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L’obiettivo di questa sezione del Rapporto è quello di valutare la posizione relativa dell’Italia nel contesto interna-
zionale in termini di quantità di risorse finanziarie (ammontare di spesa in Ricerca e Sviluppo) e umane (personale 
impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo) impiegate nel settore della ricerca. La fonte utilizzata è la pubblicazio-
ne Main Science and Technology Indicators dell’OCSE; per l’Italia sono disponibili ulteriori dettagli di fonte Istat1. Il 
periodo di riferimento per i dati internazionali va dal 1981 al 2012; i dati italiani di dettaglio sono disponibili per 
l’anno 2010. I paesi presi in esame sono quelli del G8 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, 
Russia e Stati Uniti), a cui si aggiungono alcuni dei rimanenti principali paesi europei (Belgio, Grecia, Irlanda, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia), Israele e la Turchia e, al di fuori dell’area europea e mediterranea, 
Australia, Cina, Corea del Sud e Singapore; i dati sono disponibili anche aggregati a livello di Europa a 15 e 28 
paesi e di area OCSE. 

• In sintesi, dai dati emerge in primo luogo che nella media degli ultimi 5 anni la quota italiana di spesa in 
Ricerca e Sviluppo rispetto al PIL è inferiore alla media europea e a quella dei principali paesi industriali, 
collocandosi al 19esimo posto su 23 paesi considerati nell’analisi, superiore in ambito UE alle sole Grecia e 
Polonia. Esistono peraltro notevoli differenze a livello regionale, con alcune regioni allineate alla media UE 
e altre, principalmente del Mezzogiorno, notevolmente al di sotto di essa.  

• Nel nostro Paese risulta particolarmente modesta la spesa sostenuta dal settore privato, pari in rapporto al PIL a 
circa la metà di quella media dei paesi dell’Unione Europea. Il contributo rispetto al PIL del settore pubblico è 
anch’esso inferiore alla media europea, mentre il dato relativo alle altre fonti nazionale è sostanzialmente alline-
ato. Quanto infine alla spesa finanziata dall’estero, l’Italia si colloca leggermente al di sotto della media europea, 
su livelli vicini a quelli della Germania ma inferiori a Francia e Regno Unito.  

• Indicazioni analoghe si ottengono dai dati relativi al personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, la cui 
quota sul totale delle forze di lavoro, pur in crescita nell’ultimo trentennio, è ancora nettamente inferiore rispetto 
alla media europea e OCSE e rispetto a quanto riscontrato negli altri principali paesi europei e mondiali. Anche 
in questo caso, emergono notevoli differenze su base regionale, con una quota di addetti R&S sulle forze di la-
voro che nel Centro-nord è spesso in linea con la media europea, risultando invece nettamente al di sotto di essa 
nel Mezzogiorno. Quanto alla composizione del personale di ricerca, in Italia la quota di personale impiegato 
nel settore pubblico e nelle istituzioni dell’Higher Education è maggiore alla media europea e a quanto registrato 
negli altri principali paesi dell’area; per contro, la quota di personale impiegato nelle imprese è inferiore di oltre 
6 punti rispetto alla media europea.

1. Per una descrizione del database OCSE, si veda http://www.oecd.org/sti/2013_1_documentation_e.pdf. Per approfondimenti sui dati 
Istat, si veda la Rilevazione sulla Ricerca e lo Sviluppo sperimentale in Italia, http://www.istat.it/it/archivio/105810,

II.1.1 - Il dImensIonamento 
della rIcerca In ItalIa 
e nel confronto InternazIonale: 
rIsorse fInanzIarIe e umane 

http://www.oecd.org/sti/2013_1_documentation_e.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/105810
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II.1.1.1 - le rIsorse fInanzIarIe

I dati relativi alla spesa sono derivati da indagini ad hoc condotte su base nazionale presso le unità statistiche che 
svolgono attività di ricerca; gli indicatori utilizzati sono basati sulla sommatoria su base nazionale dei dati riportati 
dalle istituzioni che effettivamente spendono risorse finanziarie per attività di ricerca e sviluppo (cfr. ancora la 
documentazione evidenziata nella nota 1). A livello internazionale, i dati sono disponibili con una dettagliata di-
saggregazione rispetto ai settori istituzionali e industriali di impiego delle risorse, ai settori finanziatori e allo scopo 
istituzionale della spesa2; per l’Italia i dati sono disponibili anche in relazione alla tipologia e alla disciplina scien-
tifica di riferimento. Tutte le informazioni sono armonizzate a livello internazionale dall’OCSE e sono espresse in 
milioni di dollari a prezzi e parità di potere d’acquisto (PPP) costanti, valutati scegliendo il 2005 come anno base. 
Guardando più nel dettaglio ancora alla spesa del settore privato, nel capitolo ci si soffermerà su quella effettuata 
nel settore dei servizi e nei settori industriali più research intensive (industria aerospaziale, elettronica, dei macchi-
nari per ufficio e computer, farmaceutica). I possibili settori finanziatori sono il settore estero, il settore privato, 
il settore pubblico e il settore “altro”. In relazione allo scopo della spesa, è possibile distinguere in primo luogo 
tra spesa civile e militare; la spesa civile è quindi ulteriormente scomponibile tra quella destinata a programmi di 
sviluppo economico, alla tutela della salute e dell’ambiente, a funzioni educative e sociali e all’industria spaziale; si 
aggiungono le quote di spesa che alimentano i fondi generali delle università e le spese per programmi di ricerca 
non orientati. Limitatamente ai dati italiani, sono inoltre disponibili informazioni relative alla tipologia di spesa, 
distinta in ricerca di base, analitica e sperimentale, e alla disciplina scientifica, distinguendo in questo caso tra la 
spesa in ambito umanistico e sociale, le scienze agrarie, naturali, ingegneristiche, mediche e sanitarie e le spese non 
catalogate. 

La tabella II.1.1.1 mostra l’andamento della spesa in R&S nei paesi indicati; l’indicatore è espresso in percentuale 
del PIL e riferito al periodo 1981-2011. Nel trentennio considerato, in Italia la quota di spesa in R&S rispetto al 
PIL è salita dallo 0,95% del periodo 1981-1985 all’1,25% del 2011; tuttavia, la quota italiana si trova ancora su 
livelli nettamente inferiori rispetto alla media europea (2,09% e 1,94% a seconda che si consideri l’aggregazione 
a 15 o a 28 paesi) e OCSE (2,37%) e si colloca al 19-esimo posto su 23 paesi considerati, risultando superiore in 
ambito UE alle sole Grecia e Polonia. 

In Italia, secondo i dati Istat relativi all’anno 2010, la spesa in R&S non è diffusa in modo uniforme a livello ter-
ritoriale: in particolare, in regioni come il Piemonte e il Lazio il rapporto tra spesa in R&S e PIL risulta sostan-
zialmente in linea con la media complessiva dei 28 paesi UE, pur risultando inferiore alla media dell’Europea a 15 
e a quella generale dei paesi OCSE. Un secondo gruppo di regioni, che comprende Trentino Alto Adige, Toscana 
e, unica tra le regioni meridionali, la Campania, sono sostanzialmente allineate alla media nazionale, mentre in 
Veneto, Umbria, Valle d’Aosta e in tutte le restanti regioni del Mezzogiorno la quota di spesa in R&S rispetto al 
PIL è nettamente inferiore alla media nazionale, raggiungendo un minimo attorno allo 0,4% del PIL in Molise e 
Calabria. (Fig. II.1.1.1).

2. I dati dettagliati per scopo (civile e militare; dettaglio socio economico) sono estratti dai bilanci di università e istituzioni del governo 
centrale.
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Tabella II.1.1.1 – Spesa in R&S espressa in rapporto al PIL. Anni 1981-2011 (valori medi di quinquennio)

Paese 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 Pos. Ultimo 
quinquennio Variazioni* 2011

UE 15 1,71 1,87 1,80 1,79 1,87 1,98 - 0,27 2,09

UE 28 - - 1,65 1,69 1,75 1,84 - 0,18 1,94

OCSE 2,04 2,21 2,09 2,13 2,21 2,34 - 0,29 2,37

Australia 0,96 1,18 1,48 1,50 1,69 2,15 10° su 23 1,19

Belgio 1,54 1,58 1,64 1,87 1,91 1,95 11° su 23 0,41 2,04

Canada 1,35 1,44 1,66 1,75 2,05 1,94 12° su 23 0,59 1,74

Cina - - 0,68 0,71 1,14 1,54 15° su 23 0,87 1,84

Corea del 
Sud - - 2,06 2,30 2,57 3,38 4° su 23 1,31 4,03

Francia 2,04 2,22 2,32 2,18 2,18 2,17 9° su 23 0,13 2,24

Germania 2,45 2,68 2,29 2,32 2,51 2,68 7° su 23 0,23 2,88

Giappone 2,47 2,78 2,83 2,91 3,16 3,39 3° su 23 0,92 3,39

Grecia 0,15 0,28 0,40 0,53 0,58 0,59 23° su 23 0,44 -

Irlanda 0,68 0,80 1,11 1,22 1,16 1,48 16° su 23 0,80 1,70

Israele - - 2,45 3,32 4,43 4,60 1° su 23 2,15 4,38

ITALIA 0,95 1,18 1,08 1,02 1,10 1,21 19° su 23 0,26 1,25

Olanda 1,86 2,10 1,94 1,96 1,91 1,82 13° su 23 -0,04 -

Polonia - 0,88 0,72 0,66 0,57 0,63 22° su 23 -0,25 0,76

Portogallo 0,31 0,40 0,54 0,63 0,75 1,38 17° su 23 1,07 1,49

Russia - 1,97 0,93 1,00 1,19 1,12 20° su 23 -0,85 1,09

Singapore - - 1,08 1,64 2,11 2,29 8° su 23 1,21 2,23

Spagna 0,46 0,67 0,83 0,85 1,03 1,32 18° su 23 0,86 1,33

Svezia 2,45 2,78 3,02 3,52 3,77 3,55 2° su 23 1,11 3,37

Svizzera 2,09 2,66 2,52 2,53 2,82 2,87 5° su 23 0,78 -

Turchia - 0,24 0,33 0,40 0,53 0,74 21° su 23 0,50 0,86

Regno Unito 2,24 2,13 1,96 1,79 1,75 1,79 14° su 23 -0,45 1,77

Stati Uniti 2,57 2,67 2,56 2,61 2,62 2,80 6° su 23 0,23 2,77

* Tali variazioni si riferiscono alla differenza tra il primo e l’ultimo quinquennio disponibile.

