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Memorandum of Understanding (EIC) “EBRAINS ITALIAN COMMUNITY” 

TRA 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  

Consorzio Interuniversitario Cineca (CINECA) 

European Brain Research Institute Rita Levi-Montalcini Fondazione (EBRI) 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS) 

Politecnico di Torino (POLITO) 

Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS) 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (SSSA) 

Università degli Studi di Milano (UMIL) 

Università degli Studi di Pavia (UNIPV) 

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

Politecnico di Milano (POLIMI) 

Sapienza Università di Roma (UNIROMA1) 

Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 

 

PREMESSO CHE 

• I sopracitati, nel seguito “Parti”, hanno tra i propri fini istituzionali la ricerca, il trasferimento 
tecnologico e della conoscenza nonché il dialogo con la comunità scientifica; 

• La Commissione Europea ha finanziato la FET Flagship Human Brain Project (HBP) nel 
decennio 2011-2023. Il 1 Aprile 2020 è partita la fase di finanziamento Specific Grant 
Agreement 3 (SGA3) HBP, di seguito “Progetto”, che si concluderà al 31 Marzo 2023, salvo 
proroghe. Obiettivo ultimo del finanziamento HBP è di “sviluppare una conoscenza integrata 
e multilivello della struttura e del funzionamento del cervello attraverso lo sviluppo e l’uso 
di strumenti di ICT” che permettano “large-scale collaboration and data sharing, 
reconstruction of the brain at different biological scales, federated analysis of clinical data 
to map diseases of the brain, and the development of brain-inspired computing systems”. 
Tale obiettivo si esplica attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica che integri 
dati, tecnologie e servizi a supporto della comunità scientifica a lungo termine, che vada 
oltre la durata del progetto HBP. 

• Nell’ambito del finanziamento Specific Grant Agreement 2 (SGA2) – dal 1 Aprile 2018 al 31 
Marzo 2020- è stata denominata “EBRAINS” (European Brain ReseArch INfraStructure) la 
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piattaforma web integrata di HBP ed è stata definita la strategia per la gestione di EBRAINS 
come infrastruttura di ricerca europea, con l’obiettivo di inserirsi nella European Strategy 
Forum on Research Infrastructure (ESFRI) Roadmap 2021 e pertanto espletando tutto 
quanto necessario.  

• Il 23 agosto 2019 è stata costituita l’Associazione Internazionale non a scopo di lucro di 
diritto belga (AISBL) “EBRAINS”, con sede a Bruxelles, per gestire l’infrastruttura di ricerca 
sviluppata in HBP, dalle seguenti istituzioni partecipanti: Juelich FZ (Germania), EPFL 
(Svizzera), INSERM (Francia), KTH (Svezia), UPM (Spagna) e UIO (Norvegia). L’associazione è 
stata riconosciuta dal decreto regio belga il 5 dicembre 2019. 
L'obiettivo dell'Associazione EBRAINS, così come indicato all’articolo 3 dello Statuto di 
EBRAINS AISBL, è quello di promuovere la scienza, la ricerca e l'innovazione. In particolare, 
l'Associazione raggiunge questo obiettivo promuovendo, supportando e coordinando la 
scienza nel campo della ricerca sul cervello attraverso la creazione e il funzionamento di 
un'infrastruttura di ricerca scientifica e medica a guida europea, all'avanguardia, basata sulle 
ITC. 
L'Associazione in particolare intende fra l’altro: 

o coordinare l'integrazione dei risultati di HBP e dei progetti finanziati a livello 
nazionale nell'infrastruttura di ricerca, 

o gestire l'espansione della base di utenti e dell'offerta di servizi e il funzionamento 
dell'infrastruttura di ricerca;  

o guidare l'HBP attraverso il passaggio dall'ammiraglia FET della CE a un'infrastruttura 
di ricerca duratura;  

o creare un quadro giuridico e di proprietà intellettuale per lo sfruttamento 
dell'infrastruttura di ricerca nell'interesse dei suoi membri e di altre terze parti 
interessate; 

o svolgere ricerca transnazionale di sostegno, sviluppo e attuazione di una strategia di 
innovazione su misura per l'infrastruttura di ricerca; 

o stabilire partenariati. 
• Il CNR ha deliberato la partecipazione come HUB Nazionale a EBRAINS (CDA del 5 febbraio 

2020) e I’Italia è rappresentata nella AISBL EBRAINS tramite il CNR dal 11 marzo 2020. 
 
