elettronica.�Infine,�l’RD�delle�
Scienze Computazionali sostanzialmente andrà ad espandere il programma Compunet, lanciato durante il precedente 
piano strategico. Le sue attività principali saranno la Modellizzazione Multiscala, il Calcolo ad elevate prestazioni 
(HPC), Deep Learning e Machine Learning. Queste aree di riferimento andranno a costituire una base di competenze 
trasversali�per�plasmare�e�valutare�tutti�i�domini�di�ricerca�di�IIT,�dalla�scienza�dei�materiali�alla�biologia,�fino�all’intel-
ligenza�artificiale�e�alla�robotica.

Trasferimento tecnologico
Il trasferimento di tecnologia rivestirà un ruolo centrale nella strategia di IIT, con un duplice obiettivo: 

i.  Trasferimento delle tecnologie all’industria e al sistema produttivo continuando a sviluppare programmi di ricerca con-
giunti in collaborazione con il sistema produttivo, e sfruttando l’ampio portafoglio di brevetti di IIT per fondare nuove 
start-up e Laboratori Congiunti con società nazionali e internazionali, in tutti i campi di ricerca del Piano Strategico; 

ii.   Trasferimento delle tecnologie al settore sanitario attraverso la co-progettazione e il trasferimento di piattaforme 
tecnologiche di IIT (come robot, sensori, materiali) in campo sanitario, chirurgico, diagnostico e terapeutico me-
diante programmi di ricerca e Laboratori Congiunti con ospedali di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico�(IRCCS).

I quattro pilastri della strategia di Trasferimento Tecnologico di IIT saranno: (I) Accordi di Ricerca Sponsorizzati con 
le Industrie;(II) protezione e licensing della Proprietà Intellettuale; (III) Laboratori Congiunti con industrie e Istituti di 
Ricerca; e (IV) Società start-up. In aggiunta, verranno avviate due nuove iniziative durante il primo triennio del Piano 
Strategico: (V) un incubatore di start-up,�finanziato�tramite�fondi�pubblici,�che�verrà�fondato�all’inizio�del�2019�presso�
la nuova sede Erzelli allo scopo di fornire laboratori e aree di lavoro per le start-up high tech; (VI) un veicolo di 
investimento a sostegno degli investimenti tecnologici in fase iniziale avviati da IIT. Attualmente questo è in fase di 
negoziazione con una delle maggiori banche private d’investimento in Italia. 

Capitale umano e Istruzione di alto livello
Il reclutamento di personale d’eccellenza sarà il fattore chiave del successo di IIT. Per raggiungere lo stato stazionario 
(stimato�attorno�alle�1700�persone,�considerando�il�livello�attuale�dei�finanziamenti�extramurali),�saranno�assunti�
numerosi nuovi Principal Investigator (PI) nel rispetto dei più elevati standard internazionali di reclutamento del 
personale. Lo strumento principale di IIT per assicurarsi un capitale umano di ottima qualità sarà il sistema denomi-
nato Tenure Track, in vigore a livello internazionale. Interventi mirati, come il Brain Magnet Program (descritto nella 
Sezione 4), aumenteranno l’attrattività dell’Istituto nei confronti dei vincitori di prestigiosi premi individuali di ricer-
ca (come l’ERC, l’Armenise ecc.), e ne innalzerà ulteriormente il già ottimo livello qualitativo. Analogamente, nuovi 
accordi internazionali per selezionare posizioni di dottorato e post dottorato di ricerca attraverso reti di eccellenza 
europee�(quali�il�bando�Marie�Skłodowska-Curie�Actions)�rafforzeranno�l’elevato�livello�d’istruzione�di�IIT.

Completamento delle Infrastrutture di IIT

Entro i prossimi tre anni, IIT completerà l’ampliamento delle infrastrutture dei Laboratori Centrali di Ricerca (CRL) nella 
zona�occidentale�della�città�di�Genova�con�il�completamento�del�Centro�di�Robotica�(edificio�S.�Quirico)�e�del�Centro�
per�le�Tecnologie�Umane�(CHT;�presso�il�Parco�Scientifico�e�Tecnologico�Erzelli).�Questi�ampliamenti�sono�stati�finanzia-
ti quasi interamente tramite donazioni. Il Centro per le Tecnologie Umane sarà collegato a una rete di ospedali di ricerca 
e�istituti�di�ricovero�e�cura�a�carattere�scientifico�(IRCCS)�regolata�da�un�accordo�nazionale�stipulato�con�il�Ministero�
della Salute e la Regione Liguria per velocizzare l’impiego di diverse piattaforme tecnologiche di IIT in campo sanitario. 
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L’ammodernamento e la riorganizzazione della rete dei Centri verranno completati nel 2019, a seguito della valuta-
zione�e�delle�raccomandazioni�ricevute�dopo�le�recenti�ispezioni�alle�sedi.�Infine,�IIT�sta�progettando�l’avvio�di�svariate�
nuove iniziative di collaborazione nei settori dei materiali e degli strumenti per la diagnostica del patrimonio culturale 
(insieme�all’Università�Ca’�Foscari�di�Venezia),�scienze�dell’alimentazione�(in�collaborazione�con�l’Università�Cattolica)�e�
diagnostica per immagini o “imaging” (in collaborazione con l’Università di Torino). Questi programmi hanno lo scopo 
di trasferire le tecnologie di IIT a nuovi ambiti di applicazione. Le collaborazioni internazionali e le iniziative congiunte 
con organizzazioni pubbliche e private riceveranno particolare supporto, allo scopo di fondare succursali all’estero o pia-
nificare�programmi�di�trasferimento�tecnologico�presso�le�sedi�delle�varie�organizzazioni.�Riguardo�a�ciò,�sono�in�corso�
svariate trattative che verranno rese note nei prossimi mesi.
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PRODURRE NUOVE CONOSCENZE E TRASFERIRE TECNOLOGIA
Il Piano Strategico è stato elaborato per realizzare le due missioni di IIT:

Prima Missione: condurre ricerche d’avanguardia. Questo è l’impegno nell’ambito della ricerca per produrre e pro-
muovere nuove conoscenze avanzate nel campo della scienza e tecnologia.

Seconda Missione: trasferire tecnologia al sistema produttivo e alla società. I destinatari di questo obiettivo saranno 
le aziende e gli istituti clinici.

Le due mission sono strettamente collegate perché le nuove tecnologie traggono origine da nuove scoperte e cono-
scenze. Trasformare idee di ricerca pioneristiche in tecnologie applicabili in un concreto arco di tempo richiede un 
grande sforzo nel bilanciare ricerca di base e sviluppo tecnologico. Per attuare la visione di IIT fondata su Scienza e 
Tecnologia centrate sull’Essere Umano,�il�Piano�Strategico�2018-2023�definisce�quattro�Domini�di�Ricerca�(RD)�con�
specifiche�priorità�scientifiche�e�tecnologiche,�quali:�(I) Robotica, (II) Nanomateriali, (III) Tecnologie per le Scienze 
della Vita, e (IV) Scienze Computazionali. Proseguendo il lavoro svolto negli ultimi anni, i quattro domini mirano a 
consolidare l’eccellente ricerca di IIT e a individuare nuovi ambiti di ricerca e sviluppo meritevoli di studio negli anni 
a venire. Tutti i domini sono focalizzati su alcune Priorità�scientifiche�e�tecnologiche�specifiche�(si�veda�di�seguito),�
stabilite�allo�scopo�di�unire�la�ricerca�di�base�e�la�ricerca�scientifica�a�un�forte�coinvolgimento�tra�diverse�discipline.

