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TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA 
 

Piattaforme tecno-scientifiche (PTS) e Comunità di 

Riferimento. Il caso Mind HumanTechnopole (M-HT) 

in Milan 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA 
 

Il progetto si pone l’obiettivo di analizzare struttura 

e funzioni (acquisite e in divenire) e impatto 

(potenziale ed effettivo) delle cosiddette 

“piattaforme tecno-scientifiche”. Si tratta di quelle 

macro-strutture, spesso di recente istituzione, che a 

prima vista appaiono disegnate per sviluppare 

attività di ricerca su specifiche missioni (energia, 

cambiamenti climatici, salute, digitale), ma che 

trovano il loro elemento caratterizzante nel fatto di 

essere anche meta-strutture finalizzate ad attivare 

una convergenza e una collaborazione tra le 

comunità scientifiche e i soggetti economici ed 

istituzionali interessati all'oggetto delle loro 

ricerche, tanto a livello locale e nazionale, quanto a 

livello europeo. La giusta combinazione nazionale 

ed europea di queste piattaforme diventa una 

condizione di attrattività di talenti e di capitale 

umano potenziandone l’impatto economico e il 

successo. 

Il progetto di ricerca ha una valenza generale e 

paradigmatica sul tema delle piattaforme, ma si 

focalizza anche sul caso concreto del Distretto 

Mind-Human Technopole (M-HT) per identificare 

le KIC, vale a dire le “comunità della conoscenza e 

dell’innovazione” secondo l’acronimo 

n. 2 posti 
 



anglosassone e inserite nel modello dell’Istituto 

Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT). Il caso 

di M-HT è interessante perché si colloca in una 

fascia territoriale “metaeuropea” , che va da ovest a 

est: dalla Francia passa per l’Italia e arriva alla 

Germania, per abbracciare le tre grandi economie 

europee. La natura sperimentale del tema colloca la 

ricerca nei metodi della macroeconomia, 

dell’economia pubblica, dell’economia 

dell’innovazione, dell’analisi economica delle 

interdipendenze strutturali dinamiche. 

L’assegnista dovrà anche provvedere alla raccolta 

dei dati (e alla loro elaborazione) per le analisi 

empiriche previste nelle varie fasi del progetto.  

 
 
 
TITLE OF THE RESEARCH TOPIC 
 

The Techno-scientific platforms (PTS) and 
Reference Communities; The Mind 
HumanTechnopole (M-HT case in Mila 

 
 
 
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH TOPIC 
 

The project aims to analyze the structure, the 

functions (acquired and in progress) and the impact 

(potential and actual) of the so-called "techno-

scientific platforms". These platforms are a specific 

type of recently established macro-structure, which 

at first glance appear to be designed to develop 

research activities on specific subjects (energy, 

climate change, health and digital). However, the 

most characterizing element of techno-scientific 

platforms is that they are also meta-structures 

aimed at stimulating convergence and 



collaboration between scientific communities and 

the economic and institutional entities interested in 

the object of their research at the local, national and 

European level. The right national and European 

combination of these platforms is a pre-condition to 

attracting talent and human capital, thus enhancing 

their economic impact and success.  

The research project has a general and 

paradigmatic scope on the theme of platforms; but 

it also focuses on the specific case of the Mind-

Human Technopole (M-HT) District to identify the 

KICs, that is the "Knowledge and Innovation 

Communities”, incorporated in the European 

Institute of Innovation and Technology (EIT) 

Model. The case of M-HT is interesting because it is 

located in a "meta-European" territorial belt, which 

extends from west to east: from France, through 

Italy to Germany, embracing the three largest 

European economies. The experimental nature of 

the topic includes research on the methods of 

macroeconomics, public economics, the economics 

of innovation, economic analysis of dynamic 

structural interdependencies.  

The research fellow will also have to ensure the 

collection (and processing) of data for the empirical 

analyses required in the various phases of the 

project.  
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