 
CONSIDERATO CHE 

• Le Parti partecipano al Progetto HBP tramite il SGA3 o hanno partecipato al Progetto HBP 
tramite i precedenti SGA1 o SGA2 e ne riconoscono la sua rilevanza scientifica, ne 
condividono le finalità e concordano sull’importanza di promuovere lo sviluppo e la fruizione 
della piattaforma EBRAINS a livello nazionale in modo congiunto e sinergico, avviando una 
collaborazione sistematica e mettendo in comune le proprie conoscenze nel settore di 
riferimento del Progetto, al fine di definire nello specifico le azioni da svolgere nei confronti 
del panorama nazionale; 

• le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive ma esclusivamente 
ad una attività di collaborazione di interesse istituzionale; 

• allo scopo di interfacciarsi con la AISBL EBRAINS, è opportuno che il CNR possa riferirsi ad un 
framework italiano per meglio rappresentare le istanze dell’intero sistema nazionale impegnato e 
attivo per questo ambito; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Premesse 

1.1 Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e s'intendono quindi 
integralmente accolte.  

Articolo 2 – Oggetto 

2.1 Con il presente atto le Parti riconoscono il carattere strategico dell’iniziativa descritta in 
premessa e concordano sull’opportunità di contribuirvi in modo complementare e ciascuno 
secondo le proprie competenze scientifiche, instaurando una collaborazione attraverso la 
costituzione di una comunità denominata “EBRAINS ITALIAN COMMUNITY”, di seguito EIC. 

2.2 La EIC non ha personalità giuridica propria, ma mantiene quella delle singole Parti. 
2.3 La EIC non può essere beneficiaria diretta di un finanziamento comunitario, tuttavia, in virtù 

dell’art. 14 del Grant Agreement di Horizon 2020 e degli artt. 8-9 del Corporate Model Grant 
Agreement di Horizon Europe (Version 1.0, 25 Feb 2021), uno o più membri possono risultare 
beneficiari e destinare parte del budget alle attività della EIC qualora questa venga accertata dal 
presente atto o ogni altro documento alternativo che ne attesti la natura di unità scientifica. 

2.4 La EIC ha lo scopo di favorire l’adesione italiana all’infrastruttura europea EBRAINS, 
promuovendo un’ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e massimizzando i 
risultati degli investimenti per la ricerca nel nostro Paese.  

Articolo 3 - Attività e obblighi delle Parti   

3.1 Le Parti intendono avvalersi del presente accordo di collaborazione per intrattenere, attraverso 
un proprio delegato, che rivestirà il ruolo di Chair del Comitato di Coordinamento della EIC di cui 
ai successivi art. 5 e 6, i rapporti a livello nazionale nei confronti del Ministero dell’Università e 
Ricerca (MUR), del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), delle 
Società scientifiche o di altri soggetti che a livello nazionale siano interessati ad interagire con la 
AISBL EBRAINS e con il Coordinatore europeo di HBP, degli altri partner Europei e della stessa 
Commissione Europea.  

3.2 Ogni singola Parte non è vincolata dal presente accordo ed è libera di perseguire iniziative che 
coinvolgano una o più altre Parti che aderiscono alla EIC. 

3.3 Le Parti, con il presente accordo, intendono quindi definire le azioni da porre in essere, in linea 
con gli obiettivi della AISBL EBRAINS, di seguito indicate:  
a. potenziare i rapporti e le sinergie tra le Parti, mettendo a disposizione tutte le informazioni 

e le conoscenze disponibili e necessarie per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al 
presente Accordo;  

b. svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell’ambito 
dell’infrastruttura EBRAINS; 

c. aumentare la visibilità dell’Italia e dei suoi servizi erogati tramite l’infrastruttura EBRAINS a 
livello internazionale;   

d. coinvolgere proattivamente enti governativi, enti locali, soggetti privati, industria, 
fondazioni e altri soggetti per la creazione di un eco-sistema integrato, anche al fine di 
acquisire finanziamenti per le attività oggetto della collaborazione;  

e. aprire un canale di dialogo con i Ministeri che abbiano una valenza strategica per le iniziative 
perseguite dalla EIC, in primis il MUR, il Ministero della Salute ed il MiSE, con l’obiettivo di 
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identificare degli interlocutori in rappresentanza dei suddetti ministeri. Verrà valutata 
l’opportunità di un coinvolgimento diretto di tali rappresentanti nel Comitato di 
Coordinamento; 

f. creare e promuovere partnership di reciproco interesse per favorire il raggiungimento delle 
finalità di cui al presente Accordo; 

g. facilitare le interazioni ed i rapporti con la comunità scientifica italiana e con l’industria, per 
promuovere il coinvolgimento di possibili utilizzatori su scala nazionale dell’infrastruttura 
EBRAINS, con particolare riferimento ai servizi erogati dai partner italiani. 