Il Piano Strategico prevede una combinazione interdisciplinare di ricerca e tecnologia che avrà un impatto positivo su 
alcune delle più importanti sfide sociali del ventunesimo secolo, ossia:

 ❚  Sostenibilità e Ambiente.�Queste�sfide�includono�la�ricerca�e�il�progresso�tecnologico�relativi�a�ciclo/deconta-
minazione�dell’acqua,�al�recupero�dei�rifiuti�e�alla�biodegradabilità,�alla�progettazione�di�materiali�sostenibili,�alla�
tracciabilità degli alimenti e gli imballaggi;

 ❚  Healthcare.�Queste�sfide�comprendono�lo�sviluppo�di�ricerca�e�tecnologie�nel�campo�della�chirurgia�robotica,�
della�somministrazione�dei�farmaci�e�della�diagnostica,�della�definizione�di�approcci�personalizzati�alla�medicina�
con particolare importanza data alle tecnologie dell’RNA e alla genomica degli elementi ripetuti, e dei modelli 
computazionali per sistemi multiscala complessi;

 ❚  Invecchiamento della società.�Queste�sfide�riguardano�lo�sviluppo�di�ricerca�e�tecnologie�destinate�a�persone�
disabili o anziane, robot per l’assistenza alla persona e da compagnia, lo studio di patologie neurodegenerative, la 
neuro-riabilitazione e la protesica (mano, retina, esoscheletro).

Queste�sfide�riflettono�le�prerogative�di�Horizon�2020,�l’attuale�Programma�Quadro�Europeo.�Molto�probabil-
mente�verranno�mantenute�anche�nell’imminente�9°�Programma�Quadro�(FP9). 
 
La�Figura�1�illustra�schematicamente�la�struttura�del�Piano�Strategico,�evidenziando�il�contributo�che�i�quattro�RD�
apportano�alle�due�missioni�di�IIT�e�l’impatto�che�esercitano�sulle�sfide�sociali�sopra�menzionate.�Ci�si�aspetta�che�
tutti�gli�RD�contribuiscano�al�progresso�dello�stato�dell’arte�dei�rispettivi�settori�di�competenza�(Missione�Scientifica)�
e�allo�sviluppo�di�nuove�tecnologie�(Missione�di�Trasferimento�Tecnologico)�a�beneficio�di�industrie�e/o�cliniche.�Il�
loro�impatto�sulle�sfide�sociali�rispecchierà�il�particolare�orientamento�tecnologico�di�ciascun�RD.�

La doppia missione di IIT
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Missione di Trasferimento
Tecnologico

Trasferimento al settore industriale 

Trasferimento al settore clinico

Sfide
sociali

Sostenibilità

Sanità

Invecchiamento della società

RO
BO

TI
C
A

N
A
N
O
M
A
TE
RI
A
LI

LI
FE
TE
C
H

SC
IE
N
ZE

C
O
M
PU

TA
ZI
O
N
A
LI

Figure�1.�Struttura�del�Piano�Strategico:�i�Domini�di�Ricerca,�il�loro�contributo�alla�doppia�missione�di�IIT�e�il�loro�impatto�sulle�sfide�sociali.

Domini di Ricerca (RD) e Priorità
Sono�descritte�di�seguito�le�attività�dei�quattro�RD�e�i�criteri�di�definizione�delle�Priorità�(la�descrizione�tecnica�com-
pleta�di�ciascun�RD�è�riportata�nell’Allegato�Tecnico).�La�Figura�2�elenca�queste�Priorità�selezionate.

ROBOTICA NANOMATERIALI

Meccatronica Nanomateriali per la Sostenibilità

Robotica Morbida Nanotecnologie per la Salute Umana

Cognizione Sociale & Interazione Uomo-Robot Nanomateriali per l’Energia 

Robotica Biomedica Scienze esplorative dei materiali 

Robot intelligenti da compagnia

LIFETECH SCIENZE COMPUTAZIONALI

Neuroscienze & Brain Technologies Sviluppo�di�Algoritmi�e�Software�HPC

Tecnologie dell’RNA Modelli Computazionali 

Neuroscienze Traslazionali Machine�Learning,�Deep�Learning�&�Intelligenza�Artificiale�

Visione�artificiale�(Computer�Vision)

Figure�2.�Piano�Strategico�2018-2023:�i�quattro�Domini�di�Ricerca�(RD)�e�le�loro�Priorità.

Robotica
Ad oggi, il team impiegato nel Dominio Robotica è composto da 224 tra ricercatori e dottorandi e 82 tecnici. Tra i 
ricercatori vi sono 15 PI e 5 vincitori dell’ERC. L’RD della Robotica ha in corso 17 progetti a livello europeo, 3 approvati 
di recente, e 138 brevetti. La Robotica continuerà lungo la strada di successo intrapresa negli ultimi dieci anni. L’RD della 
Robotica ha individuato 5 Priorità: Meccatronica, Cognizione Sociale e Interazione Uomo-Robot, e Robot intelligenti da 
compagnia sono priorità prevalentemente basate sulla ricerca, per le quali IIT ha già raggiunto il prestigio internazionale 
con i suoi robot umanoidi, i robot con capacità relazionali e le piattaforme per la riabilitazione robotica. Queste attività 
verranno�ulteriormente�potenziate�nella�nuova�struttura�di�10.000�metri�quadrati�sita�a�Genova�(edificio�S.�Quirico),�
destinata ad ospitare anche laboratori congiunti con aziende come Moog, IBM e INAIL nel campo della riabilitazione 
robotica. Importanti risultati tecnologici di queste priorità riguarderanno la prossima generazione di iCub 3.0, versione 
aggiornata dell’economico robot in plastica R1, e il nuovo robot HalfMan che troveranno applicazione rispettivamente 
nel campo della robotica di servizio e assistenza alla persona, e nelle procedure di disaster recovery. La Priorità della 
Robotica Morbida nasce dal lavoro pioneristico sul robot Plantoid e le tecnologie bioispirate. Un nuovo laboratorio dedi-
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cato, con personale supplementare, nello stabilimento di S. Quirico potenzierà le attività di questa Priorità. La Robotica 
Biomedica sarà la Priorità maggiormente orientata alla tecnologia, svilupperà nuove tecnologie per la chirurgia, la riabilita-
zione e la protesica in collaborazione con una vasta rete di ricerca negli ospedali. La Priorità della Robotica Biomedica sarà 
fortemente focalizzata sul trasferimento di tecnologia in ambito sanitario. L’RD della Robotica e le sue priorità vengono 
descritte più approfonditamente nella Sezione 1 dell’Allegato Tecnico.