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)

La tabella II.1.1.2 confronta quindi la composizione istituzionale della spesa, calcolata per gli stessi paesi conside-
rati nella tabella II.1.1.1 e riferita al quinquennio 2006-2010 (l’ultimo per il quale sono disponibili dati completi 
per tutti i paesi considerati). Dai dati emerge che in Italia il peso del settore privato è molto meno rilevante rispetto 
alle medie europee e OCSE, raggiungendo il 52,3% contro il 63% circa in Europa e il 68% della media OCSE; 
di conseguenza, risulta nel nostro Paese maggiore rispetto alla media europea il peso del settore pubblico e delle 
istituzioni dell’istruzione superiore e quello del settore non profit.  
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Figura II.1.1.1 – Spesa in R&S espressa in rapporto al PIL per regione. Italia. Anno 2010

   

  

    

    

   

  

    

    

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo; Conti economici regionali)

I dati di fonte Istat relativi all’anno 2010 consentono di dettagliare ulteriormente per l’Italia la quota di spesa delle 
istituzioni pubbliche effettuata da enti di ricerca e altre istituzioni (Fig. II.1.1.2). Dai dati disponibili emerge che 
i 25 enti di ricerca italiani (tra cui i 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR3) riportano una spesa in R&S pari a € 
2.143.230.000, ovvero l’80% della spesa delle istituzioni pubbliche e l’11% della spesa complessiva in R&S. I soli 
enti vigilati dal MIUR riportano una spesa in R&S pari a € 1.128.577.000, ovvero il 53% della spesa degli enti di 
ricerca, il 42% delle istituzioni pubbliche e il 6% della spesa complessiva in R&S. Sempre all’interno delle istitu-
zioni pubbliche, gli IRCSS4 hanno svolto attività di R&S per una spesa complessiva di € 187.938.000, pari al 7% 
della spesa delle istituzioni pubbliche e all’1% della spesa totale per R&S.

I dati Istat consentono anche di indagare sull’esistenza di eventuali differenze nella composizione della spesa su 
base locale. A livello di macro-area, sia nel Nord-est che nel Nord-ovest del Paese la maggior parte della spesa è ef-
fettuata dal settore privato, che rappresenta rispettivamente quasi il 70% (nel Nord-ovest) e circa il 63% (nel Nord-
est) della spesa complessiva: in queste regioni, dunque, il peso relativo del settore privato è del tutto paragonabile, 
e anzi anche superiore nel caso del Nord-ovest, alla media europea. Al Centro, la spesa risulta quasi equamente 
tripartita tra settore privato (37,5%), istituzioni dell’Istruzione superiore (31,9%) e Istituzioni pubbliche (28,8%), 
mentre nelle regioni meridionali la quota del settore privato è molto limitata (pari a solo il 29,9%) e la quota pre-
ponderante è quella effettuata dalle istituzioni universitarie (Fig. II.1.1.3). Guardando alle regioni più popolose e 
con i livelli di reddito più elevati, la Lombardia è caratterizzata, da un lato, dal fatto che sul suo territorio si riscon-
tra circa il 56% della spesa delle istituzioni private non profit e, dall’altro, da una presenza nella Regione di quasi 
il 30% della spesa nazionale delle imprese private; quest’ultima è particolarmente concentrata anche in Piemonte 
(16% della spesa complessiva del settore privato) e Emilia Romagna (16,2%), mentre nel Lazio è concentrato il 
44% della spesa delle istituzioni pubbliche. Infine, la spesa delle istituzioni universitarie risulta per oltre un quarto 
concentrata tra Lombardia (14%) e Lazio (13%).

3. In due casi tali enti hanno dichiarato nel 2010 solo attività extra-muros; i totali intra-muros si riferiscono quindi a 10 enti.
4. Gli IRCCS identificati nel registro S13 2011 dell’Istat (anno di riferimento 2010) non coincidono con quelli identificati dal Ministero 
della Sanità. Alcuni IRCCS sono stati istituiti dopo il 2010.
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Tabella II.1.1.2 – Spesa in R&S per settore istituzionale espressa in rapporto alla spesa totale. Anni 2006-2010 (valori medi di quinquennio)

Paese Privato Istruzione superiore Pubblico Non profit

UE 15 63,11 23,21 12,53 1,22

UE 28 62,14 23,37 13,38 1,18

OCSE 68,02 17,75 11,65 2,59

Australia 59,05 25,25 12,91 2,80

Belgio 67,91 22,32 8,64 1,12

Canada 53,88 35,41 10,21 0,51

Cina 72,65 8,54 18,81 -

Corea del Sud 75,59 10,73 12,19 1,49

Francia 62,73 20,23 15,82 1,22

Germania 68,78 16,93 14,29 -

Giappone 77,16 12,64 8,52 1,68

Grecia 29,32 48,52 20,86 1,30

Irlanda 66,76 27,24 6,00 -

Israele 79,44 13,39 3,84 3,33

ITALIA 52,28 29,98 14,26 3,48

Olanda 50,42 37,37 12,21 -

Polonia 29,59 34,56 35,60 0,25

Portogallo 48,25 33,84 8,49 9,42

Russia 63,34 6,92 29,49 0,25

Singapore 65,37 24,27 10,36 -

Spagna 53,93 27,37 18,52 0,18

Svezia 72,11 23,11 4,65 0,14

Svizzera 73,50 24,17 0,74 1,60

Turchia 41,01 47,35 11,64 -

Regno Unito 61,51 26,74 9,40 2,35

Stati Uniti 70,09 13,88 11,80 4,23

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)



II.1 - RISORSE, CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E FINANZIAMENTO

369

Fig. II.1.1.2 – Spesa in R&S per settore istituzionale. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)
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(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)

Fig. II.1.1.3 – Spesa in R&S per ripartizione geografica. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)

 

 

 

 

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)

L’Italia risulta dunque caratterizzata da una quota di spesa in ricerca e sviluppo svolta dal settore privato relativa-
mente bassa nel confronto internazionale. La tabella II.1.1.3 consente un’analisi di dettaglio della composizione 
della spesa privata, considerando sempre la media del periodo 2006-2010. I dati mostrano che in Italia i servizi 
sono il principale settore a effettuare spesa in ricerca e sviluppo (circa il 27% del totale della spesa), anche se un 
ruolo significativo lo svolgono pure alcuni settori industriali, in particolare l’industria aerospaziale (9,8%), quella 
elettronica (8,5%), quella degli strumenti di precisione (5,2%) e l’industria farmaceutica (4,8%). La situazione 
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italiana è paragonabile secondo tale indicatore a quella di Francia, Polonia, Spagna, Turchia e Stati Uniti, dove 
analogamente al nostro Paese a un ruolo significativo dei servizi si affianca quello di alcuni dei principali settori 
industriali. Il ruolo dei servizi è invece nettamente predominante in paesi come la Russia (80% della spesa in 
ricerca e sviluppo), Israele (67%), Portogallo (quasi 60%), Grecia (50%), Australia e Canada (42% circa). In altri 
paesi, invece, la spesa in ricerca e sviluppo è concentrata in alcuni settori research intensive del manifatturiero, come 
l’industria elettronica per Corea e Singapore e quella farmaceutica per Belgio, Svizzera, Regno Unito (e in parte 
anche in Francia). La Germania, infine, si caratterizza per non avere un settore di punta, ma piuttosto una pluralità 
di settori sia industriali (farmaceutica, elettronica) che di servizi che svolgono un ruolo rilevante rispetto alla spesa 
in ricerca e sviluppo. 

Tabella II.1.1.3  – Spesa in R&S del settore privato per settore espressa in rapporto alla spesa totale del settore privato. Anni 2006-2010 
(valori medi di quinquennio)

Paese Servizi Industria 
aerospaziale

Industria 
elettronica

Macchine 
per ufficio e 
computer

Strumenti di 
precisione

Industria 
farmaceutica

Australia 42,74 0,51 1,82 0,33 2,31 2,25

Belgio 22,18 1,97 7,13 0,43 3,05 27,86

Canada 42,42 - 8,94 0,45 3,12 5,01

Cina 6,75 - - - - 3,14

Corea del Sud 8,11 0,43 46,12 1,08 2,09 2,36

Francia 14,02 10,46 10,60 0,72 6,53 13,33

Germania 11,45 4,58 7,56 1,42 7,18 8,11

Giappone 10,90 0,39 17,04 3,86 4,73 9,59

Grecia 50,99 - 11,48 1,59 1,70 3,61

Irlanda - - 5,81 2,54 8,39 11,19

Israele 66,78 - 11,40 - 9,98 -

ITALIA 26,93 9,73 8,49 0,46 5,18 4,77

Olanda 22,63 0,49 20,88 1,79 2,93 8,55

Polonia 33,88 3,37 1,63 0,30 2,83 8,13

Portogallo 58,47 - 3,87 0,18 0,53 6,31

Russia 79,73 4,68 3,74 0,23 1,15 0,07

Singapore 33,11 1,14 46,55 5,19 2,41 3,24

Spagna 37,11 5,06 2,37 0,42 1,87 10,08

Svezia 15,88 3,12 21,54 0,98 5,33 11,82

Svizzera 21,02 - 9,20 - 5,85 38,63

Turchia 34,92 - 9,82 0,11 0,70 2,59

Regno Unito 24,42 11,00 4,47 0,57 3,35 27,45

Stati Uniti 29,18 9,82 12,04 3,00 8,42 16,72

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)

