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Il Ministro dell’università e della ricerca
Ai Rettori delle Università
Ai Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca

Pregiatissimi,
l’emergenza sanitaria che il paese sta vivendo dimostra una volta di più l’importanza che
il sistema della ricerca e dell’alta formazione riveste nella preparedness e nella resilience
della comunità nazionale rispetto ad eventi di questo tipo.
Al fine di raccogliere rapidamente tutti i dati utili a conoscere meglio il nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2) e la malattia (Covid-19) che esso causa, e di promuovere
sinergie e collaborazioni finalizzate a mettere rapidamente a punto nuovi strumenti atti a
contrastare l’epidemia, ritengo estremamente utile – sentiti anche il Presidente della CRUI
e il Presidente del COPER – censire le attività di ricerca che nelle nostre università e nei
nostri enti si stanno conducendo, 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. Sarebbe opportuno che nell’esercizio venissero inclusi anche i progetti,
indicando partner nazionali, europei o internazionali, coinvolti o che si intende
coinvolgere.
Sono certo che condividiate l’importanza di avere con estrema urgenza un quadro
completo dello stato dell’arte, che ci consenta di capire quali sono gli elementi già noti e
pronti ad essere trasformati in “prodotti” ed “azioni” e soprattutto quelli che ancora non
sono noti, ma sono necessari per sviluppare nuovi strumenti di controllo e di contrasto
dell’epidemia.
Naturalmente, parte di ciò che è necessario conoscere è rinvenibile attraverso i repertori
della ricerca, ma è ben noto che questo costituisce solo una parte, in quanto sulla base della
datazione dell’epidemia, molto non è ancora pubblicato. Su questi dati vige un ovvio
impegno di non disclosure da parte del Ministero.
Per facilitare la raccolta dei dati, trovate in allegato un form che vorrete far circolare
all’interno delle vostre istituzioni, indirizzandolo ai gruppi attivi nel settore e vi chiedo di
restituire, compilato, all’indirizzo: ricerca.covid19@miur.it entro il 27 marzo p.v.
Confidando, come sempre, nella vostra fattiva e indispensabile collaborazione, vi
ringrazio fin d’ora per un contributo che, ne sono certo, ci aiuterà a superare, nel più breve
tempo possibile, l’emergenza in corso.
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