Nanomateriali
Ad oggi, il team che si occupa dei Nanomateriali comprende 22 PI, 427 ricercatori e dottorandi, e 35 tecnici. Tra i PI, l’RD dei 
Nanomateriali�include�9�vincitori�dell’ERC�e�l’unico�Coordinatore�Italiano�di�una�rete�di�formazione�Marie�Skłodowska-Cur-
ie. Il team dei Nanomateriali sta lavorando a 20 progetti europei, di cui 6 recentemente approvati. Ha sviluppato più 
212 brevetti. L’RD dei Nanomateriali ha sviluppato scienze e tecnologia innovative nel campo di materiali ecosostenibili, 
chimica colloidale, composti 2D, e moderni dispositivi di rilevamento e conversione dell’energia. L’RD dei Nanomateriali ha 
individuato 4 aree di ricerca prioritaria (Priorità). Le Priorità attribuite ai Nanomateriali per la Sostenibilità e ai Nanomateriali 
per l’Energia si basano su queste attività dell’RD riconosciute a livello internazionale, nell’ambito dei nanocomposti, dei 
materiali biodegradabili e del grafene. Alcune di tali attività verranno sviluppate all’interno dell’iniziativa di ricerca europea 
Graphene�Flagship,�da�cui�traggono�origine.�Questi�studi�consistono�in�un’attività�di�ricerca�che�coniuga�teorie�di�base�ed�ap-
plicazioni pratiche, che offriranno contributi a entrambe le missioni principali. La Priorità relativa ai Nanomateriali per la Salute, 
potenziata grazie a tre nuove borse di ricerca ERC, mira a sviluppare drug carrier e sensori ad alta sensibilità a scopo terapeu-
tico e diagnostico. Tali attività verranno ampliate in collaborazione con una rete di ospedali di ricerca e istituti di ricovero e 
cura�a�carattere�scientifico�(IRCCS),�creata�con�il�patrocinio�del�Ministero�della�Salute.�In�parallelo�a�questo�obiettivo�forte-
mente�pratico�inerente�alla�sanità,�questi�intervento�si�accompagna�in�modo�equilibrato�alla�ricerca�di�base.�Infine,�la�Priorità�
relativa alle Scienze esplorative dei Materiali raduna un gran numero di gruppi di ricerca focalizzati sulla chimica colloidale, 
settore in cui IIT è leader mondiale, insieme alla polimerizzazione e ai materiali 2D. Questa ricerca esercita un forte impatto 
su numerosi altri settori chiave di IIT, come energia, optoelettronica e applicazioni biomediche. Verrà ulteriormente poten-
ziata grazie ai nuovi laboratori di microscopia ad altissima risoluzione, microscopia elettronica risolta nel tempo, e scienze 
dei materiali sottoposti a condizioni estreme (di temperatura e pressione), i quali stabiliranno nuovi standard per gli studi 
sulla nanoscala (condotti da alcuni recenti vincitori dell’ERC). Nel complesso, il trasferimento tecnologico nell’RD dei Nano-
materiali è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Si prevede una crescita della domanda di tecnologie di IIT nel campo 
della diagnostica e del rilevamento, dei materiali di imballaggio e della sanità. Ciò è conforme alle iniziative dei Laboratori 
Congiunti creati con Nikon, Novacart, Enel-Nissan, Directa Plus, Camozzi e vari ospedali di ricerca. L’RD dei Nanomateriali e 
le sue priorità vengono descritte più dettagliatamente nella Sezione 2 dell’Allegato Tecnico.

Tecnologie per le Scienze della Vita (LifeTech)
Più�di�319�ricercatori�e�dottorandi�e�46�tecnici�partecipano�alle�attività�di�questo�dominio�di�ricerca.�Tra�i�ricercatori�figurano�
21 PI, tra cui 2 vincitori dell’ERC. La produzione dell’RD delle LifeTech comprende 6 progetti europei di cui 3 appena appro-
vati, e 166 brevetti. La ricerca nell’ambito delle scienze della vita all’IIT si è evoluta negli ultimi tre anni. Gli investimenti nella 
neurofisiologia�di�base�sono�calati,�e�si�è�conclusa�l’attività�di�sviluppo�dei�farmaci.�Il�focus�si�è�maggiormente�concentrato�
sulla genomica e sulle nuove tecnologie per la sanità. L’RD delle LifeTech ha individuato 3 aree di ricerca prioritaria. La prima 
relativa alle Neuroscienze e Brain Technology svolgerà la maggior parte delle ricerche nell’ambito delle neuroscienze e della 
cognizione. Svilupperà nuovi strumenti per la registrazione dell’attività cerebrale a livello multiscalare. La seconda area 
inerente alla Tecnologia dell’RNA realizzerà nuove piattaforme per farmaci basati sull’RNA per la medicina personalizzata, 
fondate�su�scoperte�inerenti�alla�regione�non�codificante�del�genoma.�Infine,�la�terza�area�dedicata�alle�Tecnologie per la 
Sanità svilupperà piattaforme tecnologiche innovative per il settore sanitario, comprendenti sensori per il rilevamento di 
singoli eventi biomolecolari, dispositivi non invasivi per registrare l’attività cerebrale, nanoparticelle per la diagnosi e la som-
ministrazione di farmaci, robot per la chirurgia e la riabilitazione, robot da compagnia per gli anziani, tecnologie per persone 
ipovedenti,�e�software�e�metodi�di�calcolo�per�la�genomica�e�le�neuroscienze�ad�elevate�prestazioni.�Il�co-sviluppo�di�queste�
tecnologie�trarrà�beneficio�dalla�collaborazione�interdisciplinare�tra�ricercatori�di�tutti�gli�RD,�con�circa�50�ricercatori�prove-
nienti dagli RD di Robotica, Nanomateriali e Scienze Computazionali che lavoreranno allo sviluppo di queste aree di ricerca 
prioritaria. In particolare, verranno implementati progetti clinici collaborativi per analizzare dati genomici e clinici su larga 
scala�per�la�medicina�personalizzata,�con�particolare�riguardo�al�ruolo�dell’RNA�non�codificante�e�degli�elementi�ripetuti.�Un�
elemento chiave di questa area di ricerca sarà il Centro per le Tecnologie Umane (Center for Human Technologies - CHT), 
attualmente in fase di completamento al campus Erzelli. CHT comprenderà una struttura per la genomica di ultima gene-
razione e una struttura per l’IT, laboratori dedicati alla robotica teranostica e alla diagnostica point-of-care, e un laboratorio 
computazionale interdisciplinare. Nell’ambito del CHT, numerose iniziative sono in fase di avvio in collaborazione con il Mi-
nistero della Salute e la Regione Liguria per accelerare il trasferimento di tecnologia alle cliniche. Tali iniziative riguardano l’i-
stituzione�di�Laboratori�Congiunti�con�ospedali�di�ricerca�e�istituti�di�ricovero�e�cura�a�carattere�scientifico�(IRCCS)�in�tutta�
Italia. L’RD delle LifeTech e le sue Priorità sono descritti più approfonditamente nella Sezione 3 dell’Allegato Tecnico.
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Scienze Computazionali
L’RD inerente alle Scienze Computazionali affonda le sue radici in Compunet, un sistema teoretico presentato nel Piano 
Strategico 2015-2017. Nonostante la nascita recente, le attività computazionali sono cresciute notevolmente negli 
ultimi tre anni, con circa 120 ricercatori e dottorandi, 4 tecnici e 63 brevetti. I ricercatori includono 12 PI e 2 vincitori 
dell’ERC. Questo RD ha individuato 4 Piorità. La Priorità sullo Sviluppo di Algoritmi e Software HPC sarà incentrata sulla 
realizzazione�di�infrastrutture�computazionali�e�competenze�interne�nell’ambito�dello�sviluppo�di�software,�con�un�chiaro�
focus sul trasferimento e l’applicazione pratica della tecnologia. La Priorità relativa ai Modelli Computazionali compren-
derà la maggior parte della ricerca di base, in cui metodi teorici avanzati verranno applicati trasversalmente a problemi 
sorti in altri RD, tra cui progettazione dei materiali, dinamica molecolare e chimica quantistica. Le altre aree di ricerca 
prioritaria (Machine Learning, Deep Learning & Intelligenza Artificiale, e Visione artificiale) svilupperanno le proprie ricer-
che fondamentali e allo stesso tempo forniranno un supporto alle attività degli RD di Robotica, Nanomateriali e LifeTech. 
L’impatto�trasversale�che�l’RD�delle�Scienze�Computazionali�esercita�su�tutte�le�attività�scientifiche�di�IIT�sarà�una�risorsa�
importante per la ricerca di IIT. Nei prossimi anni, IIT investirà in questo RD con una solida strategia di reclutamento 
del personale. L’RD delle Scienze Computazionali e le sue Priorità vengono descritte dettagliatamente nella Sezione 4 
dell’Allegato Tecnico