La quota del settore dei servizi è andata progressivamente aumentando in Italia tra 1991 e il 2010 (Figura II.1.1.4); 
cresce anche la quota di spesa del settore degli strumenti di precisione, mentre diminuisce invece il ruolo del settore 
farmaceutico, delle macchine per ufficio e dell’elettronica. In termini di quota, resta invece sostanzialmente stabile 
il contributo dell’industria aerospaziale. 
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Fig. II.1.1.4 – Spesa in R&S del settore privato per settore. Italia. Anno 2010 (numeri indice 1991=100)

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013) 

I dati OCSE consentono anche di analizzare la composizione della spesa per fonte di finanziamento, distinguen-
do tra settore privato, settore pubblico, altre fonti nazionali e settore estero5; tutte le informazioni riportate sono 
riferite alla media del periodo 2006-2010. In particolare, la Tabella II.1.1.4 mostra come le principali fonti di 
finanziamento contribuiscano alla spesa totale, mentre nella Tabella II.1.1.5 i valori sono riportati in rapporto al 
PIL. Per i paesi considerati è possibile distinguere in primo luogo tra quelli in cui la spesa è finanziata prevalen-
temente (ossia con una quota almeno prossima al 50%) dal settore privato e quelli invece dove è predominante il 
ruolo del settore pubblico: fanno parte del primo gruppo, tra i paesi OCSE, gli Stati Uniti, l’Australia, la Cina, la 
Corea del Sud, Israele, il Giappone e Singapore, e, in Europa, il Belgio, la Francia, la Germania, l’Irlanda e la Sviz-
zera; al settore pubblico è invece riconducibile più della metà della spesa in ricerca e sviluppo in Polonia e Russia. 
L’Italia si colloca, assieme a Olanda, Portogallo e Spagna, in una posizione intermedia, con un ruolo equivalente 
del settore privato e del settore pubblico (43,4% della spesa finanziata in entrambi i casi); le altre fonti nazionali 
pesano per il 4,2% sul totale dei finanziamenti, mentre il settore estero è responsabile per il 9% dei fondi utilizzati 
(una quota superiore rispetto a quella riscontrata negli altri principali paesi europei e nella media continentale). 
Guardando ai dati espressi in percentuale del PIL, l’Italia risulta caratterizzata da una quota di spesa industriale 
pari a circa la metà di quella media dei paesi dell’Unione Europea; in particolare, tra i principali paesi considerati 
in questa analisi la quota di spesa industriale rispetto al PIL è maggiore solo a quella della Polonia, della Russia 
e della Turchia, risultando pari a poco più di un terzo di quella media dei paesi OCSE. Il contributo delle istitu-
zioni pubbliche è anch’esso inferiore, anche se in modo meno significativo, rispetto alla media europea, mentre il 
dato relativo alle altre fonti nazionale è sostanzialmente allineato. Quanto infine alla spesa finanziata dall’estero, 
l’Italia si colloca leggermente al di sotto della media europea, su livelli vicini a quelli della Germania ma inferiori a 
Francia e Regno Unito. I dati internazionali sino ad ora analizzati sono derivati da indagini specifiche sulle unità 
statistiche che sostengono effettivamente la spesa in ricerca e sviluppo; tali dati sono in genere considerati come 

5. In particolare, secondo la definizione OCSE, il settore privato comprende le spese finanziate dal sistema delle imprese; il settore pubblico 
comprende le spese finanziate dalle amministrazioni centrali e periferiche, comprese le spese finanziate dagli enti di ricerca e i Fondi Uni-
versitari Generali; gli altri settori nazionali comprendono le spese finanziate dalle università e dalle istituzione private non profit e l’estero 
tutte le spese finanziate dall’estero. 
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altamente affidabili, ma non consentono un’analisi di dettaglio della spesa relativamente ai suoi scopi e obiettivi 
economici e sociali. Informazioni di questo tipo possono essere ricavate dal database OCSE denominato GBA-
ORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D); il database contiene informazioni comparabili 
a livello internazionale relative alle spese in Ricerca e Sviluppo rilevate dalle autorità statistiche nazionali a partire 
dai  dati relativi agli stanziamenti di bilancio di previsione delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 
Tale indicatore permette di identificare gli obiettivi socio-economici ai quali è data priorità. In particolare, tali 
informazioni consen tono di identificare all’interno dei bilanci tutte le voci aventi un contenuto di spesa in ricerca 
e sviluppo6 e sono utilizzabili per distinguere la spesa in base al suo scopo, civile o militare e, ulteriormente, per 
scopo o obiettivo sociale per quanto riguarda la spesa non militare.

Tabella II.1.1.4  – Spesa in R&S per fonte di finanziamento espressa in rapporto alla spesa totale. Anni 2006-2010 (valori medi di quinquennio)

Paese Privato Pubblico Altre fonti nazionali Estero

UE 15 54,87 33,82 2,61 8,77

UE 28 54,04 34,69 2,57 8,77

OCSE 61,98 29,74 4,92 -

Australia 59,99 36,09 1,92 1,99

Belgio 60,51 23,27 3,54 12,68

Canada 48,60 33,65 10,15 7,59

Cina 70,92 24,07 - 1,37

Corea del Sud 72,97 25,48 1,29 0,25

Francia 52,24 38,27 2,08 7,41

Germania 67,08 28,70 0,30 3,92

Giappone 76,83 16,45 6,33 0,39

Grecia - - - -

Irlanda 51,21 31,44 1,79 15,56

Israele 50,15 14,36 3,84 31,65

ITALIA 43,44 43,39 4,18 8,99

Olanda 46,96 39,46 2,82 10,75

Polonia 29,86 59,45 3,40 7,30

Portogallo 45,23 45,42 5,18 4,18

Russia 27,81 65,05 0,62 6,52

Singapore 57,39 36,35 1,30 4,96

Spagna 44,77 45,09 4,17 5,97

Svezia 60,58 26,20 3,15 10,07

Svizzera 68,19 22,84 3,02 5,95

Turchia 45,57 38,42 15,16 0,85

Regno Unito 45,03 31,66 6,04 17,27

Stati Uniti 62,98 30,84 6,19 -

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)

6. Cfr. OCSE, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/1, Giugno 2013, http://www.oecd.org/sti/2013_1_documentation_e.pdf

http://www.oecd.org/sti/2013_1_documentation_e.pdf
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Tabella II.1.1.5  – Spesa in R&S per fonte di finanziamento espressa in rapporto al PIL. Anni 2006-2010 (valori medi di quinquennio)

Paese Privato Pubblico Altre fonti nazionali Estero

UE 15 1,09 0,67 0,05 0,17

UE 28 0,99 0,64 0,05 0,16

OCSE 1,45 0,70 0,12 0,00

Australia 1,29 0,78 0,04 0,04

Belgio 1,18 0,45 0,07 0,25

Canada 0,94 0,65 0,20 0,15

Cina 1,09 0,37 0,00 0,02

Corea del Sud 2,46 0,86 0,04 0,01

Francia 1,13 0,83 0,05 0,16

Germania 1,80 0,77 0,01 0,10

Giappone 2,60 0,56 0,21 0,01

Grecia - - - -

Irlanda 0,76 0,47 0,03 0,23

Israele 2,30 0,66 0,18 1,45

ITALIA 0,52 0,52 0,05 0,11

Olanda 0,86 0,72 0,05 0,20

Polonia 0,19 0,37 0,02 0,05

Portogallo 0,62 0,63 0,07 0,06

Russia 0,31 0,73 0,01 0,07

Singapore 1,31 0,83 0,03 0,11

Spagna 0,59 0,60 0,06 0,08

Svezia 2,15 0,93 0,11 0,36

Svizzera 1,96 0,66 0,09 0,17

Turchia 0,34 0,29 0,11 0,01

Regno Unito 0,80 0,57 0,11 0,31

Stati Uniti 1,76 0,86 0,17 0,00

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)

La Tabella II.1.1.5 riporta il dettaglio per scopo della spesa così identificata per l’Italia e i principali paesi per 
i quali si effettua il confronto; il periodo di riferimento è sempre il quinquennio 2006-2010. Dai dati emerge 
in primo luogo una netta differenza tra paesi europei, Stati Uniti e media OCSE, con i primi caratterizzati da 
un peso largamente preponderante della spesa civile mentre nella media OCSE, e ancor più negli Stati Uniti, 
le spese per la difesa rivestono un’importanza rilevante o addirittura prevalente (il 56,6% della spesa in ricerca 
negli Stati Uniti è destinata al settore della difesa militare). In Italia, la quota di spesa per la difesa è nettamente 
inferiore anche alla media europea (sia a 15 che a 28 paesi), collocandosi sui livelli più bassi tra quelli di tutti gli 
altri paesi considerati (1,23% del totale; una quota più bassa si registra solo in Belgio, Grecia, Irlanda, Portogallo 
e Svizzera). I dati consentono anche di analizzare più nel dettaglio la destinazione della spesa civile, distinguendo 
tra spesa per programmi di sviluppo economico, per programmi relativi a salute e ambiente, per programmi edu-
cativi e sociali, programmi spaziali e programmi di ricerca non orientati; infine, sono stimate dall’OCSE anche le 
quote dei fondi universitari generali7 che presentano un contenuto di spesa in ricerca e sviluppo. Sulla base delle 
informazioni disponibili, nel periodo 2006-2010 in Italia quasi il 90% della spesa complessiva era destinata a pro-

7. Secondo il Manuale di Frascati (OECD, 2002, “Frascati Manual – Proposed Standard Practice for Survey on Research and Experimental 
Development”, http://www.oecd.org/science/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelop-
ment6thedition.htm), i fondi universitari generali (General University Fund, GUF nell’acronimo anglosassone) comprendono i finanzia-
menti agli atenei effettuati, a seconda dal paese, dal Ministero o dalle autorità provinciali o regionali competenti a supporto delle attività 
didattiche e di ricerca. In Italia corrispondono al Fondo di Finanziamento Ordinario.

http://www.oecd.org/science/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm
http://www.oecd.org/science/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm
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grammi di sviluppo economico (44,2%) o ai Fondi Universitaria generali (45,5%): secondo le definizioni OCSE, 
si tratta per quanto riguarda i programmi di sviluppo economico di fondi destinati alla ricerca per l’avanzamento 
nei campi dell’agricoltura, dell’industria, del settore energetico e delle infrastrutture. Risultano invece di minore 
importanza nel nostro Paese i fondi per programmi educativi e sociali (4,6%), programmi di ricerca non orientati 
(3,32%), programmi relativi a salute e ambiente (2,1%) e programmi spaziali (0,25%). La composizione della spesa 
registrata nel nostro Paese risulta piuttosto anomala a livello internazionale: guardando alla media dei principali 
paesi europei, ad esempio, si conferma un ruolo molto rilevante (attorno al 30% della spesa) dei fondi universitari 
generali, mentre il resto della spesa civile risulta distribuito in modo più omogeneo in funzione dei rimanenti pos-
sibili obiettivi. In particolare, in Europa è molto più rilevante rispetto al nostro Paese la quota di fondi in ricerca e 
sviluppo impiegati in ricerca finalizzati a scopi di salute e ambiente e ai programmi di ricerca non orientati.