3.4 La EIC riconosce il valore strategico della formazione di ricercatori con profili interdisciplinari 
nelle aree di interesse HBP e EBRAINS in grado, in prospettiva, di valorizzare metodi e strumenti 
offerti da EBRAINS e di contribuire a promuoverli in funzione delle esigenze emergenti a livello 
nazionale dalla comunità scientifica e dagli stakeholder. A questo fine la EIC assume tra i propri 
obbiettivi la promozione di iniziative di alta formazione, come scuole, dottorati e workshops.  

3.5 Le Parti, per la realizzazione delle azioni di cui all’art. 3.3 e 3.4, si impegnano a formalizzare 
accordi eventualmente necessari per disciplinare gli impegni delle parti coinvolte (ivi compresi, 
qualora previsti, quelli economici) rispetto agli specifici obbiettivi da raggiungere, quali 
Memoranda of Understanding, convenzioni bilaterali o multilaterali per la messa a disposizione 
di servizi o la condivisione di informazioni, etc. Le Parti potranno individuare eventuali altre 
azioni d'interesse comune e rientranti nell’ambito della collaborazione, che costituiranno 
oggetto di successivi specifici piani di attività del EIC, concordati tra le Parti secondo i rispettivi 
ordinamenti.  

3.6 Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti, le quali si impegnano a 
sostenere singolarmente i costi connessi alla partecipazione del proprio personale al Comitato 
di Coordinamento della EIC. 

3.7 Le parti si impegnano a favorire la ricerca di fondi esterni di finanziamento per il conseguimento 
degli specifici obiettivi della collaborazione. 

Articolo 4 - Gestione delle attività  

4.1 Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi 
dell'operato dei seguenti organi:  

- il Comitato di Coordinamento della EIC (Articolo 5);   
- il Chair della EIC (Articolo 6); 
- il delegato nella General Assembly della AISBL EBRAINS (Articolo 7); 

Articolo 5 – Comitato di Coordinamento della EIC  

5.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono di indicare dei responsabili 
scientifici, delegati a rappresentare l’Ente di appartenenza, che rappresentino la partecipazione 
al progetto HBP ed all’infrastruttura AISBL EBRAINS, per formare un Comitato di Coordinamento 
della EIC, nel seguito Comitato EIC per brevità, a cui saranno affidate le funzioni consultive 
indicate. Al Comitato EIC è dato mandato di pianificare, organizzare e coordinare le attività da 
intraprendersi nell’ambito della reciproca collaborazione e di curare l’osservanza degli scopi e 
obiettivi concordati. Nell’Allegato 1 sono definite le azioni iniziali da intraprendere da parte del 
Comitato. 
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5.2 Le Parti convengono che il Comitato sia composto da uno o più delegati di ogni Parte, di norma 
includendo i PI partecipanti a HBP, ma che ogni Parte abbia il diritto di esercitare un solo voto 
sulle azioni che verranno messe a votazione dal Comitato, anche se l’Ente corrispondente 
partecipa al progetto con più di un Istituto/Gruppo di ricerca. Inoltre, le Parti convengono che 
tale Comitato rimanga in carica per tutto il periodo di vigenza del presente accordo (3 anni). I 
delegati delle Parti EIC sono indicati nell’Allegato 2. 

5.3 Il Comitato sarà presieduto dal Chair della EIC, che avrà il compito di rappresentare la EBRAINS 
ITALIAN COMMUNITY in sede nazionale ed internazionale come da art. 3.1, in particolare nella 
discussione di tutte le questioni che riguardino la EIC stessa e per quanto riguarda le azioni da 
svolgere. Il Comitato, sotto la guida del Chair, è chiamato a deliberare sulle azioni da 
intraprendere congiuntamente tra le Parti come EIC.  

5.4 Il Comitato, formalizzato alla costituzione della EIC, delibererà sulle azioni da intraprendere 
tramite votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Comitato, la cui prima 
seduta sarà convocata dal Prof. Francesco Saverio Pavone in qualità di Presidente uscente della 
precedente comunità HBP Italy, dovrà eleggere il Chair. 