Strategie per il trasferimento tecnologico per il periodo 2018-2023
Il trasferimento di tecnologia è la seconda missione principale di IIT. È cresciuta considerevolmente negli ultimi anni 
grazie al sempre più ampio portafoglio di proprietà intellettuale dell’Istituto e alla rete di collaborazione industriale 
in espansione sia in Italia che all’estero. IIT ha creato una rete di società che, ad oggi, ha avuto come risultato più 
di 400 accordi di ricerca sponsorizzati, un portafoglio di oltre 570 brevetti depositati, 12 laboratori congiunti con 
imprese�nazionali�e�internazionali�ed�istituti�di�ricerca,�e�17�start-up.�Il�valore�finanziario�del�portafoglio�brevetti�è�
stimato attorno ai 10 milioni di dollari, mentre i Laboratori Congiunti hanno raccolto più di 19 milioni di euro negli 
ultimi cinque anni. Nello stesso periodo, il fundraising complessivo delle start-up di IIT ha superato i 60 miliardi di 
euro,�creando�un’ottantina�di�posti�di�lavoro.�Oltre�a�questi,�i�finanziamenti�extramurali�hanno�permesso�la�creazione�
di 350 posti da ricercatore. Questa rapida crescita del Trasferimento Tecnologico obbligherà a un forte consolida-
mento. Il trasferimento tecnologico rivestirà un ruolo centrale nella strategia futura di IIT, focalizzandosi su due 
ambiti principali:
i.  Trasferire le tecnologie all’industria e ad altri settori produttivi 

Sviluppo di programmi di ricerca congiunti con l’industria e a sfruttare l’ampio portafoglio brevetti di IIT per 
avviare nuove start-up e Laboratori Congiunti, in collaborazione con industrie nazionali ed internazionali in tutti i 
settori di ricerca del Piano Strategico;

ii.  Trasferire le tecnologie al settore sanitario e clinico 
Co-progettazione e sviluppo di tecnologie per la sanità, la chirurgia, la diagnostica e la terapia per mezzo di pro-
grammi di ricerca congiunta e sperimentazioni cliniche in collaborazione con istituti di ricerca medica e clinica, e 
per mezzo di Laboratori Congiunti con ospedali di ricerca.

Sebbene le tecnologie “hard” (come la robotica e le scienze dei materiali) trovino naturale trasposizione nei settori indu-
striali, stanno emergendo anche applicazioni pratiche che trasferiscono la tecnologia da queste discipline al campo della 
terapia e della riabilitazione. Ciò è il risultato di una forte ibridazione tra ingegneria, nanotecnologie e scienze della vita. 
Di conseguenza, il trasferimento al settore clinico e sanitario costituirà il secondo ambito della strategia di trasferimento 
tecnologico di IIT. La rete industriale favorisce già il trasferimento dei risultati della ricerca all’ambito produttivo. Analo-
gamente, per quanto riguarda le applicazioni sanitarie, una rete consolidate di istituti clinici di ricerca è fondamentale per 
la co-progettazione e l’adattamento delle tecnologie di IIT alla trasposizione in ambito clinico. Questa rete è in costru-
zione con il patrocinio di differenti accordi bilaterali ad alto livello tra IIT, la Regione Liguria e il Ministero della Salute. Ne 
fanno già parte numerosi Laboratori Congiunti con istituti clinici di ricerca a Genova e in tutta Italia.

Per�sviluppare�una�strategia�di�Trasferimento�Tecnologico�efficace,�IIT�progetta�lo�sviluppo�di�quattro�azioni�principali�
nei prossimi anni: 
i.  Accordi di ricerca sponsorizzati con le industrie 

In media, IIT porta a termine più di 100 progetti industriali ogni anno, che variano da partnership a breve termine 
fino�a�quelle�strategiche�a�lunga�scadenza.�A�partire�dal�2018,�IIT�istituirà�un�laboratorio�di�robotica�industriale�e�
un laboratorio di scienze dei materiali per aumentare la reattività delle imprese nel perseguire un’attività collabo-
rativa�di�ricerca�e�sviluppo.�È�prevista�una�squadra�iniziale�di�circa�30�ricercatori�e�tecnici,�che�sarà�finanziata�quasi�
totalmente�tramite�sovvenzioni�esterne.�In�parallelo,�IIT�ha�intensificato�le�sue�interazioni�con�istituti�clinici�di�
ricerca,�come�ospedali�e�istituti�di�ricovero�e�cura�a�carattere�scientifico�(IRCCS),�allo�scopo�di�accelerare�il�proces-
so di trasferimento tecnologico al settore sanitario. Il concetto da sviluppare implica lavorare con gli ospedali di 
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ricerca per co-progettare, ottimizzare e testare le tecnologie di IIT. 
 
Tutela della Proprietà intellettuale e licensing di IIT 
Tutte le attività sopra elencate hanno un impatto positivo sulla Proprietà Intellettuale di IIT. Il portafoglio bre-
vetti si è ampliato notevolmente negli ultimi anni, con oltre 570 brevetti depositati e attivi a partire da ottobre 
2017. Essi sono distribuiti come segue: Robotica (24%), Nanomateriali (37%), Tecnologie per le Scienze della Vita 
(29%), Computazione (11%). Il valore del portafoglio brevetti è stimato a un valore che oscilla tra i 7 e i 12 milioni 
di dollari (si veda K http://insights.patsnap.com).�Il�suo�valore�risulta�costantemente�in�crescita�grazie�agli�sforzi�
combinati nello sviluppo della ricerca di base, di programmi di ricerca libera e programmi di trasferimento tecno-
logico. Il diritto di utilizzazione di circa 140 brevetti (il 26% del portafoglio attivo) è stato concesso alle imprese o 
alle start-up di IIT. I ricavi ottenuti da tali concessioni hanno registrato una crescita costante negli ultimi cinque 
anni, grazie a una continua divulgazione e al lavoro di squadra con società e investitori. In futuro, IIT continuerà 
a proteggere nuove invenzioni a livello internazionale, mentre abbandonerà i brevetti che non hanno stimolato 
l’interesse del settore industriale negli ultimi cinque anni. In tal modo si prevede di mantenere i costi annuali del 
portafoglio della proprietà intellettuale al di sotto del 20% del fund raising industriale annuale.

ii.   Istituzione di Laboratori Congiunti 
I Laboratori Congiunti sono centri con ambiziosi obiettivi di ricerca e sviluppo industriale a medio e lungo ter-
mine, sviluppati da IIT unitamente a una società partner, con un ritorno diretto sulla tecnologia e la produzione 
industriale.�Team�congiunti�di�ricercatori�lavorano�fianco�a�fianco�all’IIT�o�nei�siti�di�produzione�dell’industria�
partner. IIT e le aziende condividono programmi di Ricerca e Sviluppo, piani d’azione, risorse, e la proprietà intel-
lettuale derivata dalle attività dei Laboratori Congiunti. Ad oggi, le aziende che hanno istituito i propri Laboratori 
Congiunti nelle sedi di IIT comprendono leader di mercato di livello internazionale, come Nikon, Moog e IBM, e 
importanti imprese nazionali quali Novacart e DirectaPlus. 
Per quanto riguarda il trasferimento tecnologico in ambito clinico, il più grande istituto nazionale per l’assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro in Italia, l’INAIL, ha istituito un Laboratorio Congiunto su larga scala presso 
IIT per trasferire al settore clinico le soluzioni in ambito della riabilitazione robotica. Il Laboratorio Congiunto 
dell’INAIL subirà un’ulteriore espansione in numerose sedi INAIL in Italia. Inoltre, sono in fase di avvio altre inizia-
tive congiunte di ricerca clinica in collaborazione con l’IRCCS Ospedale Pediatrico G. Gaslini e l’IRCCS Ospedale 
S. Martino di Genova (in quanto parte del programma “Liguria Human Technology Hub”, sponsorizzato dalla 
giunta�regionale),�con�la�Fondazione�Don�Gnocchi�di�Milano,�e�con�le�reti�di�IRCCS�selezionate�dal�Ministero�della�
Salute. In particolare, il modello di Laboratorio Congiunto di IIT è in linea con numerosi orientamenti proposti dal 
9°�Programma�Quadro�dell’UE�(FP9),�che�prevede�la�compartecipazione�di�varie�istituzioni�(pubbliche�e�private)�in�
programmi di Ricerca e Sviluppo su larga scala.

