
Politica Deontologica del Centro 

Consapevole del valore della conoscenza e del sapere e delle potenzialità della sinergia fra queste e le risorse 

strumentali ed umane da dedicare alla ricerca, il COMT mette a disposizione la scienza del mondo accademico-

sanitario alla comunità e all’industria del settore farmaceutico, biomedico e biotecnologico. Questo nella 

convinzione che l’avanzamento tecnologico è fondamentale per lo sviluppo scientifico-culturale dell’umanità 

e per l’evoluzione della società. Inoltre il COMT mira a breve ed a lungo termine a fornire al cittadino nuove 

prospettive di prevenzione e cura dei tumori, promosse dall’individuazione di metodi più accurati e più efficaci 

per la diagnosi individuale di queste malattie e per il loro trattamento con approcci ed agenti più efficaci e più 

mirati. La strategia attuata in tal senso dal Centro si concretizza mediante la promozione, partecipazione e 

conduzione di: 

 progetti di ricerca di base, applicata, clinica ed industriale; 

 prestazioni conto terzi volte a soddisfare le esigenze di enti pubblici e privati e dell’industria del settore 

biomedico, farmaceutico e biotecnologico; 

 promozione e partecipazione a sperimentazione clinica; 

 attività di formazione del personale partecipante al Centro, con particolare attenzione ai giovani 

ricercatori all’inizio della loro carriera scientifica e con uno spiccato orientamento verso l’incremento  

delle conoscenze delle procedure e modalità di trasferimento tecnologico e clinico; 

 attività di informazione e divulgazione delle scoperte attuate dal Centro, anche in relazione a scoperte 

fatte da altri centri di ricerca, e come queste possano essere trasformate in concrete e tangibili 

applicazioni industriali e cliniche. 

Per l’ottimale conduzione di queste attività ed il raggiungimento degli obiettivi preposti, il Centro, come 

struttura di ricerca e come entità raggruppante conoscenze e competenze professionali di alto livello, si 

impegna a: 

1) dedicare una parte preponderante delle proprie risorse umane e strumentali ad attività direttamente o 

indirettamente rivolte al miglioramento del sistema sanitario nazionale e all’imprenditoria regionale di 

supporto a tale sistema; 

2) impiegare risorse umane con livelli di competenza tecnico-scientifica e di esperienza professionale adeguate 

a garantire la qualità delle attività promosse dal Centro medesimo, delle iniziative alle quali il Centro partecipa 

come partner di collaborazione, e/o delle attività che gli sono commissionate da altre strutture; 

3) mettere in atto tutti i mezzi necessari per l’ottenimento dei risultati attesi dalle attività di ricerca e 

trasferimento clinico-tecnologico, se necessario anche rivolgendosi a strutture esterne al Centro, ma in 

particolare avvalendosi in modo razionale ed efficace di collaborazioni scientifiche con altre istituzioni 

universitarie e altri centri di ricerca in Italia e all’estero; 

4) rispettare per quanto possibile, ma senza compromettere la competitività commerciale del Centro (ad 

esempio con richieste più onerose del prezzo di mercato), le scadenze temporali previste dalle convenzioni, 

contratti ed accordi collaborativi sottoscritti con soggetti pubblici e privati, ovvero rispettando i tempi di 

consegna dei prodotti scientifici richiesti dai committenti; 

5) fornire ai ricercatori operanti presso strutture pubbliche e private, ai laboratori privati di diagnostica 

molecolare, alle strutture operanti nell’ambito del sistema sanitario nazionale e all’industria farmaceutica, 

biomedica e biotecnologica servizi in linea con il livello di qualità e di professionalità richiesto a tutti i soggetti 

membri della “Rete Alta Tecnologia” della regione Emilia-Romagna; 

6) dare pubblico rilievo dei risultati scientifici e di trasferimento tecnologico mediante pubblicazioni 

scientifiche di alto impatto, comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali, presentazioni a workshops, 

presentazioni a corsi di formazione professionale ed organizzazione e/o partecipazione ad eventi di 

divulgazione scientifica e, nel contempo salvaguardare, la protezione della proprietà intellettuale ed industriale 

delle proprie scoperte;  

7) garantire il continuo rinnovamento ed arricchimento del proprio patrimonio scientifico, tecnologico e 

culturale al fine di garantire la conduzione di attività di ricerca attuali e competitive; 



8) collaborare con le altre strutture della “Rete Alta Tecnologia” qui sopra citata, ai fini di aumentare le 

potenzialità di ricaduta clinica e tecnologica delle proprie scoperte; 

9) non svolgere attività peritali e di valutazione per aziende con le quali si collabora per progetti di ricerca e 

consulenza; 

10) assicurare mediante idonee misure di prevenzione che non venga a meno la fiducia manifestata da partners 

industriali circa l’indipendenza di giudizio, anche quando il supporto industriale è implementato con ingenti 

investimenti di risorse; 

11) mantenere attive e salvaguardare le prassi ed i comportamenti istituzionali necessari per garantire la 

massima riservatezza sulle attività svolte per i committenti e sulle attività e scoperte interne al Centro oggetto 

di protezione intellettuale ed industriale, anche successivamente alla cessazione del rapporto 

professionale; 

12) implementare procedure atte a prevenire conflittualità e possibili contenziosi legali con enti pubblici e 

privati inadempienti ai propri obblighi contrattuali. 
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