5.5 Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi o quando ne venga fatta richiesta dalla 
maggioranza dei membri. Le riunioni del Comitato potranno essere convocate anche per via 
telematica. 

5.6 La partecipazione al Comitato si intende a titolo gratuito e non prevede in nessun caso il 
rimborso di spese per l’assolvimento delle specifiche funzioni. Inoltre, prevede che il rimborso 
di spese per l’assolvimento delle specifiche funzioni in caso di riunioni fisiche sia a carico 
dell’Ente cui appartiene. 

5.7 Parteciperanno alle riunioni del Comitato anche il delegato dal CNR nella General Assembly della 
AISBL EBRAINS (v. art. 7) e il delegato dal CNR nel Board of Directors della AISBL EBRAINS, per 
riportare ed aggiornare sulle rispettive attività, senza che queste figure comportino il diritto ad 
un voto ulteriore. 

5.8 Al Comitato possono partecipare, su invito, anche membri esterni, senza diritto di voto, in base 
a specifiche richieste dello stesso Comitato. 

5.9 In occasione del rinnovo dei membri del Board of Directors della AISBL EBRAINS, eletti dalla 
General Assembly come da statuto della AISBL EBRAINS, il Comitato delibererà una rosa di 
preferenze da suggerire al CNR. 

Articolo 6 - Chair  

6.1 Il Chair della EIC, nel seguito Chair, presiede il Comitato e relaziona sulle attività svolte 
nell’ambito della EIC. 

6.2 Il Chair verrà nominato dal Comitato nella prima seduta convocata e verrà individuato tra le 
persone ad elevato profilo scientifico e con comprovata esperienza nell’ambito delle 
neuroscienze e nell’ambito della Flagship HBP. L’incarico di Chair dura 3 anni ed è rinnovabile 
per una sola volta. 

6.3 L’incarico di Chair si intende a titolo gratuito e non prevede in nessun caso il rimborso di spese 
per l’assolvimento delle specifiche funzioni. Inoltre, prevede che il rimborso di spese per 
l’assolvimento delle specifiche funzioni in caso di riunioni fisiche sia a carico dell’Ente cui 
appartiene. 

Articolo 7 - Delegato dal CNR nella General Assembly della AISBL EBRAINS  
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7.1 La EIC interagisce con la General Assembly della AISBL EBRAINS tramite il Delegato nella General 
Assembly della AISBL EBRAINS, di seguito “delegato GA”, che viene nominato dal CNR per ogni 
singola seduta della General Assembly. Il Comitato delibererà a maggioranza assoluta una rosa 
di preferenze da suggerire al CNR. 

7.2 Il delegato GA partecipa alle riunioni della General Assembly della AISBL EBRAINS ed alle riunioni 
del Comitato della EIC e riporta sulle rispettive posizioni. 

7.3 L’incarico di delegato GA si intende a titolo gratuito e prevede che il rimborso di spese per 
l’assolvimento delle specifiche funzioni in caso di riunioni fisiche sia a carico del CNR. 

7.4 La partecipazione del delegato GA ad una riunione della General Assembly avviene dietro 
specifico mandato del CNR in riferimento ai punti all’ordine del giorno ed in nessun caso 
comporta una formale adesione all'AISBL da parte dell’Ente di appartenenza qualora sia diverso 
dal CNR.  

Articolo 8 – Ammissione di nuove “Parti” e recesso 

8.1 Al presente Accordo possono aderire altri soggetti che riconoscono rilevanza scientifica alle 
finalità della EIC.  

8.2 L'adesione è volontaria. Le nuove adesioni saranno accettate con il parere favorevole di una 
maggioranza di due terzi dei membri del Comitato EIC al momento della richiesta e formalizzate 
mediante appositi atti aggiuntivi al presente Accordo.  

8.3 Qualora entrino nel consorzio HBP altri soggetti italiani appartenenti ad istituzioni con molti 
istituti, ogni istituzione (come CNR e INFN) potrà avere un solo voto nel Comitato EIC. 

8.4 Le Parti hanno diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, comunicando 
tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Chair della EIC con un preavviso di almeno 60 
(sessanta) giorni. 

8.5 In caso di recesso, il rapporto con EIC ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque 
validi, fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora 
conclusi in cui la parte recedente abbia acconsentito a partecipare. 

