
Scheda 18 M I B – MEDITERRANEAN INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY.

2007 - 2008.

Autorità competente: Provincia di Benevento.
Committente: Provincia di Benevento.
Incarico Redazione  dello  Studio  di  Fattibilità  relativo  alla  realizzazione  del  MIB  - 
Mediterranean Institute of  Biotechnology (affidato con convenzione n.959 del 17.12.2007 in 
esecuzione della Delibera di Giunta Provinciale n.760 del 26.11.2007).
Studio  di  fattibilità:  Sannio  Europa  SCpA  –  Area  Pianificazione  e  Programmazione 
Territoriale.
Coordinamento scientifico: Prof. dott. Antonio Iavarone, Dipartimento di Neurologia Istituto 
for Cancer Genetics della Columbia University di New York.
Ingegneria sanitaria e centri di ricerca medica hi-tech: arch. Matthew J. Bell, (Ehrenkrantz 
Ekstut & Kuhn Architects Inc.).

Importo presunto dell’investimento: € 65.000.000, oltre oneri.

Esito: approvazione con Delibera di Giunta Provinciale n.9 del 14.01.2008.

Stralcio della relazione di Studio.

“[…]La Provincia di Benevento ha in  
corso  di  realizzazione  alcuni 
interventi  di  sviluppo  economico  su  
settori ad alto contenuto tecnologico.  
Tali  interventi  nascono dalla volontà 
del Sannio di creare delle occasioni di  
sviluppo  economico  passando 
direttamente  da  un’economia  
tradizionale,  con  numerosi  settori  a  
basso  valore  aggiunto  e  
strutturalmente  esposti  alla  
concorrenza  internazionale,  a  
un’economia avanzata che faccia leva 
su qualificati insediamenti di ricerca,  
sviluppo  e  produzione  in  settori  ad  
alto  valore  aggiunto.  […]  In  data 
28/12/2005,  è  stato  sottoscritto  un  
Protocollo  di  Intesa  tra  il  Ministero  
del Lavoro e delle Politiche Sociali, la  
Provincia  di  Benevento  la  Regione  
Campania,  l’ARSAN,  il  LIONS Club  
International Benevento Città Sannita 
e  Benevento  Host  e  il  Dr.  Antonio  
Iavarone  del  Department  of  
Neurology  and  Institute  for  Cancer  
Genetics Columbia University di New 
York.

In particolare, il dr. Antonio Iavarone  
ha ideato e promosso tale Protocollo  
in  funzione  delle  iniziative  promosse 
nel campo dello studio e della ricerca  
scientifica finalizzati alla lotta contro 
il cancro.

Il  citato Protocollo  fa  seguito  ad un  
precedente  accordo,  sottoscritto  in 
data  08/07/2005  […]  per  un  
programma di  ricerca  scientifica  sul  
cancro,  con  due  obiettivi  principali  
finalizzati  rispettivamente  al  
finanziamento  di  borse  di  studio  per  
ricercatori  ed  alla  istituzione  di  un 
Parco Biotecnologico Sannita affiliato 
alla Columbia University,  con i  suoi  
apporti scientifici e tecnici […]”.

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE:

arch. Giuseppe Iadarola, arch. Samantha Calandrelli, geom. Donato 
Brillante, geom. Vittorio D’Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom. 
Leonardo Lucarelli.