Tabella II.1.1.6 – Spesa in R&S del settore pubblico (GBAORD*) per scopo istituzionale espressa in rapporto alla spesa totale del settore pubblico. 
Anni 2006-2010 (valori medi di quinquennio)

Paese
Spesa per la 

difesa
Spesa civile

totale

Spesa per 
programmi 
di sviluppo 
economico 

Spesa per 
programmi 

relativi a 
salute e 

ambiente

Spesa per 
programmi 
educativi e 

sociali

Fondi 
Universitari 

generali

Programmi 
spaziali

Programmi 
di ricerca 

non 
orientati

spesa totale spesa civile

UE 15 9,43 90,57 21,79 14,22 5,19 35,88 5,42 17,09

UE 28 8,94 91,06 22,01 13,97 5,17 34,54 5,13 18,24

OCSE 30,50 69,50 21,48 25,75 3,33 23,59 8,13 17,21

Australia 7,06 92,94 30,58 30,05 2,35 23,38 0,39 13,24

Belgio 0,23 99,77 39,02 5,01 5,37 16,45 9,65 23,99

Canada 3,28 96,72 27,89 23,90 4,55 29,78 3,50 10,29

Corea del 
Sud 16,65 83,35 50,59 14,68 3,07 - 4,02 27,63

Francia 22,91 77,09 20,65 12,41 3,19 31,78 12,43 17,89

Germania 5,80 94,20 22,17 9,85 4,06 41,56 5,16 17,85

Giappone 4,65 95,35 30,18 7,14 0,86 35,91 7,28 18,62

Grecia 0,53 99,47 21,16 9,70 13,35 43,28 1,90 10,26

Irlanda 0,00 100,00 30,76 7,68 5,29 25,43 1,58 29,27

ITALIA 1,70 98,30 44,22 2,10 4,60 45,51 0,25 3,32

Olanda 1,73 98,27 22,62 17,89 11,45 34,76 7,65 5,61

Polonia 2,08 97,92 19,65 5,55 3,57 52,34 2,91 15,99

Portogallo 0,29 99,71 20,95 6,45 2,34 4,67 0,82 64,70

Russia - - 22,97 14,12 6,76 35,30 0,40 20,42

Spagna 2,42 97,58 - - - - - -

Svezia 12,32 87,68 32,06 19,69 4,35 25,11 3,23 14,36

Svizzera 0,57 99,43 17,34 3,89 3,36 51,49 0,90 22,43

Regno Unito 20,79 79,21 3,61 1,14 1,90 61,46 3,96 27,93

Stati Uniti 56,58 43,42 7,64 28,62 5,49 30,57 2,39 25,28

*L’indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations Outlays for R&D) è costruito con gli stanziamenti di bilancio di previsione (sia iniziale che 
assestata) delle Amministrazioni centrali e periferiche.

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)

I dati Istat disponibili per il nostro Paese per l’anno 2010 consentono infine una distinzione della spesa in funzione 
della tipologia e della disciplina scientifica di riferimento. Per quanto riguarda le tipologie di spesa, si distingue in 
particolare tra ricerca di base, ricerca applicata e ricerca sperimentale; le discipline scientifiche considerate sono 
invece le scienze agrarie, le scienze umanistiche, ingegneristiche e legate alla ricerca tecnologica, scienze naturali, 
scienze mediche e sanitarie e scienze sociali. Secondo l’Istat, la ricerca di base è definita come il lavoro sperimentale 
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o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osser-
vabili, non finalizzato a una specifica applicazione o utilizzazione. La ricerca è invece considerata come applicata 
se riguarda un lavoro originale intrapreso al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzato principalmente a una 
pratica e specifica applicazione; la ricerca sperimentale infine è definibile come lavoro sistematico basato sulle co-
noscenze esistenti acquisite attraverso la ricerca e l’esperienza pratica, condotto al fine di completare, sviluppare o 
migliorare materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi8. Con riguardo alle definizioni fornite, nel 2010 
in Italia circa la metà (48%) della spesa effettuata concerneva la ricerca applicata, il 26% era identificabile come 
ricerca di base e il 26% come sviluppo sperimentale (figura II.1.1.6). La figura II.1.1.5 riporta il dettaglio della 
composizione della spesa per tipologia, distinta a seconda del settore istituzionale che realizza la spesa. Emerge dai 
dati che nelle università prevale la ricerca di base (56% totale), seguita dalla ricerca applicata e da quella sperimen-
tale; all’opposto la spesa in ricerca e sviluppo delle istituzioni private non profit è concentrata (69,5) nella ricerca 
applicata. Nelle imprese, la spesa si divide tra ricerca applicata (52%) e sperimentale (39%), mentre nelle istituzioni 
pubbliche prevale la ricerca applicata (60%).

Fig. II.1.1.5 – Spesa in R&S per tipologia e settore istituzionale. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)

Se consideriamo invece il contributo dei diversi attori istituzionali per ogni tipologia di spesa (figura II.1.1.6) 
emerge che la spesa in ricerca sperimentale e quella in ricerca applicata è in larga parte guidata dalle imprese (82% 
e 58% del totale rispettivamente), mentre il ruolo delle università è prevalente nella ricerca di base. Le istituzioni 
pubbliche hanno un ruolo rilevante per la ricerca di base (15% della spesa) e per quella applicata (17%), più mar-
ginale per la ricerca sperimentale. Il settore non profit, infine, conta per circa il 4 e 5%, rispettivamente, nella ricerca 
applicata di base, e ha invece un ruolo marginale della ricerca sperimentale.

8. Cfr. Istat, Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche, 2010. 
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Fig. II.1.1.6 – Spesa in R&S per tipologia e settore istituzionale. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)

I dati Istat riportano anche la suddivisione della spesa in ricerca e sviluppo di università, istituzioni pubbliche e non 
profit (ossia, il totale al netto della spesa delle imprese) per settore disciplinare (figura II.1.1.7). Metà della spesa 
si concentra nei due settori delle scienze naturali (31%) e delle scienze mediche e sanitarie (19%); seguono per 
importanza le scienze sociali (18%), le scienze ingegneristiche (15%), gli studi umanistici (11%) e le scienze agrarie 
(6%). È presente una voce residua (0.3%), non classificabile, che è riportata dalle sole università. La Figura II.1.1.8 
mostra infine la composizione della spesa in ogni settore disciplinare rispetto agli attori istituzionali coinvolti. In 
particolare, sulla base di tali dati è possibile distinguere, da un lato, le discipline umanistiche e sociali, dove un’am-
pia maggioranza della spesa è effettuata dalle università, con un ruolo marginale delle imprese e del non profit; dall’ 
altro, le scienze ingegneristiche e naturali, con un ruolo ancora prevalente delle università (rispettivamente, 61,8 e 
59,5%) ma una presenza rilevante (rispettivamente, 34,8 e 39,2% della spesa complessiva in tali discipline) della 
spesa delle istituzioni pubbliche. Ci sono poi le scienze mediche e sanitarie, dove a un ruolo prevalente del sistema 
universitario (44,6%) si associa una presenza rilevante delle istituzioni pubbliche (25,1%) e non profit (30,4%) e 
infine le scienze agrarie, unico settore disciplinare dove la quota relativamente maggiore di spesa è effettuata dalle 
istituzioni pubbliche (57% contro il 40,7% delle università). 
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Fig. II.1.1.7 – Spesa in R&S per settore disciplinare. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)

Fig. II.1.1.8 – Spesa in R&S per settore disciplinare* e istituzionale. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)

 

 

 

 

*Non sono disponibili i dati relativi al settore privato

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)
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II.1.1.2 - le rIsorse umane