iii.  Creation of start-up companies 
Il lancio di nuove start-up è un altro fondamentale parametro di valutazione della qualità del trasferimento 
tecnologico di IIT, e più in generale, dell’impatto diretto che IIT esercita sul PIL italiano. A partire da agosto 2017, 
17�imprese�spin-off�si�sono�affidate�a�tecnologie�di�IIT�(create�da�ricercatori�di�IIT)�per�condurre�le�proprie�attività.�
Ciò�ha�permesso�la�creazione�di�più�di�80�posti�di�lavoro,�con�un�totale�di�oltre�60�milioni�di�euro�di�finanziamenti�
ottenuti da investitori privati. Oltre 20 nuove idee sono in fase di valutazione economica. Numerosi di questi 
progetti�devono�il�loro�successo�a�un�piano�di�finanziamento�interno�orientato�alla�riduzione�dei�rischi�in�campo�
tecnologico.�Questi�finanziamenti�si�sono�rivelati�un�ottimo�strumento�di�facilitazione�degli�investimenti�esterni,�
e verranno rafforzati negli anni a venire.

Alter due importanti iniziative di trasferimento tecnologico sono in fase di valutazione per il prossimo futuro:
iv.  Un incubatore di start-up alla sede Erzelli (si veda la Sezione 4) 

supportato da un fondo pubblico di investimento (Invitalia) di 4,5 milioni di euro per costruire laboratori e aree di 
lavoro�per�le�start-up�high�tech.�Nel�mese�di�ottobre�2017,�Invitalia�ha�stanziato�i�finanziamenti�e�messo�a�dispo-
sizione uno spazio di 1.500 metri quadri. L’incubatore sarà operativo all’inizio del 2019;

v.  Un veicolo di investimento 
a sostegno delle iniziative imprenditoriali allo stadio iniziale intraprese da IIT in ambito tecnologico. Questo è 
attualmente in fase di trattativa con una delle più grandi banche private di investimento in Italia.
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L’obiettivo�centrale�di�IIT�è�divenire�un�marchio�scientifico�e�tecnologico�d’eccellenza�a�livello�mondiale,�la�cui�credi-
bilità�e�prestigio�oltrepassino�i�confini�della�comunità�di�ricerca�e�vengano�universalmente�riconosciuti.�Di�seguito,�gli�
obiettivi di leadership vengono elencati sottoforma di una serie di impegni. 

Consolidare la leadership scientifica di IIT nei Domini di Ricerca del piano strategico
In�termini�di�eccellenza�scientifica�nei�quattro�RD,�IIT�dovrà�ridurre�le�distanze�dai�suoi�grandi�competitor,�gli�istituti�
di�ricerca�leader�mondiali�(p.es.�MIT,�Stanford,�Weizmann,�Oxford).�Infrastrutture�scientifiche�d’avanguardia,�traspa-
renti valutazioni internazionali tra pari, e un contesto internazionale di alta qualità hanno reso IIT un luogo d’oppor-
tunità per la ricerca interdisciplinare. Sarà sempre più importante per IIT sfruttare queste risorse per attirare i migliori 
ricercatori a livello mondiale. 

Invertire la fuga dei cervelli e attirare in Italia i migliori scienziati al mondo
Per assicurarsi un personale d’eccellenza, gli obiettivi primari di IIT consisteranno nell’attirare nuovi Ricercatori 
Tenure Track e vincitori di borse di ricerca individuali internazionali di alto livello (ERC, Armenise, ecc.). Un obiettivo 
per il 2020 è che la metà dei PI abbiano ottenuto una borsa di ricerca ERC (o premi di ricerca individuali simili) negli RD 
individuati dal Piano Strategico. Per raggiungere questo traguardo, IIT ha sviluppato il Brain Magnet Program, della 
durata di sei anni. Questo fondo speciale ha lo scopo di attirare giovani ricercatori che abbiano ottenuto un premio 
individuale di ricerca (ERC; Armenise negli RD di competenza) e scienziati esperti d’eccellenza, desiderosi di trascor-
rere parte della loro carriera presso IIT. 

Trasformare la ricerca in tecnologie utilizzabili, fondamentalmente creando nuovi posti di lavoro e 
contribuendo alla crescita del PIL
Un altro obiettivo di leadership consiste nel realizzare un sistema che acceleri la trasformazione delle nuove cono-
scenze raggiunte in nuove tecnologie. Ciò richiede un grande sforzo per creare una rete di imprese, consumatori e 
investitori imperniata su IIT. Oltre alle normali collaborazioni con le aziende per mezzo di accordi di ricerca sponso-
rizzati, IIT progetta di istituire nuovi Laboratori Congiunti con aziende e istituti clinici (allo scopo di co-progettare 
nuove tecnologie per la sanità).
Le attività di trasferimento tecnologico saranno animate dall’obiettivo di ampliare e monitorare costantemente la 
risorsa fondamentale: il portafoglio brevetti. IIT mira ad ampliare il portafoglio brevetti e le attività di licensing in modo 
tale che i finanziamenti extramurali siano almeno 5 volte superiori rispetto ai costi del portafoglio brevetti, con un ricavo 
proveniente dalla cessione dei diritti d’uso equivalente a circa l’1% del budget interno. Un altro parametro importante 
sarà il numero di nuovi posti di lavoro creati dalle start-up avviate dai ricercatori di IIT. Le start-up non andranno a 
influenzare�direttamente�la�capacità�di�IIT�di�raccogliere�fondi�(ad�eccezione�dei�ricavi�limitati�derivanti�dalla�cessione�
dei diritti d’uso dei brevetti e dalle royalties). Tuttavia, un chiaro indicatore di successo sarà il numero di imprese che 
sfrutteranno la tecnologia di IIT nei loro prodotti. Nei prossimi anni, questo andrà a creare una sorta di marchio “IIT 
inside” per le start-up high tech dell’Istituto.

Obiettivi di leadership di IIT
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Gli investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture per la ricerca e nelle reti sono elementi chiave per il rag-
giungimento degli obiettivi strategici di IIT. Di seguito vengono descritte le strategie di attuazione necessarie a dare 
piena implementazione al Piano Strategico 2018-2023.

