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PNRR
Ecosistema Roma Tecnopolo
Proponente: Sapienza Università di Roma
Soggetti partecipanti totali: 25
Numero Università partecipanti: 7
Numero Enti pubblici ed Enti pubblici di ricerca partecipanti: 4
Numero Privati partecipanti: 14
Finanziamento concesso: 110.000.000 euro
Gli obiettivi del Centro

La linea prioritaria dell’ecosistema del Tecnopolo di Roma rientra nell’ambito dell’area “Digitale,
Industria e Aerospazio” del Piano Nazionale della Ricerca (PNR).

Gli obiettivi che il progetto si pone sono, tra gli altri, la volontà di dotare l’area del Centro Italia di
un polo multi-tecnologico e transdisciplinare per la formazione, ricerca, trasferimento

tecnologico, integrando le conoscenze e le capacità delle università e del mondo della ricerca con

le esigenze dell’industria, promuovere una politica di inclusione sociale e rispondere alla missione
di ascensore sociale del sistema educativo universitario, facilitando ai giovani l’accesso a nuove

opportunità di lavoro di qualità nei settori trainanti della transizione ecologica e digitale e
dell’agro-bio farmaceutica.

Il Tecnopolo vuole valorizzare, con ancora maggiore incisività, la formazione universitaria
attualmente presente nella regione, con una condivisione sempre più stretta e produttiva con il

mondo industriale, a partire dagli operatori insediati nel territorio che operano in settori ad alta
intensità di conoscenza e ritenuti strategici nel contesto dello sviluppo sostenibile e della

competizione internazionale: tecnologie e soluzioni per la salute e la medicina, la transizione
digitale, la transizione energetica e la sostenibilità.

PARTECIPANTI
Sapienza Università di Roma
Università di Roma Tor Vergata
Università degli Studi Roma Tre
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi della Tuscia
Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
Università Campus Bio-Medico di Roma- UCBM
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Istituto Superiore di Sanità
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Airbus Italia S.p.A.
Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A.
BV Tech S.p.A.
Catalent Anagni S.r.l.
Coima REM S.r.l.
ENI S.p.A.
Leonardo S.p.A.
Lventure Group S.p.A.
Maire Tecnimont S.p.A.
MBDA Italia SpA
Takis S.r.l.
Thales Italia S.p.A.
Unicredit S.p.A.
Unidata S.p.A.