Le indagini nazionali condotte presso i principali operatori nel campo della ricerca forniscono anche le infor-
mazioni relative alle unità di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, espresse in termini di tempo 
pieno equivalente (ETP, Full Time Equivalent, FTE, nell’acronimo anglosassone); secondo il già citato Manuale 
di Frascati, il personale dedicato alla ricerca e sviluppo comprende i ricercatori9 e tutto il personale impiegato 
direttamente in attività di ricerca e sviluppo o che offre servizi collegati all’attività di ricerca e sviluppo (dirigenti, 
impiegati e personale amministrativo). I dati sono disponibili con disaggregazione relativa al settore istituzionale 
di appartenenza; anche in questo caso per l’Italia sono disponibili ulteriori dettagli relativi ai dati regionali, agli 
enti di ricerca e al genere. La tabella II.1.2.1 mostra il numero di persone impiegate in attività di ricerca e sviluppo 
ogni mille partecipanti alle forze di lavoro per i paesi considerati nel periodo 1981-2011: pur in crescita nell’ultimo 
trentennio, nel nostro Paese il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo è ancora nettamente inferiore – 
rispetto al totale delle forze di lavoro – rispetto alla media europea e OCSE e rispetto a quanto riscontrato negli 
altri principali paesi europei e mondiali. In particolare, tra tutti i paesi considerati il numero medio di unità di 
personale impiegato in ricerca e sviluppo nel periodo 2006-2010, pari a 8,6 unità di personale a tempo pieno equi-
valente, risulta superiore in Europa solo a quello della Grecia, dell’Irlanda e della Polonia; guardando al confronto 
con i principali paesi europei, l’Italia si colloca nettamente al di sotto della Francia (13,6 per mille), della Germania 
(12,5 per mille), della Spagna (9,9) e del Regno Unito (11,1). Al di fuori dell’area europea, il dato italiano è supe-
riore – tra i paesi considerati – a quello della Cina (2,6) e della Turchia (2,8), ma inferiore a quello di tutti gli altri 
principali paesi. L’Italia risulta inoltre caratterizzata da una bassa quota di ricercatori rispetto al totale del personale 
impiegato in attività di ricerca e sviluppo: nella media del periodo 2006-2010, tale quota nel nostro Paese era pari 
a poco meno del 50% contro l’oltre 60% registrato in media in Europa e i picchi di oltre il 70% in Giappone, nel 
Regno Unito e in paesi con una bassa quota di personale ricerca e sviluppo rispetto al totale delle forze di lavoro 
come Polonia e Portogallo (dove però oltre l’80% del personale ricerca e sviluppo è costituito da ricercatori). 

Analogamente a quanto visto per i dati relativi alla spesa, i dati di fonte Istat relativi all’anno 2010 consentono 
un’analisi di maggior dettaglio su base geografica. Nella maggior parte delle regioni del Nord (fa eccezione la sola 
Valle d’Aosta) la quota di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo rispetto alle forze di lavoro è supe-
riore alla media nazionale; nel Lazio, Emilia Romagna e Piemonte tale quota è anzi leggermente superiore o co-
munque molto prossima alla media europea. Tutte le regioni meridionali, invece, sono caratterizzate da una quota 
di personale impiegato in ricerca rispetto al totale delle forze di lavoro nettamente inferiore alla media nazionale. 

9. Secondo la definizione Istat, i ricercatori sono “scienziati, ingegneri e specialisti delle varie discipline scientifiche impegnati nell’ideazione 
e nella creazione di nuove conoscenze, prodotti e processi, metodi e sistemi, inclusi anche i manager e gli amministratori responsabili della 
pianificazione o direzione di un progetto di ricerca”. È in particolare compreso tutto il personale di ricerca, strutturato e non, impiegato a 
titolo oneroso presso le università (assegnisti di ricerca e post-doc), gli enti di ricerca, le altre istituzioni del governo centrale, le imprese e le 
istituzioni non profit. Per quanto riguarda specificamente le università, secondo il Manuale di Frascati gli studenti di dottorato devono essere 
considerati solo se effettivamente coinvolti in attività di ricerca; al momento, il dato italiano non comprende gli studenti di Dottorato, dato 
che non sono disponibili le informazioni relative alla quota di essi direttamente impegnata in attività di ricerca. ANVUR ha avviato un 
progetto di ricerca congiunto con l’Istat allo scopo di valutare le modalità di contabilizzazione degli studenti di Dottorato tra il personale di 
ricerca. Attualmente, i confronti tra Italia e altri paesi possono comunque risentire delle diverse modalità di contabilizzazione di tali figure 
professionali.
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Tabella II.1.1.7 – Personale impiegato (ETP) in R&S per mille unità delle Forze di lavoro. Anni 1981-2011 (valori medi di quinquennio)

Paese 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011

UE 15 8,72 9,27 9,39 9,73 10,48 11,44 11,95

UE 28 - - 8,49 8,68 9,25 10,17 10,72

Australia 6,94 8,04 9,52 9,85 11,05 11,88 -

Belgio 8,10 9,08 9,09 10,82 11,93 12,19 12,35

Canada 7,56 8,17 9,00 9,85 11,70 13,13 -

Cina - - 1,06 1,15 1,49 2,60 3,67

Corea del Sud - - 7,30 6,25 8,07 11,87 14,40

Francia 10,86 11,46 12,39 12,20 12,75 13,64 -

Germania 12,95 14,33 12,35 11,78 11,92 12,49 13,32

Giappone 12,02 13,50 14,21 13,38 12,97 13,40 13,20

Grecia - 2,42 3,50 5,23 6,75 7,21 -

Irlanda 3,89 4,55 6,07 7,00 7,73 8,56 9,90

ITALIA 4,75 5,58 6,03 6,11 6,73 8,63 9,25

Olanda 9,34 10,00 10,54 11,04 10,98 10,76 -

Polonia - - 4,76 4,81 4,50 4,45 4,95

Portogallo 2,04 2,39 2,96 3,85 4,56 7,77 9,55

Russia - - 17,51 14,65 13,35 11,66 11,08

Singapore - - 4,71 6,57 10,08 11,69 12,05

Spagna 2,67 3,69 4,75 5,70 7,65 9,29 9,31

Svezia 10,27 11,63 12,57 14,55 15,83 15,85 15,65

Svizzera - 12,59 11,45 12,25 11,90 13,21 -

Turchia - 0,74 0,83 1,11 1,64 2,77 3,41

Regno Unito 11,20 10,12 9,37 9,88 10,67 11,09 11,34

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)

Figura II.1.1.9 – Personale impiegato (ETP) in R&S per mille unità delle Forze di lavoro per regione. Italia. Anno 2010

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

     

   

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo sviluppo; Rilevazione sulle Forze di lavoro)
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I dati Istat consentono in questo caso anche una disaggregazione rispetto al genere; sul totale del personale impie-
gato in attività di ricerca e sviluppo nel 2010, 77.527 sono donne e 148.105 sono uomini, ossia rispettivamente il 
34 e 66% del totale. Il divario di genere è particolarmente ampio nelle regioni del Nord Ovest e del Nord est ed è 
invece più modesto al Centro. 

Figura II.1.1.10 – Personale impiegato (ETP) in R&S per genere e ripartizione geografica. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)

 

 

 

 

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)

La tabella II.1.2.2. mostra quindi la composizione del personale impiegato in ricerca e sviluppo per settore istitu-
zionale, distinguendo tra quanti sono impiegati nelle imprese, nel settore pubblico o nelle istituzioni universitarie; 
nella tabella compare anche una voce “altro”, ottenuta come differenza tra il totale del personale e la somma dei set-
tori istituzionali considerati. Nel periodo considerato, si possono distinguere in prima battuta due gruppi di paesi, 
a seconda che la maggior parte del personale sia impiegato presso le imprese o presso le istituzioni dell’istruzione 
superiore: l’Italia fa parte del primo gruppo, in linea da questo punto di vista con la media europea e con quanto 
si osserva per gli altri principali paesi europei e mondiali; tuttavia, la quota di personale impiegato nelle imprese 
(46,8%) è inferiore in Italia rispetto alla media europea (54%). 
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Tabella II.1.1.8 – Personale impiegato (ETP) in R&S per settore istituzionale. Anni 2006-2010 (valori medi di quinquennio)

Paese Pubblico Privato Istruzione superiore

UE 15 12,32 54,18 32,00

UE 28 13,96 51,76 32,91

Australia 12,83 40,22 47,91

Belgio 7,26 56,32 35,43

Canada 8,04 65,67 25,53

Cina 16,21 70,57 13,22

Corea del Sud 7,92 69,67 21,13

Francia 13,48 57,71 27,28

Germania 16,12 62,94 20,93

Giappone 7,02 69,40 22,07

Grecia 12,96 32,49 53,95

Irlanda 5,87 60,51 33,62

ITALIA 16,22 46,80 33,39

Olanda 12,66 52,08 35,26

Polonia 24,28 19,56 56,00

Portogallo 9,58 29,76 50,74

Russia 32,83 54,72 12,16

Singapore 7,86 56,26 35,88

Spagna 19,55 43,06 37,14

Svezia 4,02 72,30 23,47

Svizzera 1,25 64,18 35,14

Turchia 15,13 40,76 44,10

Regno Unito 5,53 44,52 47,85

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)

Secondo i dati di fonte Istat relativi al 2010, tra il 15,4% di personale impiegato a tempo pieno equivalente nell’at-
tività di ricerca  e sviluppo nelle istituzioni pubbliche, l’11,3% lavora in enti di ricerca e il 4,1% in altre istituzioni 
pubbliche; in altri termini, negli enti di ricerca lavora circa l’11% del totale del personale di ricerca  e sviluppo ita-
liano. Gli enti di ricerca vigilati dal MIUR hanno 12.655 addetti ricerca  e sviluppo poco meno del 50% degli enti 
di ricerca e il 6% della popolazione ricerca  e sviluppo totale. Guardando infine alla disaggregazione per genere, 
emerge che il divario maggiore si registra nel personale impiegato nelle imprese, mentre nelle istituzioni pubbliche 
e nelle università la quota femminile è rispettivamente pari al 46 e 48%, salendo al di sopra del 50% nelle istituzioni 
non profit. 
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Figura II.1.1.10 – Personale impiegato (ETP) in R&S. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)
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(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)

Figura II.1.1.11 - Personale impiegato (ETP) in R&S per genere e per settore istituzionale. Italia. Anno 2010 (valori percentuali)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Istat - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo)
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In questa sezione si dà brevemente conto delle differenze nell’organizzazione della ricerca nei diversi paesi, per 
quanto riguarda il ruolo degli enti di ricerca. Dai dati emerge come i paesi dell’Europa continentale e mediterranea 
(Italia, Francia, Germania e Spagna) attribuiscano agli enti di ricerca un ruolo di grande rilievo, mentre in altri 
paesi di primaria importanza per la ricerca europea (Regno Unito, Svezia, Svizzera) si osserva come la ricerca pub-
blica sia quasi esclusiva prerogativa delle istituzioni universitarie. Nel capitolo si descrivono poi brevemente alcuni 
dei principali enti di ricerca europei, lasciando al capitolo successivo l’analisi degli enti italiani.