8.6 In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi e 
eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, il Comitato EIC può deciderne 
l’esclusione, sentita la Parte interessata che potrà comunque produrre memorie e documenti. 
La decisione è valida con il parere favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al 
voto in seno al Comitato EIC. Nella suddetta votazione viene esclusa, anche per il computo della 
maggioranza, la parte interessata. Il Chair comunica tramite PEC la decisione alla Parte 
interessata. 

Articolo 9 – Risorse finanziarie  

9.1 La EIC non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività che intende porre 
in essere potrà avvalersi:  

- delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla EIC e 
presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;   

- da fondi messi volontariamente a disposizione da ciascuna delle Parti nel rispetto 
dell’autonomia finanziaria di ciascuna di esse;   

- da risorse in-kind messe specificatamente a disposizione dalle Parti;  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- dai fondi eventualmente stanziati in futuro da MUR o fondi stanziati da altri ministeri quali 
il Ministero della Salute o il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), a sostegno degli 
obiettivi della EIC.   

Articolo 10 – Durata, rinnovo e recesso 

10.1 Il presente Accordo ha la durata di tre (3) anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovato 
alla scadenza per pari periodo con scambio di corrispondenza tra le Parti. Ciascun sottoscrittore 
potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, secondo quanto definito dall’art. 8 
della presente Convenzione. 

Articolo 11 - Riservatezza  

11.1 Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare, per la durata del presente Accordo e per i 5 
anni successivi alla sua conclusione, la massima riservatezza in ordine alle informazioni di 
carattere tecnico, industriale e commerciale ricevute dalle altre Parti e identificate come 
confidenziali nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo, ivi incluse le conoscenze 
preesistenti messe a disposizione delle altre Parti. Le Parti si impegnano in particolare a non 
divulgare, né utilizzare le informazioni confidenziali ricevute dalle altre Parti per alcuno scopo 
diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.  

11.2 In nessun caso possono essere considerate informazioni riservate quelle che: 
a. sono già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alle Parti riceventi; 
b. diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno delle Parti 

che le hanno ricevute nell’ambito del presente Accordo; 
c. vengono acquisite dai riceventi per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, 

sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e le Parti riceventi 
possano fornire la prova di essere venute in possesso di tali informazioni per mezzo 
di terze parti; 

d. vengono sviluppate dalle Parti riceventi in modo indipendente. 
11.3 In caso di violazione delle disposizioni sulla riservatezza, le parti saranno responsabili solo in 

caso di dolo o colpa grave. 

Articolo 12 – Registrazione e spese 

12.1 Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo 
comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. 
Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. 

Articolo 13 – Adempimenti per la Sicurezza 

13.1 Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza 
individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale utilizzato 
nelle attività di cui alla presente Convenzione e, in tal senso, provvederanno autonomamente 
alle necessarie coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni adempimento, con 
tempestività, secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle vigenti norme in materia. 

13.2 Il personale di una Parte che si rechi presso i centri o i laboratori di titolarità dell’altra Parte 
o di altri Soggetti coinvolti nel progetto è tenuto al rispetto dei regolamenti sanitari e di sicurezza 
vigenti presso la parte/il soggetto ospitante. 
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Articolo 14 – Controversie 

14.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, 
esecuzione e risoluzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti 
indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente. 

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali 

15.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati 
personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione 
della EIC, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che saranno effettuati 
per l’esecuzione della EIC medesima. 

15.2 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei 
propri dati per le finalità connesse all’esecuzione della presente EIC in conformità alle misure e 
agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection  Regulation) e dalla 
normativa nazionale vigente, in particolare in base a quanto previsto dal D. lgs. 196/2003, così 
come modificato dal D. lgs. 101/2018. 

15.3 Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 
atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta 
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

15.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
pieno rispetto delle misure di sicurezza. 

 

Roma, lì ….. 

 

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

La Presidente 

Prof. Maria Chiara Carrozza 

 

……………………………………………. 

 

 

Bologna, lì …… 

Per il Consorzio Interuniversitario Cineca (CINECA) 

Il rappresentante Legale 
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Prof. Francesco Ubertini  

 

……………………………………………. 

 

 

Roma, lì…. 

Per lo European Brain Research Institute Rita Levi-Montalcini Fondazione (EBRI) 

Il rappresentante Legale 

Dott. Libero Massimo Candreva 

 

……………………………………………. 