Capitale umano: strategie di recruiting, attrattività internazionale e istruzione d’alto livello
Il capitale umano è il maggior valore di IIT. Nel 2017 sono state circa 1550 le persone impiegate nel fare ricerca 
all’IIT.�Ci�sono�circa�70�responsabili�scientifici�(PI),�tra�cui�ricercatori�in�tenure-track�o�tenured,�e�coordinatori�di�centri�
di ricerca. I PI gestiscono in autonomia i budget, I laboratory e le attrezzature, contribuendo allo sviluppo globale 
del Piano Strategico. Nel periodo 2018-2023, IIT proseguirà il suo programma di reclutamento tenure-track per attirare 
circa 25 nuovi PI, e per espandere la rete di collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Il Brain Magnet Program 
sarà uno strumento importante per assicurarsi capitale umano d’eccellenza. Questo programma, lanciato nel 2016, 
si�rivolge�a�giovani�beneficiari�di�borse�individuali�di�ricerca�(p.es,�ERC,�Armenise)�ed�eccellenti�scienziati�esperti�
desiderosi�di�trascorrere�parte�della�loro�carriera�all’IIT.�Fattore�cruciale�per�il�successo�delle�procedure�di�recruiting�
sarà il completamento entro il 2019 delle due nuove ampie strutture site in Genova, come descritto nella prossima 
sezione.
Un elemento fondamentale della strategia di ricerca di IIT è l’interdisciplinarietà, implementata promuovendo 
contatti�tra�esperti�di�diverse�discipline.�Attualmente,�lo�staff�scientifico�di�IIT�comprende�21�profili�scientifici,�dalla�
filosofia�alle�scienze�dei�materiali.�L’interazione�tra�scienziati�con�profili�diversi�si�è�dimostrata�efficace�nell’indiriz-
zare�tematiche�che�richiedono�competenze�diversificate.�Questa�interdisciplinarietà�verrà�rafforzata�nei�prossimi�
anni. Come illustrato nell’Allegato Tecnico, potrebbe divenire necessario espandere in modo rilevante il bacino di 
competenze nei diversi campi, come la bioetica e la legislazione (allo scopo di sviluppare un programma riguardo agli 
aspetti normativi dell’interazione uomo-macchina), le tecnologie alimentari (allo scopo di sviluppare un programma 
riguardo la tracciabilità e il packaging), e le scienze computazionali (per sviluppare programmi incentrati su machine 
learning/deep�learning,�e�sulla�bioinformatica�per�le�applicazioni�genomiche).�Ulteriori�dettagli�sono�presenti�nella�
descrizione di ciascun Dominio di Ricerca contenuta nell’Allegato Tecnico.
IIT contribuisce al raggiungimento di un elevato livello di istruzione collaborando con le università italiane per av-
viare corsi di dottorato. Ciò che rende IIT capace di realizzare ciò con successo è l’altissima qualità della ricerca. Nel 
periodo�2018-2020,�sono�previste�azioni�specifiche�volte�a�rendere�IIT�un�luogo�di�opportunità,�capace�di�attirare�i�
migliori studenti al mondo. Queste azioni comprendono:

 ❚  Promuovere la partecipazione al progetto Marie Skłodowska-Curie�initial�training�network�(ITN),�che�supporta�i�
programmi di dottorato congiunti con istituti di ricerca europei, istituti universitari e imprese, garantendo retribu-
zioni competitive per gli studenti e dando accesso in molti casi a un titolo congiunto di dottorato;

 ❚ Stipulare�accordi�con�istituti�europei�ed�esteri�per�co-finanziare�programmi�di�dottorato�congiunto;
 ❚  Promuovere la mobilità dei dottorandi (così come degli studenti postdottorato e dei ricercatori) sostenendo 
economicamente�periodi�di�permanenza�di�media�e�lunga�durata�nei�migliori�istituti�extra�europei.�Tutto�ciò�potrà�
realizzare ciò grazie al nuovo programma europeo Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange 
(RISE),�dal�quale�IIT�ha�già�tratto�beneficio�negli�ultimi�due�anni�con�una�serie�di�fortunati�progetti�RISE�in�corso;

 ❚  Accrescere il numero e la qualità dei programmi di formazione degli studenti di dottorato, fornendo loro svariate opportu-
nità per ampliare le loro competenze trasversali, manageriali e comunicative nel corso degli studi in scienze e ingegneria.

Altre azioni in programma mirano ad attirare, assumere e formare i migliori candidati al postdottorato a livello 
nazionale e internazionale. In quanto parte di questa strategia, IIT rafforzerà la propria partecipazione al programma 
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship. I candidati premiati dalla Commissione Europea con 
un�certificato�Seal�of�Excellence�(ossia,�i�candidati�le�cui�proposte�MSCA�Individual�Fellowship�abbiano�ricevuto�un�
punteggio�pari�o�superiore�all’85%,�ma�che�non�possono�essere�finanziati�dall’UE)�verranno�presi�in�considerazione�
per�posizioni�di�post-dottorato�sovvenzionate�da�fondi�interni.�Questa�strategia�si�rivela�una�tecnica�interna�efficien-
te per premiare i gruppi di ricerca di maggior successo nell’attirare i migliori scienziati. 

Attuazione del Piano Strategico: 
Strategie di avviamento
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A partire dal mese di gennaio 2018, IIT ospiterà per quattro anni 24 ricercatori nel contesto del programma di forma-
zione MSCA COFUND allo scopo di progredire nella diagnosi, rilevamento e trattamento dei disturbi dello sviluppo 
neurologico (programma MINDED). Ciò è coerente con l’obiettivo di IIT di sviluppare programmi di formazione inter-
disciplinari che integrino scienze, medicina e ingegneria per affrontare i problemi della salute umana. 

Infine,�i�ricercatori�in�via�di�formazione�verranno�coinvolti�in�altre�attività�formative:�(i)�valutazione�e�gestione�della�
proprietà intellettuale (IP); (ii) business modelling e business planning; (iii) fondamenti del management e dell’im-
prenditorialità nel settore hi-tech; (iv) licensing e sfruttamento dei brevetti; (v) proposizione di idee di business e 
relazioni con gli investitori. Sono già stati creati corsi dedicati in collaborazione con università italiane e internazio-
nali�(l’Università�di�Genova,�l’EPFL�in�Svizzera),�con�seminari�e�conferenze�tenuti�da�rappresentanti�di�industrie�multi-
nazionali. Anche la formazione e la didattica connesse alla valorizzazione della ricerca rappresenteranno un percorso 
formativo di rilievo nel quadro del programma di formazione MINDED menzionato poco sopra.

Completamento dei Laboratori Centrali di Ricerca (CRL) di Genova
L’organizzazione di IIT è imperniata sui Laboratori Centrali di Ricerca (CRL) di Genova, e su una rete più ampia di 
centri di ricerca che hanno sede all’interno di importanti Istituti Universitari italiani ed esteri. I CRL contengono la 
maggior parte dei grandi laboratori e delle attrezzature, e ospitano più di 1000 persone. I centri che compongono 
la rete di IIT sono strutture più piccole, in grado di ospitare tra 30 e 100 impiegati di IIT che collaborano con lo staff 
degli Istituti Universitari partner. Nel prossimo biennio, IIT ha in programma il completamento dei CRL e l’amplia-
mento della propria rete di centri di ricerca, in modo particolare per mezzo di iniziative congiunte con istituti clinici 
di ricerca in tutto il Paese.

