
Missione e obiettivi della JRU MIRRI-IT

La Joint Research Unit MIRRI-IT ha lo scopo di promuovere e facilitare l’adesione Italiana alla

costruzione dell’infrastruttura europea MIRRI-ERIC, favorendo un’ampia partecipazione della

comunità scientifica nazionale e massimizzando i risultati degli investimenti per la ricerca nel

nostro Paese. MIRRI-IT intende contribuire alle attività di MIRRI-ERIC coordinando l’accesso

alle collezioni microbiologiche italiane e alle loro risorse, i servizi di ricerca e le attività di

formazione interdisciplinare erogata dal nodo italiano.

Principali attività:

a. Favorire la creazione di una rete nazionale di Centri per le Risorse Biologiche (BRC) per

aumentare e migliorare l'offerta di servizi relativi alle biorisorse;

b. Creare il portale MIRRI-IT, inteso come punto unico informavo per materiali, dati e

competenze, e per facilitare l'accesso alle biorisorse da parte degli utenti;

c. Garantire l’interoperabilità dei dati contenuti nel database e assicurarne la fruibilità;

d. Garantire la qualità del materiale, dei dati e dei servizi forniti secondo gli standard

internazionali e la conformità legale nella gestione delle biorisorse;

e. Valorizzare anche le collezioni minori per permettere la loro transizione a BRC;

f. Condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione di

MIRRI-IT, sia a livello nazionale che europeo.

Partners:

• Mycotheca Universitatis Taurinensis (MUT) - Università degli Studi di Torino (UNITO); 

• Unimore Microbial Culture Collection (UMCC) - Università di Modena e Reggio Emilia; 

• Collezione di lieviti Industriali (DBVPG) - Università degli Studi di Perugia (UNIPG);

• IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Genova;

• Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Italia.

Contatti per le informazioni sulle modalità di adesione alla JRU MIRRI-IT:

• Coordinatrice: Prof.ssa Giovanna Cristina Varese (e-mail: cristina.varese@unito.it);

• JRU Liaison Officer: Dott.ssa Iolanda Perugini (email: jolanda.perugini@unito.it);

• JRU Manager: Dott. Giuseppe Caputo (email: giuseppe.caputo@unito.it);

• Presidente dell’Assemblea Generale JRU MIRRI-IT: Prof. Pietro Buzzini (email: 

pietro.buzzini@unipg.it);

• Presidente del Comitato Scientifico: Dott. Paolo Romano (email: paolo.romano@hsanmartino.it).

Pagina web in fase di allestimento : www.mirri-it.it