II.1.2.1 - Il peso deglI entI dI rIcerca 
neI dIversI paesI: una valutazIone dI massIma

L’attività di ricerca pubblica viene condotta sia all’interno del sistema universitario che in enti di ricerca, in pro-
porzioni non omogenee nei diversi paesi, riflettendo i diversi assetti istituzionali. Date le diverse caratteristiche 
istituzionali dei paesi e l’estrema eterogeneità che caratterizza gli enti di ricerca, non esistono dati comparabili che 
possano con certezza indicare il peso relativo degli enti da un lato e della ricerca universitaria dall’altro. In questa 
sezione, senza ambire a una comparazione accurata tra i diversi paesi europei, si cercherà di offrire, attraverso indi-
catori indiretti, una stima del peso relativo della ricerca negli enti rispetto a quella condotta nell’università, al fine 
di porre il sistema italiano in una prospettiva comparata.   

A questo fine sono state utilizzati sia i dati OCSE sulla Ricerca & Sviluppo (R&S) sia i dati SCImago sulla pro-
duzione scientifica. 

I dati forniti dall’OCSE1 sull’attività di R&S vengono classificati secondo il settore istituzionale di pertinenza: Go-
vernment (pubblico), Business (impresa) e Higher Education (istruzione superiore). Secondo il Manuale di Frascati2 il 
settore dell’Higher Education comprende tutte le università o altre istituzioni di istruzione superiore, qualunque sia la 
loro fonte di finanziamento o status giuridico, gli istituti di ricerca, le stazioni sperimentali e le cliniche che operano 
sotto il diretto controllo o connessi con istituzioni di istruzione superiore. Si può ipotizzare che la voce Government 
nel settore dell’R&S costituisca una buona approssimazione per l’attività degli enti di ricerca. Tra i dati disponibili si 
è considerato sia il numero di personale in R&S sia il numero di ricercatori del settore pubblico e del settore dell’Hi-
gher Education. Si considerano entrambe le misure per tenere conto di eventuali discrasie tra paesi nella distinzione 
del ruolo di ricercatore. Ad esempio gli studenti di dottorato che partecipano attivamente alla ricerca possono essere 
considerati sia fra i ricercatori sia fra i tecnici e questo potrebbe causare incongruenze nei dati3. Osservando i dati 
riportati in tabella 1, si osserva una certa polarizzazione nei modelli di organizzazione della ricerca pubblica: l’Italia, 

1. Per approfondimenti, si veda Main Science and Technology Indicators, http://www.oecd.org/sti/2013_1_documentation_e.pdf.
2. http://www.oecd.org/sti/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm.
3. Il Manuale di Frascati così indica: “Postgraduate students at the PhD level engaged in R&D should be considered as researchers. They typically 
hold basic university degrees (ISCED level 5A) and perform research while working towards the PhD (ISCED level 6). Where they are not a separate 
category (see Chapter 2, Section 2.3.2) and are treated as technicians as well as researchers, this may cause inconsistencies in the researcher series”.

II.1.2 - Il ruolo deglI entI dI rIcerca 
neI prIncIpalI paesI europeI

http://www.oecd.org/sti/2013_1_documentation_e.pdf
http://www.oecd.org/sti/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm
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insieme a Francia, Germania e Spagna si caratterizzano per un peso elevato, superiore alla media europea, delle strut-
ture di ricerca pubbliche diverse dalla università, mentre tra gli altri paesi dell’Unione Europea, Regno Unito e Svezia 
mostrano un peso molto più modesto di queste strutture, come pure fuori dall’Unione la Svizzera. In generale non 
si evidenziano particolari differenze se si considera l’insieme degli addetti alla ricerca e sviluppo o i soli ricercatori.

Tab. II.1.2.1 – Personale impiegato (ETP) in R&S e ricercatori nei settori Government e Higher Education. Anno 2010 (valori percentuali)

Paese
Personale in R&S (ETP) Ricercatori (ETP)

Government Higher Education Government Higher Education

UE 15 27,18 72,82 20,97 79,03 

UE 28 29,11 70,89 22,89 77,11 

Francia 32,01 67,99 27,59 72,41 

Spagna 35,58 64,42 27,40 72,60 

ITALIA 32,41 67,59 28,70 71,30 

Germania 42,84 57,16 36,43 63,57 

Regno Unito 9,91 90,09 5,11 94,89 

Olanda 24,62 75,38 25,66 74,34 

Svezia 13,77 86,23 10,04 89,96 

Svizzera 2,82 97,18 2,73 97,27 

(Fonte: OCSE - Main Science and Technology Indicators 2013)

Per quanto concerne invece i dati elaborati da SCImago, relativamente alla produzione scientifica presente nella 
banca dati Scopus di Elsevier, le istituzioni a cui sono attribuite le singole pubblicazioni vengono classificate in 
cinque categorie istituzionali: Government, Health, Higher Education, Private e Other. Anche escludendo il settore 
privato e la categoria residuale Other, la tripartizione tra università, Government e settore medico-sanitario rende 
non immediatamente confrontabili questi dati, relativi all’output scientifico, con i dati sugli addetti alla ricerca 
sopra commentati. In particolare non risulta chiaro se le organizzazioni del settore medico-sanitario possano nel 
loro insieme essere attribuite al settore Government della classificazione degli addetti o se invece costituiscano un 
insieme eterogeno, facente in parte capo al settore universitario. Per questo motivo si presentano i dati relativi alle 
quote dei tre settori distintamente. 

Per ogni paese analizzato quindi si è stimato il peso, in termini di output di ricerca, che le tre categorie considerate 
hanno sul totale dell’attività di ricerca nazionale al netto del settore privato.

Questi dati tendono a confermare le indicazioni ottenute sulla base dei dati sugli addetti alla ricerca, anche se le 
indicazioni che se ne possono trarre non sono perfettamente omogenee per i singoli paesi. 

Se infatti Francia, Germania, Spagna e Italia continuano ad essere i paesi in cui il settore Government ha il peso 
maggiore, la Germania sembra avere una quota in termini di prodotti della ricerca attribuibili a tale settore si-
gnificativamente inferiore a quella in termini di addetti, anche qualora si considerino congiuntamente il settori 
Government e Health. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che, alcuni istituti tedeschi (per esempio il Fraunhofer-Ge-
sellschaft) sono orientati in maniera preponderante alla ricerca applicata, in collaborazione con il settore privato, 
piuttosto che a quella accademica finalizzata alla pubblicazione di risultati di ricerca originali. 

Svizzera, Regno Unito e Svezia confermano un ruolo meno rilevante del settore Government, anche se la Svizze-
ra, che nei dati relativi agli addetti risultava il paese analizzato con il peso del settore Government più contenuto, 
secondo i dati di output si avvicina alla Spagna. L’Olanda che sulla base degli addetti sembrava porsi in posizione 
intermedia appare, secondo questi dati, più chiaramente annoverabile tra i paesi con peso del settore Government 
più contenuto.
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Infine il Regno Unito e la Svezia sono i paesi che si contraddistinguono in maniera più netta rispetto agli altri 
con un peso minimo degli enti di ricerca sia nel numero di addetti sia sul numero di pubblicazioni. In particolare 
gli enti di ricerca d’oltremanica svolgono un ruolo di sostegno alla ricerca scientifica piuttosto che di svolgimento 
della stessa.

Fig. I.1.2.1 – Pubblicazioni presenti in SCImago per settore istituzionale nei principali paesi europei. Anni 2007-2011 (valori percentuali) 

(Fonte: SCImago – SIR GLOBAL Country 2013).

II.1.2.2 - I prIncIpalI entI dI rIcerca neI pIù grandI 
paesI europeI (francIa, spagna, germanIa e regno 
unIto) secondo I datI scImago.

In tutto il mondo gli enti pubblici di ricerca si sono diffusi a partire dal secondo dopoguerra con lo scopo di per-
seguire obiettivi di ricerca strategici di rilevanza nazionale e mondiale.

In Francia gli Organismi Pubblici di Ricerca (OPR) possono essere ripartiti in due categorie: le strutture di ricerca 
sottoposte a valutazione e le strutture che invece sono a carattere industriale e commerciale. Negli ultimi anni si 
sono rafforzate le collaborazioni tra il mondo industriale e quello della ricerca, interagendo in maniera crescente 
con le università. Aumentando la capacità di ricerca degli atenei anche all’interno delle Grandes Écoles si inde-
bolisce il ruolo del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), il più grande ente di ricerca pubblico 
francese a carattere multidisciplinare che comprende sette istituti e tre istituti nazionali. Nonostante questo inde-
bolimento, il CNRS pesa più del 20% dell’intera produzione scientifica nazionale censita nel database SCImago 
(tre volte più del CNR italiano). Inoltre esistono una trentina di altri organismi a carattere specifico, dove tra i 
più importanti è possibile annoverare il Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA, il cui peso è pari al 2,93%), 
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l’Institut National de la Recherche en Informatique et 
en Automatique (INRIA), l’Institut de Recherche puor le Développement Paris (IRD) e l’Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Tra gli istituti sanitari pubblici emergono l’INSERM con un peso 
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pari al 4,67% e l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Rispetto agli altri istituti sanitari europei hanno un peso 
elevato nella ricerca scientifica francese. 