La rapida crescita di IIT in termini di personale e infrastrutture ha ormai raggiunto la capienza massima dei CRL. Da 
agosto�2017,�circa�un�terzo�del�nostro�staff�viene�finanziato�da�progetti�competitivi�europei�e�contratti�industriali.�Tra�
questi�figurano�43�progetti�europei�attualmente�in�corso�(17�in�Robotica,�20�in�Nanotecnologia�e�Materiali,�6�in�Scienze�
della Vita) in aggiunta a 13 progetti europei approvati di recente, 18 vincitori del premio ERC e molti altri già approvati, 
e�l’ampio�progetto�Marie�Skłodowska-Curie�“MINDED”�coordinato�da�IIT.�In�aggiunta,�i�CRL�ospitano�numerosi�labora-
tori industriali e start-up. Questa crescita si prospetta costante nei prossimi anni, grazie al crescente numero di partner-
ship con le imprese, il crescente numero di vincitori dell’ERC che si sono uniti all’IIT, e al reclutamento internazionale 
dei�responsabili�scientifici.�Il�risultato�di�tale�crescita�è�il�sovraffollamento�dei�CRL�e�di�alcuni�centri�di�ricerca�della�rete�
che hanno avuto particolare successo nel reclutare personale e raccogliere fondi (p.es. il CNST di Milano). Per affrontare 
il�problema�della�scarsità�di�laboratori�e�di�spazio�per�gli�uffici,�IIT�ha�avviato�nel�2013�l’espansione�delle�sue�strutture,�
finanziata�da�donazioni,�per�acquisire�due�nuovi�edifici�siti�nelle�vicinanze�del�quartier�generale�nella�zona�occidentale�di�
Genova, ed ampliare l’IRCCS S. Martino-IST con il Centro di Neuroscienze Sinaptiche.

Il primo edificio (denominato S. Quirico, si veda Figura 3) è situato a brevissima distanza dai CRL. IIT lo ha acquisi-
to nel 2016 grazie a un cospicuo contributo offerto dalla Camera di Commercio di Genova. Dal 2017, questa strut-
tura di 10.000 metri quadri è in fase di adeguamento per riuscire ad ospitare tutti i gruppi di ricerca nel settore della 
robotica e sostenere l’espansione dei laboratori di meccanica. Ciò permetterà a IIT di accrescere i gruppi di ricerca 
in�robotica,�migliorare�le�attrezzature�meccatroniche�(officina�meccanica),�e�ospitare�il�nuovo�laboratorio�incentrato�
sulla Robotica Morbida e i Laboratori Congiunti istituiti nell’ambito della robotica (con INAIL, Moog e IBM). Oltre a 
ciò, verranno create due grandi aree all’esterno per l’addestramento dei robot, per simulare “sul campo” diversi tipi 
di ambienti. Il Centro di Robotica darà inizio alle sue attività nel secondo trimestre del 2018, e raggiungerà lo stato 
stazionario�alla�fine�dello�stesso�anno.

Il�secondo�edificio�all’interno�del�Parco�Scientifico�e�Tecnologico�Erzelli�(Figura�3)�sarà�realizzato�grazie�al�Ministe-
ro per lo Sviluppo Economico e alla Regione Liguria. Ne fanno parte gli ultimi quattro piani della Torre B nel Parco 
scientifico�Erzelli�(circa�7.500�metri�quadri)�in�aggiunta�ai�1.500�metri�quadri�già�occupati�dai�laboratori�di�IIT�dedicati�
alla Priorità della Cognizione Sociale e Interazione Uomo-Robot. La nuova struttura accoglierà la maggior parte delle 
attività�tecniche�e�scientifiche�di�IIT�relative�alla�Salute�Umana,�vale�a�dire�il�Centro�per�le�Tecnologie�Umane�(CHT).�
Questo Centro interdisciplinare ospiterà gruppi di ricerca con bagagli di esperienza differenti, in modo da raggiungere 
un approccio alla sanità sinergico e multiculturale, che comprende:

 ❚  Laboratori dedicati alla Neurogenomica, per capire, diagnosticare e trattare disturbi dello sviluppo neurologico e 
malattie neurodegenerative;

 ❚  Laboratori dedicati alla Robotica Teranostica, ossia la robotica destinata a trattare e rilevare disturbi dello svilup-
po neurologico e malattie neurodegenerative;

 ❚  Un laboratorio computazionale interdisciplinare, che collega machine learning, big data, interazione uomo-mac-
china, scienze computazionali della vita, scienze computazionali dei materiali, e imaging;
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 ❚  Laboratori dedicati alla Diagnostica Point-of-Care, per dispositivi monouso di diagnostica molecolare ed enzima-
tica ad elevate sensibilità, a basso costo, che possono trovare impiego nello screening massivo, nella sicurezza e 
nella tracciabilità in campo alimentare;

 ❚  I laboratori di supermicroscopia e imaging, insieme al Laboratorio Congiunto IIT-NIKON (Nikon Imaging Center), 
che subiranno una notevole espansione nella nuova sede.

Il Centro per le Tecnologie Umane (CHT) raggiungerà lo stato stazionario nel primo trimestre del 2019.

Figura�3.�Sviluppo�logistico�dei�Laboratori�Centrali�di�Ricerca�di�IIT.�Da�sinistra�a�destra:�l’edificio�Erzelli�destinato�al�Centro�per�le�Tecnologie�
Umane,�l’edificio�S.�Quirico�destinato�al�Centro�di�Robotica,�l’attuale�Laboratorio�Centrale�di�Ricerca�a�Morego,�e�il�Centro�per�le�Neuroscienze�
Sinaptiche presso l’IRCCS S. Martino-IST.

Nel complesso, è in programma il completamento delle nuove infrastrutture a Genova all’inizio del 2019, così da mi-
gliorare notevolmente la logistica dei laboratori dei nostri ricercatori. Ciò permetterà a IIT di raggiungere un organico 
a regime di circa 1.700 persone, dimensione coerente con un budget annuale di circa 135 milioni di € (compresi i fondi 
pubblici e le raccolte fondi concorrenziali) e un costo totale pro capite intorno agli 80.000 €. Nell’ambito di tale piano 
saranno�portate�a�compimento�la�riorganizzazione�della�ricerca�iniziata�nel�2015,�ultimando�le�otto�seguenti�Facilities�
comuni, che saranno a disposizione di tutti i gruppi di ricerca di IIT (a tariffe agevolate) e di utilizzatori esterni (a tariffe 
standard):

 ❚ Officina�Meccanica�e�Meccatronica�(situata�presso�il�Centro�di�Robotica�-�S.�Quirico);
 ❚ Facility�per�la�Genomica�(situata�nel�Centro�per�le�Tecnologie�Umane�-�Erzelli);
 ❚ Facility�per�la�Elettronica�(situata�nel�Centro�per�le�Tecnologie�Umane�-�Erzelli);
 ❚ Facility�per�la�Microscopia�Elettronica�(situata�nei�Laboratori�Centrali�di�Ricerca�-�Morego);
 ❚ Facility�per�la�Caratterizzazione�dei�Materiali�(situata�nei�Laboratori�Centrali�di�Ricerca�-�Morego);
 ❚ Facility�per�la�Nanofabbricazione�e�Clean�Room�(situata�nei�Laboratori�Centrali�di�Ricerca�-�Morego);
 ❚ Facility�per�la�Chimica�medica�e�farmaceutica�(situata�nei�Laboratori�Centrali�di�Ricerca�-�Morego);
 ❚ Facility�per�la�Chimica�(situata�nei�Laboratori�Centrali�di�Ricerca�-�Morego).
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La rete di Laboratori Universitari di IIT
La Rete Accademica riveste un ruolo centrale nel Piano Strategico di IIT, sia nelle procedure di recruiting degli stu-
denti di dottorato da un bacino più ampio, sia nell’espansione delle collaborazioni con una vasta gamma di istituti 
allo scopo di introdurre competenze aggiuntive. Nel 2018-2019 è previsto il lancio di tre nuove iniziative congiunte (i 
nomi delle quali sono solamente indicativi):

 ❚  Centro per le Tecnologie Agroalimentari - Piacenza (in collaborazione con l’Università Cattolica): co-progettazione 
di tecnologie robotiche per l’agricoltura di precisione, nanosensori per la tracciabilità degli alimenti, trattamenti 
per ridurre lo spreco alimentare;

 ❚ �Centro�per�le�Tecnologie�per�il�Patrimonio�Culturale�-�Venezia�(in�collaborazione�con�l’Università�Ca’�Foscari): 
nuovi materiali e tecnologie robotiche per preservare, ripristinare e monitorare il patrimonio culturale;

 ❚ Laboratorio Congiunto di Imaging - Torino (in collaborazione con l’Università di Torino).

