Ai Docenti e Ricercatori di Ateneo

Cari Colleghi,
Come forse saprete sabato scorso il Ministro per l’Innovazione ha emesso il bando “Innova
per l’Italia” (https://innovazione.gov.it/innova-per-l-Italia-la-tecnologia-e-l-innovazione-in-campocontro-l-emergenza-covid-19/). Il bando è un invito alle 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.
Nel bando si evidenziano quattro aree di intervento: Dispositivi di Protezione Individuale (con
particolare enfasi sulle mascherine di protezione), Respiratori per il trattamento delle sindromi
respiratorie, kit e tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19, tecnologie e strumenti
per il monitoraggio, la localizzazione e la gestione dell’emergenza e per la prevenzione e il controllo
della diffusione del Covid-19.
Il nostro Ateneo può partecipare al bando su due piani: da una parte dando supporto e
consulenza alle aziende interessate alla realizzazione di dispositivi per tutto ciò che attiene alla
progettazione, realizzazione e verifica delle proprietà dei materiali e dei prodotti, verifica della loro
funzionalità, ed alla loro conformità tecnica alle normative vigenti; dall’altra proponendo lo sviluppo
di innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Sono convinto che la latitudine scientifica e tecnologica dei nostri gruppi di ricerca e dei nostri
laboratori può offrire un supporto ad ampio spettro, allo stato dell’arte e secondo rigorosi protocolli
scientifici.
Per semplificare il processo di raccordo con il mondo delle aziende stiamo costruendo una
struttura di lavoro aperta a tutti ed ho chiesto a Pier Luca Maffettone di coordinarlo con il supporto
amministrativo e logistico del CESMA. La struttura si compone di quattro gruppi di lavoro uno per
ciascuna tematica del bando: DPI, Respiratori, Tamponi, Monitoraggio.
Ora dobbiamo censire tutte le competenze disponibili in Ateneo sulle tematiche del bando. È
importante in questa situazione emergenziale costruire rapidamente l’offerta di sostegno alle aziende
che il nostro Ateneo può e deve garantire. Pertanto, invito tutti quanti ritenessero di poter contribuire
ad inserire le informazioni essenziali utilizzando il form disponibile alla pagina web
http://www.cesma.unina.it (cliccando Censimento Competenze per l'iniziativa Innova per
l'Italia). In parallelo procederemo con la sensibilizzazione del tessuto industriale campano e
nazionale sfruttando la rete di aziende raggiungibili attraverso i centri di competenza, i consorzi e
tutte le strutture di partenariato che vedono coinvolto il nostro Ateneo.
Sono certo che sapremo contribuire efficacemente ad affrontare la situazione straordinaria ed
impegnativa che il nostro paese sta attraversando.
Vi ringrazio sin d’ora per la vostra disponibilità.
Napoli, 25 marzo 2020
Arturo DE VIVO