La Germania invece ha una vasta rete di centri di ricerca, che svolgono attività in modo parallelo alle università e 
che si differenziano in base alla funzione di specializzazione. Su una ventina di enti di ricerca presenti in SCImago, 
il più grande ente scientifico è il Helmholz Gemeinschaft il quale ha un peso dell’8,69% sul totale della ricerca 
scientifica tedesca. Si occupa principalmente di condurre ricerche nei settori scientifico-tecnologico e medico-bio-
logico. Per dimensioni il Max Planck Gesellschaft è il secondo ente di ricerca nazionale (peso pari a 7,43%), il 
quale focalizza i propri interessi scientifici soprattutto sulle scienze naturali, biologiche, umane e sociali4. Per 
produzione scientifica sul totale nazionale il Max Planck e il Helmholz sono comparabili al CNR piuttosto che al 
CNRS francese. Notevole importanza riveste anche il Leibniz-Gemeinschaft con una percentuale al di sotto del 
3% e a carattere multisciplinare, dalle scienze naturali a quelle sociali e umane. Infine di particolare rilevanza è an-
che il Fraunhofer-Gesellschaft (peso circa 2%) basato principalmente sulla ricerca applicata e sulla collaborazione 
con le imprese. Tra le strutture pubbliche attive in R&S a carattere medico, nel dataset SCImago sono presenti 
4 organismi. Soltanto il Charité – Universitätsmedizin Berlin mostra un peso rilevante sull’intero sistema della 
ricerca con un valore superiore al 2%. Gli altri tre enti presenti sono l’Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, il 
Deutsches Herzzentrum Berlin e il Klinikum München-Ost. 

Passando al sistema scientifico spagnolo non universitario, esso è dominato dal Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas (CSIC), ente a carattere multidiscplinare, al quale si deve oltre l’11,3% dell’intera produzione 
scientifica nazionale censita da SCImago. L’ente è controllato dal Ministero dell’Economia spagnolo e si pone 
l’obiettivo di promuovere e di condurre la ricerca a livello multidisciplinare per lo sviluppo economico, sociale e 
culturale del paese. Inoltre supporta anche enti minori sia pubblici che privati. Gli altri 24 enti presenti riportano 
un peso inferiore all’1%, tra cui il Consejo Superior de Investigaciones Cientificas e Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnologicas. Per quanto concerne invece gli istituti sanitari pubblici, soltanto 
l’Hospital Clinic i Provincial de Barcelona ha una produzione scientifica superiore all’1% del totale nazionale 
Gli alti entri hanno percentuali simili, se non inferiori, agli IRCCS italiani, come ad esempio l’Hospital Univer-
sitari Vall d’Hebron, l’Instituto de Salud Carlos III, l’Hospital Universitario La Paz e l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer. 

Se si sposta l’attenzione su sistemi di ricerca maggiormente competitivi, si può notare come il sistema della ricerca 
pubblica non universitaria del Regno Unito è molto ridotto rispetto ai precedenti paesi analizzati. Esso è caratte-
rizzato dalla presenza dei Research Councils che, svolgono prevalentemente una funzione di agenzie di sviluppo 
della ricerca. Sono presenti 7 Research Councils posti sotto il controllo dell’Office of Scienze and Technology 
che dipende dal Ministero dell’industria. Secondo i dati SCImago il Research Council che pesa maggiormente 
nel sistema della ricerca britannico è il Science and Technology Facilities Council (circa 0,69% dell’intera pro-
duzione nazionale). Esso svolge attività di ricerca civile in fisica delle particelle, fisica nucleare e astronomia. In 
ordine decrescente di peso sono presenti il Natural Environmente Research Council (NERC) e il Biotechology 
and Biological Sciences Research Council (BBSRC). Inoltre occupano un peso non trascurabile anche il famoso 
Natural History Museum London e il Culham Centre for Fusion Energy, il laboratorio nazionale per la ricerca 
sulla fusione nucleare. Il Medical Research Council, svolge ricerca in campo medico e pesa circa lo 0,77%. Tra gli 
istituti sanitari tuttavia esso ha un peso inferiore all’Oxford Radcliffe Hospitals e dall’Imperial College Healthcare. 
Quest’ultime sono strutture con rapporti di stretta collaborazione rispettivamente con l’Università di Oxford e con 
l’Imperial College.

4. In Italia sono presenti due istituti del Max Planck Gesellschaft (Bibliotheca Hertziana e l’Istituto di Storia dell’Arte).
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In questo capitolo vengono analizzati i dati relativi a 15 enti che svolgono attività di ricerca, 10 vigilati dal MIUR e 
altri 5 vigilati da altri ministeri (tabella II.1.3.1). Sono stati analizzati vari parametri: le spese in ricerca svolta all’in-
terno e le spese in ricerca svolta al di fuori dell’ente; le fonti di finanziamento; le aree di ricerca; il personale impiegato; 
il numero e il tipo di pubblicazioni; la performance nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR), 
in caso di partecipazione da parte dell’ente. Infine, sono presentate brevi schede informative sui 15 enti analizzati. 
Dall’analisi emerge una rilevante eterogeneità, sia in termini di rilevanza della ricerca nell’ambito delle attività svolte, 
sia in termini di spesa in ricerca in rapporto alle risorse impiegate. A seguire si presentano i risultati della VQR relativi 
ai consorzi interuniversitari che hanno partecipato all’esercizio di valutazione della ricerca.

II.1.3.1 - glI entI dI rIcerca

Gli enti pubblici di ricerca hanno il compito di svolgere attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle 
conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico. Gli enti di ricerca vigilati dal MIUR svolgono 
la maggior parte della ricerca pubblica non identificabile con l’università. Esistono però molti altri enti vigilati da 
altri ministeri che svolgono, talvolta come attività primaria, oppure solo marginalmente, attività di ricerca. Questi 
ultimi svolgono funzioni strumentali, oltre che di ricerca. Insieme questi enti compongono il comparto contrattua-
le della pubblica amministrazione chiamato Enti pubblici di ricerca1. Gli enti di ricerca vengono finanziati dallo 
stato mediante assegnazioni di fondi ordinari e straordinari (dedicati a specifici progetti). Per gli enti controllati 
dal MIUR, i fondi sono annualmente attribuiti mediante decreto legge finalizzato alla ripartizione del Fondo 
Ordinario degli Enti di ricerca (FOE). Sin dal 2010, una parte dei fondi ordinari viene ripartito sulla base delle 
indicazioni provenienti dal documento che orienta la politica di ricerca in Italia, il Programma Nazionale della 
Ricerca (PNR). Tale programma è adottato dal CIPE su proposta del MIUR. Il PNR individua gli obiettivi e le 
azioni finalizzate a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca. 

Nella tabella II.1.3.1 vengono riportati gli enti italiani che svolgono, anche solo parzialmente, una funzione di ricerca. 
Tali enti si differenziano per missione e per dimensione. Alcuni di essi hanno dimensioni molto grandi in termini di 
numero di addetti mentre altri contano soltanto poche unità. L’obiettivo di questo capitolo è di offrire una descrizione 
delle principali caratteristiche degli enti. Per evitare una eccessiva quantità di informazioni che renderebbe il docu-
mento difficilmente leggibile, si è scelto di selezionare soltanto 15 enti rappresentativi tra quelli elencati nella tabella 
II.1.3.1. Tali enti sono stati evidenziati in blu. Tra quelli controllati dal MIUR sono stati scelti i maggiori, mentre, per 
gli altri ministeri, si è tenuto conto sia della dimensione che della propensione alla ricerca. 

È utile premettere che l’assenza di un database nazionale degli enti di ricerca contenente dati omogenei e confron-
tabili genera evidenti difficoltà nella comparazione dei diversi enti di ricerca. Molti dei dati presentati in questo 

1. L’Istituto Italiano di Tecnologia non è un ente pubblico bensì una fondazione il cui patrimonio (cfr. art. 3 della legge istitutiva 326 del 24 
novembre 2003) è costituito e incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati.

II.1.3 - glI entI dI rIcerca 
e I consorzI InterunIversItarI
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documento sono stati forniti all’ANVUR dagli stessi enti di ricerca che hanno messo a disposizione le informazioni 
contenute nel questionario Istat 2010 della Rilevazione sull’attività di ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche, 
mentre in taluni casi i dati sono stati ottenuti consultando i siti web delle strutture. Infine sono stati utilizzati i dati 
relativi all’esercizio di valutazione della ricerca VQR 2004-2010 pubblicati dall’ANVUR nell’estate 2013.

Tab. II.1.3.1 – Enti di ricerca vigilati dallo stato suddivisi per ministero

Ministero Ente Ministero Ente

Università e 
Ricerca

Agenzia spaziale italiana (ASI) Ambiente Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA)

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) Esteri Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO)

Istituto nazionale di ricerca metrologica 
(INRIM) Lavoro Ist. per lo Sviluppo della Formazione 

professionale dei Lavoratori (ISFOL)

Istituto nazionale di alta matematica (INDAM) Politiche 
agricole e 
forestali

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura (CRA)

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)

Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia (INGV) 

Salute

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS)

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica 
sperimentale (OGS) Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Stazione zoologica “A. Dohrn” Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.)

Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e 
tecnologica di Trieste

Sviluppo 
economico

Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente (ENEA)

Istituto nazionale di astrofisica (INAF)

Dipartimento 
della 
Funzione 
Pubblica

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Museo storico della fisica e Centro di studi e 
ricerche “Enrico Fermi” Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)*

Istituto italiano di studi germanici

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica (INDIRE)

L’Istituto Nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e di formazione  
(INVALSI)

* L’Istituto Italiano di Tecnologia non è un ente pubblico bensì una fondazione il cui patrimonio (cfr. art. 3 della legge istitutiva 326 del 24 novembre 2003) 
è costituito e incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati.