La rete Clinica di IIT
La Rete Clinica mira a creare un ambiente dove le nuove scoperte e le nuove conoscenze possano essere immediata-
mente�testate,�applicate�e�valutate�a�beneficio�del�paziente.�A�questo�scopo,�IIT�sta�avviando�numerose�collaborazioni�
bilaterali con istituti clinici di ricerca, e ha già avanzato una serie di proposte riguardanti iniziative ad ampio raggio, che 
andranno a formare nei prossimi anni una vasta rete clinica a livello nazionale. L’iniziativa principale comprende:

 ❚  Lo Human Technopole di Milano, che sarà la più grande struttura italiana dedicata a genomica, big data e tecno-
logie�sanitarie.�Progettata�da�IIT,�attualmente�è�in�fase�di�costruzione�nell’area�che�ha�ospitato�l’Expo�a�Milano.�
Con�tutta�probabilità�diventerà�un�importante�partner�scientifico�di�IIT�in�virtù�della�grande�complementarità�
delle attività di entrambi gli istituti;

 ❚  Il Liguria Human Technology Hub, che verrà fondato in collaborazione con la Regione Liguria per co-sviluppare 
e testare le tecnologie di IIT in ambienti clinici reali (ossia, creando Laboratori Congiunti per programmi clinici 
sperimentali). Lo Hub coinvolgerà quattro ospedali di ricerca (l’IRCCS Ospedale Pediatrico G. Gaslini, l’IRCCS S. 
Martino-IST, l’Ospedale Galliera, l’Ospedale Santa Corona) e un istituto clinico (Istituto Chiossone) in Liguria. 
Realizzerà un modello “hub and spoke” (o “a raggiera”) per promuovere la condivisione di dati (p.es. integrazione 
di cartelle cliniche elettroniche) e tecnologia (p.es. tecnologie per il sequenziamento del genoma). Le principali 
linee di ricerca comprenderanno:

 ❙  Ottimizzazione e collaudo dei robot chirurgici di IIT presso l’IRCCS S. Martino-IST e l’IRCCS Ospedale Pediatrico 
G. Gaslini;

 ❙  Ottimizzazione e collaudo di nuovi nanovettori per la somministrazione di farmaci multifunzionali in campo 
oncologico e dei disturbi neurologici e cardiaci, in collaborazione con l’IRCCS S. Martino-IST, l’IRCCS Ospedale 
Pediatrico G. Gaslini, e l’Ospedale Galliera;

 ❙ Collaudo di sistemi di riabilitazione robotica in collaborazione con l’Ospedale Santa Corona;
 ❙ Co-progettazione e collaudo di nuovi dispositivi per la cecità in collaborazione con l’Istituto Chiossone;
 ❙  Co-progettazione e collaudo di robot umanoidi per la riabilitazione di bambini con problemi di sviluppo neuro-

logico, in collaborazione con l’IRCCS Ospedale Pediatrico G. Gaslini;
 ❙  Sviluppo di un approccio ai disturbi dello sviluppo neurologico fondato sulla medicina personalizzata centrata 

sul genoma, integrando genomica e dati clinici.
Il Liguria Human Technology Hub verrà sostenuto dalla Regione Liguria. È il primo esempio in Italia di completa 
sinergia tra ricerca e sviluppo tecnologici e il sistema sanitario pubblico. Potrebbe diventare un modello per l’intero 
Paese.�I�dettagli�scientifici�e�tecnici�delle�attività�in�programma�sono�descritti�nell’Allegato�Tecnico.

 ❚  La Rete di Laboratori Congiunti comprende collaborazioni tra IIT e istituti clinici nazionali allo scopo di co-pro-
gettare tecnologie innovative volte a migliorare la salute umana. Il Rehab Technologies IIT-INAIL è un esempio 
di partnership di successo conforme a questo modello. Questo Laboratorio Congiunto è stato avviato nel 2013 
da IIT e INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). La sua missione è sviluppare 
e implementare apparecchiature avanzate per la protesica, l’ortopedica e la riabilitazione. Il Rehab Technologies 
IIT-INAIL si espanderà ulteriormente per andare a coinvolgere ulteriori sedi INAIL in Italia (p.es. a Roma). Nuove 
iniziative inerenti alla Rete di Laboratori Congiunti comprendono:

 ❙ �un�Laboratorio�Congiunto�con�la�Fondazione�Roma�per�co-sviluppare�strumenti�di�robotica�assistita�per�pazienti�
affetti�da�sclerosi�laterale�amiotrofica;

 ❙ �un�Laboratorio�Congiunto�con�la�Fondazione�Don�Gnocchi�di�Milano�per�co-sviluppare�robot�da�compagnia�per�
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l’assistenza al paziente;
 ❙  sperimentazioni cliniche in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università di Verona per testare la retina 
artificiale�sviluppata�da�IIT;

 ❙  accordi nazionali tra IIT e la Rete di IRCCS, una rete di ospedali di ricerca e di istituti clinici di ricerca (IRCCS) con 
la sovrintendenza del Ministero della Salute. In collaborazione con IIT, la Rete propone di di accelerare il trasfe-
rimento, l’utilizzo e la diffusione delle tecnologie di IIT all’interno delle cliniche. Le quattro reti nazionali degli 
IRCCS coinvolte in questo accordo di alto livello si occupano di: neurosviluppo (IRCCS IDEA, la Rete Italiana Salute 
dell’Età Evolutiva), oncologia (IRCCS ACC, la Rete Alleanza Contro il Cancro), cardiologia (IRCCS Rete Cardiolo-
gica), e neuroscienze e neuroriabilitazione (IRCCS Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione). La Rete è 
stata oggetto di un accordo nazionale tra IIT e il Ministero della Salute siglato all’inizio del 2018.

Prospettive di IIT nei prossimi tre anni 
Nei�prossimi�tre�anni,�IIT�raggiungerà�la�sua�configurazione�stabile�come�illustra�la�Figura�4.�Nel�2018,�i�Laboratori�
Centrali di Ricerca si espanderanno in quattro diverse sedi a Genova, con cinque Laboratori Congiunti (Nikon, IBM, 
Moog, INAIL, Camozzi), e i quattro ospedali di ricerca del Liguria Human Technology Hub. La Rete Accademica si al-
largherà includendo nuovi centri di ricerca a Venezia, Piacenza e Torino. La Rete Clinica crescerà in territorio milane-
se,�con�lo�Human�Technopole�e�la�Fondazione�Don�Gnocchi.�Si�espanderà�verso�Budrio,�Volterra�e�Roma�con�INAIL.�
Si�svilupperà�a�livello�più�centrale�a�Roma�con�le�tre�Reti�di�IRCCS,�e�a�Napoli�con�Tigem-Telethon.�Infine,�i�nuovi�
Laboratori Congiunti fondati a Milano (Novacart, DirectaPlus) diverranno operativi.
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Figura�4.�Espansione�prevista�nei�prossimi�tre�anni�della�rete�di�centri�di�ricerca�e�Laboratori�Congiunti�di�IIT
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