
Cari Direttori, 

 

Cari Componenti della Commissione Ricerca, 

 

 

 

mi permetto di richiamare la Vostra attenzione su alcune importantissime 

iniziative ministeriali di interesse per le Università, relative all’emergenza 

epidemiologica da CVID-19, che già sono state segnalate con e-mail inviate questa 

mattina dalla Dott.ssa Lucia Capodiferro per conto della Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, e-mail che ricopio in calce. 

 

La prima, a cui si riferiscono gli allegati, è una iniziativa di censimento di 

attività di ricerca che si svolgono negli Atenei ed enti di ricerca italiani, 

relative al COVID-19 “da quelle di base sulla biologia del virus a quelle sulla 

risposta dell’ospite, alla diagnostica, all’epidemiologia, al trattamento dei 

pazienti in condizioni critiche, allo sviluppo di farmaci, vaccini e 

sieroterapici, senza tralasciare (se ve ne sono) le ricerche sull’ottimizzazione 

dei processi decisionali e di coinvolgimento delle comunità”. Il censimento 

riguarda ricerche in corso, pubblicate o meno, e partecipazione a progetti di 

ricerca. Tale rilevazione si realizza compilando i semplicissimi campi contenuti  

nel file pdf allegato “matrice_raccolta” con le poche informazioni richieste. I 

dati aggregati di tutto il nostro Ateneo dovranno essere fatti pervenire entro il 

27 marzo al Ministero dell’Università e della Ricerca. Pertanto, pregherei i 

Direttori, di veicolare l’informazione ai docenti dei rispettivi Dipartimenti, di 

raccoglierne i feedback ove vi fossero, e di trasmetterli alla Dott.ssa Lucia 

Capodiferro entro il 26 marzo. 

 

 

La seconda iniziativa denominata Innova per l'Italia è un invito ad aziende, 

università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, 

consorzi, fondazioni e istituti che, attraverso le proprie tecnologie, possono fornire 

un contributo nell'ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il 

monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-

CoV-2) sull'intero territorio nazionale. 

 

Il progetto è un'iniziativa congiunta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, del Ministro dello Sviluppo Economico, e del Ministro 



dell'Università e Ricerca , insieme a Invitalia. In questo caso, l’ambito 3  

“Tecnologie e strumenti che consentano o facilitino il monitoraggio, la prevenzione, 

il trattamento e il controllo del Covid-19” è quello rivolto agli enti di ricerca. 

Basterà collegarsi al link https://innovaperlitalia.agid.gov.it/#/ per leggere il 

dettaglio, ed al link https://innovaperlitalia.agid.gov.it/#/form per visualizzare il 

form con i semplicissimi dati richiesti. In questo caso non viene data scadenza, 

sebbene il carattere di gravità della situazione epidemiologica suggerisca un 

intervento immediato. 

 

Anche per questo, chiederei ai Direttori di Dipartimento di raccogliere eventuali 

dimostrazioni di interesse dai Docenti e Ricercatori, veicolandole alla 

amministrazione centrale Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione ( 

Dott.ssa Capodiferro) con cortese sollecitudine. 

 

La terza iniziativa, di ambito tematico più ristretto, è una fast call aperta oggi 

alle 13 e che si chiuderà dopodomani 26 marzo alle 13, riguardante Telemedicina (App e 

soluzioni tecniche di teleassistenza per pazienti a domicilio) e Data Analysis 

(Tecnologie e soluzioni per il tracciamento continuo, l’alerting e il controllo 

tempestivo del livello di esposizione al rischio delle persone e conseguentemente 

dell’evoluzione dell’epidemia sul territorio). Il link diretto da utilizzare in questo 

caso è: https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-

per-tecnologie-per-il-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/ ed i form sono 

visualizzabili al http://93.147.186.253/covid20/?page_id=8 per la telemedicina  

e http://93.147.186.253/covid20/?page_id=20 per data analysis. Se vi fosse, presso i 

Dipartimenti di competenza tematica, interesse ad aderire a queste iniziative, vi 

pregherei di informare tempestivamente la Dirigente Dott.ssa Pasqua Rutigliani 

(pasqua.rutigliani@uniba.it <mailto:pasqua.rutigliani@uniba.it> ), la Dott.ssa 

Capodiferro ed il sottoscritto. 

 

Mi scuso per la lunga e-mail e per il sollecito di cui, sono certo, comprenderete le 

ragioni legate all’estrema urgenza dell’azione necessaria ( evidente nelle scadenze a 

48 ore) ed all’importanza di mettere il patrimonio di competenze e ricerca della 

nostra Istituzione Accademica a servizio del Paese in questo momento difficile. 

 

 

 

Certo di un Vostro pronto riscontro, nel ringraziarVi, 

invio a Tutti i miei più cordiali saluti 

https://innovaperlitalia.agid.gov.it/#/
https://innovaperlitalia.agid.gov.it/#/form
https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-per-tecnologie-per-il-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/
https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-per-tecnologie-per-il-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/
http://93.147.186.253/covid20/?page_id=8
http://93.147.186.253/covid20/?page_id=20
https://webmail.uniba.it/imp/dynamic.php?page=message&buid=39661&mailbox=SU5CT1g&token=ceJ4sWR0Jw_5Q7L0L6H50Q8&uniq=1585142032333


 

 

 

 

Gianluca Farinola 
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