 

Roma, lì…. 

Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Antonio Zoccoli 

 

……………………………………………. 

 

Firenze, lì….. 

Per il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Elisabetta Cerbai 

 

……………………………………………. 
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Torino, lì…. 

Per il Politecnico di Torino (POLITO) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Guido Saracco 

 

 

……………………………………………. 

 

Pisa, lì…. 

Per la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Luigi Ambrosio 

 

……………………………………………. 

 

Pisa, lì…. 

Per la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (SSSA) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Sabina Nuti 

 

……………………………………………. 

 

Milano, lì…. 

Per l’Università degli Studi di Milano (UMIL) 
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Il rappresentante Legale 

Prof. Elio Franzini 

 

……………………………………………. 

 

 

Pavia, lì….. 

Per l’Università degli Studi di Pavia (UNIPV) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Francesco Svelto 

 

……………………………………………. 

 

 

….., lì….. 

Per l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Giorgio Metta 

……………………………………………. 

 

….., lì….. 

Politecnico di Milano (POLIMI) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Ferruccio Resta 
 

……………………………………………. 
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….., lì….. 

Sapienza Università di Roma (UNIROMA1) 

Il rappresentante Legale 

Prof.ssa Antonella Polimeni 

……………………………………………. 

 

 

….., lì….. 

Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Matteo Lorito 

 

……………………………………………. 

 

….., lì….. 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 

Il rappresentante Legale 

Prof. Stefano Ruffo 

 

……………………………………………. 

 

 

 



Allegato 1 al Memorandum of Understanding “EBRAINS ITALIAN COMMUNITY” (EIC) 
 

Azioni iniziali da intraprendere da parte del Comitato 
 

I firmatari del presente accordo che lo riterranno opportuno si impegnano a realizzare un 
documento di offerta di servizi a livello nazionale per la proposta della futura infrastruttura 
EBRAINS, che non è parte di questo accordo. La tipologia dei servizi spazierà dalla produzione di 
dati, alla gestione dei dati, ai modelli e simulazioni e quant’altro la comunità intenderà presentare. 
La comunità si pone come primo obiettivo la realizzazione di un documento che descriva l’offerta di 
servizio della comunità italiana. Tale offerta di servizi verrà presentata al CNR, ed in particolare al 
Dipartimento di Scienze Biomediche, che ha in carico la realizzazione dell’infrastruttura. Alla fine 
dell’iter di realizzazione dell’infrastruttura verrà stipulato un accordo JRU che conterrà tutti i servizi 
che rientrano negli standard richiesti in termini di business model, tipologia di servizio, trattamento 
dati, e quant’altro verrà definito nella realizzazione dell’infrastruttura. 
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Allegato 2 al Memorandum of Understanding “EBRAINS ITALIAN COMMUNITY” (EIC) 

Delegati delle Parti che partecipano al Comitato della EIC 

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

• Dott. Michele Migliore 
• Dott. Leonardo Sacconi 
• Dott. Pietro Avanzini 
• Dott. Giovanni Pezzulo 

Per il Consorzio Interuniversitario Cineca (CINECA): 

• Dott. Cristiano Padrin 
• Dott. Mirko Cestari 

Per l’European Brain Research Institute Rita Levi-Montalcini Fondazione (EBRI): 

• Prof. Enrico Cherubini 

Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN): 

• Prof. Pier Stanislao Paolucci 

Per il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS): 

• Prof. Francesco Saverio Pavone 

Per il Politecnico di Torino (POLITO): 

• Prof. Enrico Macii 
• Dott. Gianvito Urgese 

Per la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS): 

• Prof. Antonino Cattaneo 

Per la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (SSSA): 

• Dott. Egidio Falotico 
• Prof. Silvestro Micera 
• Dott. Alberto Mazzoni 

Per l’Università degli Studi di Milano (UMIL): 

• Prof. Marcello Massimini 

Per l’Università degli Studi di Pavia (UNIPV): 

• Prof. Egidio D’Angelo 

Per l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT): 

• Dott. Tommaso Fellin 
• Dott. Stefano Panzeri 
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Per il Politecnico di Milano (POLIMI): 

• Prof.ssa Alessandra Laura Giulia Pedrocchi 

Per la Sapienza Università di Roma (UNIROMA1): 

• Prof. Stefano Ferraina 

Per l’Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA): 

• Prof.ssa Addolorata Marasco 

Per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA): 

• Dott. Michele Giugliano 
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