
 
 
LA ROBOTICA DI IIT  AL SERVIZIO DEL WELFARE  
Riabilitazione, protesi intelligenti  e un robot come assistente dell’uomo  
 

ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è una Fondazione di diritto privato istituita con la Legge 

326/2003 e sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di 

base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale. Lo staff 

complessivo di IIT conta circa 1440 persone. L’area scientifica è rappresentata da circa l’85% del 

personale. Il 45% dei ricercatori proviene dall’estero: di questi, il 29% è costituito da stranieri 

provenienti da oltre 50 Paesi e il 16% da italiani rientrati.  

Nei suoi primi 9 anni di attività l’Istituto può già annoverare 8 ERC (ERC Consolidator Grants - tra i 

più prestigiosi finanziamenti competitivi per la ricerca in Europa) attribuiti dal Consiglio Europeo 

della Ricerca, vinti da scienziati di elevato profilo per la realizzazione di progetti scientifici 

d’avanguardia. 

L’Istituto partecipa a diversi programmi pluriennali finanziati dall’Europa per la ricerca di frontiera. 

Horizon 2020, Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione, si concluderà nel 2020 

e vedrà coinvolto IIT con ricerche attinenti a tutti i programmi di ricerca, dalla robotica a life science 

e nuovi materiali. Flagship “Graphene”, il progetto dedicato allo sviluppo del grafene e di altri 

materiali bidimensionali, vede IIT capofila per la sezione “energia” e tra i primi autori della roadmap 

del progetto, ovvero il piano d’azione per il trasferimento tecnologico delle invenzioni basate sul 

grafene. 

La produzione di IIT vanta oltre 5500 pubblicazioni, più di 300 domande di brevetto attive, 10 start 

up costituite e 13 in fase di lancio. Nella sede di Genova collaborano dipartimenti di Robotica 

(“Robotica, Cervello e Scienze Cognitive” e “Robotica Avanzata”), dipartimenti orientati alle 

scienze della vita (“Neuroscienze e Tecnologie del Cervello”, e “Scoperta e Sviluppo Farmaci”) e 

facility di “Nanochimica”, “Nanofisica”, “Pattern Analysis & Computer Vision” e “iCub Facility”. Dal 

2009 l’attività scientifica è stata ulteriormente rafforzata con la creazione di dieci centri di ricerca 

nel territorio nazionale (a Torino, Milano, Trento, Parma, Roma, Pisa, Napoli, Lecce) che, 

unitamente al Laboratorio Centrale di Genova, sviluppano i programmi di ricerca del piano 

scientifico 2015-2017. 