(Fonte: Siti web istituzionali)



II.1 - RISORSE, CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E FINANZIAMENTO

389

Per gli enti selezionati, nella tabella II.1.3.2 sono riportate le spese totali in ricerca da parte dell’ente e la loro ripartizione per 
tipologia. Nella tabella II.1.3.3 si riportano i dati di spesa in R&S per il 2010 (dati dei questionari Istat) e le entrate di compe-
tenza per il 2012 (ultimi dati disponibili, estratti dai siti istituzionali degli enti). Come si può osservare già da queste tabelle, gli 
enti differiscono tra loro enormemente per dimensioni, per livelli di spesa in ricerca e ripartizione della spesa in ricerca tra spesa 
direttamente svolta dall’ente e spesa in ricerca commissionate o finanziate al di fuori dell’ente, e per il peso della spesa in ricerca 
sulle entrate complessive. Oltre la metà della spesa in ricerca di ISPRA e la totalità della spesa in ricerca dell’ASI è destinata a 
ricerca esterna. Per AREA e ISPRA la spesa in ricerca costituisce una frazione molto modesta del bilancio complessivo. 

Tab. II.1.3.2 – Spesa totale in R&S degli enti di ricerca selezionati e ripartizione per tipologia di spesa (milioni di euro e valori percentuali)

Ente Spesa totale in 
ricerca % spese personale % altre spese 

correnti
% spese in conto 

capitale
% commissionate a 

soggetti esterni

CNR 866,1 62,2% 26,5% 7,1% 4,2%

ENEA 272,8 67,9% 26,0% 6,0% 0,1%

ASI 270,4 nd 0,0% 0,0% 100,0%

INAF 210,9 49,4% 27,3% 15,6% 7,6%

INFN 164,6 87,2% 0,0% 0,0% 12,8%

ISS 147,1 66,2% 14,9% 13,6% 5,3%

CRA 113,4 80,0% 7,1% 9,0% 3,9%

IIT 104,2 28,0% 34,1% 23,7% 14,2%

INGV 68,5 62,9% 26,7% 10,4% 0,0%

INRIM 25,4 64,2% 24,7% 11,1% 0,0%

OGS 24,1 57,2% 39,5% 3,3% 0,0%

SZN 13,8 51,6% 47,5% 0,9% 0,0%

ISPRA 6,6 28,4% 16,6% 0,8% 54,2%

INDAM 3,9 93,4% 6,2% 0,4% 0,0%

AREA 0,8 nd nd nd 100,0%

(Fonte: Istat - Rilevazione sull ’attività di ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche 2010)

Tab. II.1.3.3 – Spesa in R&S, entrate e contributi ministeriali degli enti selezionati (milioni di euro)

Ente Spesa totale in 
ricerca (2010)

Entrate di 
competenza (2012)

% rapporto tra spesa 
in ricerca ed entrate 

di competenza  
(2012)

Contributo 2012 
(ordinario e 

straordinario)
Ministero controllante

CNR 866,1 948,6 91,3 639,4 Università e Ricerca

ASI 270,4 593,6 45,5 502,8 Università e Ricerca

INFN 164,6 360,8 45,6 278,2 Università e Ricerca

ENEA 272,8 283,7 96,2 158,7 Sviluppo Economico

ISS 147,1 195,4 75,3 110,0 Salute

IIT 104,2 193,5 53,9 100,0 Economia e Finanze

INGV 68,5 142,1 48,2 49,2 Università e Ricerca

CRA 113,4 140,3 80,9 101,6 Politiche Agricole e Forestali

INAF 210,9 138,4 152,4 91,5 Università e Ricerca

ISPRA 6,6 109,7 6,0 80,3 Ambiente

INRIM 25,4 31,0 81,9 19,4 Università e Ricerca

OGS 24,1 28,1 85,8 17,0 Università e Ricerca

SZN 13,8 26,2 52,7 14,7 Università e Ricerca

AREA 0,8 25,0 3,2 35,7* Università e Ricerca

INDAM 3,9 3,1 127,0 2,5 Università e Ricerca

* Gli importi del contributo straordinario vengono attribuiti alla Società Sincrotone di Trieste, di cui AREA è socio di maggioranza

(Istat - Rilevazione sull ’attività di ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche 2010; Siti web istituzionali)
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Nella tabella II.1.3.4 si suddividono le spese tra spese in ricerca svolta all’interno (intra-muros) e spese in ricerca 
svolta al di fuori degli istituti (extra-muros). La spesa interna viene suddivisa in base alla fonte di finanziamento 
(pubblico, privato, estero), mentre la spesa per attività di ricerca commissionate a soggetti esterni sono state sud-
divise, a seconda del destinatario, nelle seguenti tre voci significative: imprese italiane, centri di ricerca e università 
italiane, e settore estero. Come si può osservare, il settore pubblico è per tutti gli enti la fonte di finanziamento più 
rilevante, tuttavia la fonte estera o il settore privato contribuiscono per una quota prossima o superiore al 15% in 
molti enti (CNR, INAF, INFN, INRIM, OGS, INDAM); quanto al settore di destinazione della spesa esterna, 
l’INFN e l’INAF, impegnati in progetti internazionali, destinano il 70% della spesa all’estero. L’ASI, che destina 
oltre la metà dei fondi in ricerca all’esterno dell’ente, finanzia in gran parte ricerca svolta da imprese.

Nella figura II.1.3.1 la spesa in ricerca e sviluppo degli enti di ricerca è ripartita nelle diverse aree CUN, mostrando 
come gran parte delle spese in ricerca degli enti esaminati siano allocate tra le aree delle Scienze fisiche e dell’In-
gegneria industriale e dell’informazione (44% del totale). 

Tab. II.1.3.4 - Spesa in R&S degli enti selezionati e ripartizione per tipologia di destinazione e di soggetto finanziatore (milioni di euro e quote 
percentuali) 

Ente

Intra-muros Extra-muros

Spesa 
totale % pubblico % privato % estero Spesa 

totale 
% imprese 

italiane

% centri 
ricerca e 

università
% estero

CNR 829,4 82,4 13,2 4,4 36,7 30,7 20,2 49,1 

ENEA 272,4 87,1 8,4 4,5 0,0 - - -

INAF 194,7 63,8 0,1 36,1 16,1 0,0 16,9 83,1 

INFN 143,5 80,3 9,0 10,7 21,1 0,0 27,2 72,8 

ISS 139,3 94,1 0,7 5,2 7,8 0,0 65,4 34,6 

CRA 108,9 99,3 0,5 0,2 4,5 10,9 85,5 3,6 

IIT 89,4 95,3 0 4,7 14,8 0,0 100,0 0,0 

INGV 68,5 100,0 0,0 0,0 0,0 - - -

INRIM 25,4 85,4 10,7 3,9 0,0 - - -

OGS 24,1 82,8 13,3 3,8 0,0 - - -

SZN 13,8 97,8 0,1 2,0 0,0 - - -

INDAM 3,9 80,9 0,0 19,1 0,0 - - -

ISPRA 3,0 97,5 0,0 2,5 3,6 - - -

ASI 0,0 - - - 270,4 71,6 28,4 0,0 

AREA 0,0 - - - 0,8 5,0 90,0 5,1 

(Istat - Rilevazione sull ’attività di ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche 2010)
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Figura II.1.3.1 – Spesa in R&S negli enti selezionati per area scientifica (valori percentuali)

Area 01 – Scienze matematiche ed informatiche Area 08 – Ingegneria civile e Architettura

Area 02 – Scienze fisiche Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione

Area 03 – Scienze chimiche Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Area 04 – Scienze della terra Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Area 05 – Scienze biologiche Area 12 – Scienze giuridiche

Area 06 – Scienze mediche Area 13 – Scienze economiche e statistiche

Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie Area 14 – Scienze politiche e sociali

(Istat - Rilevazione sull ’attività di ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche 2010)
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Tab. II.1.3.5 – Personale impiegato (ETP) in attività di R&S negli enti selezionati per tipologia di mansione (valori assoluti e percentuali)

Ente Ricercatori % ricercatori Tecnici % tecnici Altro 
personale

% altro 
personale

Personale 
R&S totale

CNR 4.545,4 60,7 2.087,5 27,9 855,9 11,4 7.488,8

ENEA 2.096,0 63,5 680,0 20,6 524,0 15,9 3.300,0

INFN 740,0 32,6 440,0 19,4 1.088,0 48,0 2.268,0

ISS 959,0 43,3 1.013,0 45,7 245,0 11,1 2.217,0

CRA 481,0 24,8 1.164,0 60,0 294,0 15,2 1.939,0

INAF 499,0 43,1 242,0 20,9 418,0 36,1 1.159,0

INGV 633,0 64,7 287,0 29,3 58,0 5,9 978,0

ISPRA 0,0 0,0 527,0 81,7 118,0 18,3 645,0

IIT 468,7 85,7 7,5 1,4 70,8 12,9 547,0

OGS 158,0 59,4 64,0 24,1 44,0 16,5 266,0

INRIM 135,0 53,8 92,0 36,7 24,0 9,6 251,0

SZN 67,0 46,5 56,0 38,9 21,0 14,6 144,0

INDAM 10,0 13,4 0,0 0,0 64,4 86,6 74,4

ASI - - - - - - -

AREA - - - - - - -

(Istat - Rilevazione sull ’attività di ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche 2010)

Tab. II.1.3.6 – Personale in servizio negli enti selezionati (valori assoluti e percentuali)

Ente
Ricercatori+ 

tecnologi % ricercatori 
+ tecnologi

Tecnici 
(CTER*+Operatori 

tecnici) % tecnici
Altro personale % altro 

personale
Personale 

totale
TI** TD** TI** TD** TI** TD**

CNR 3.964 665 58,5 1.982 283 28,6 941 74 12,8 7.909

ENEA 1.659 0 60,2 993 16 36,6 47 39 3,1 2.754

INFN 803 196 46,4 667 0 31,0 292 194 22,6 2.152

ISS 586 214 40,7 746 185 47,3 224 12 12,0 1.967

CRA 483 - 36,0 525 - 39,1 335 - 24,9 1.343

INAF 587 56 60,5 264 14 26,2 137 4 13,3 1.062

INGV 321 165 58,9 198 83 34,1 37 21 7,0 825

ISPRA 747 - 100,0 - - 0,0 - - 0,0 747

OGS 83 58 57,6 53 10 25,7 31 10 16,7 245

INRIM 101 16 49,2 88 5 39,1 26 2 11,8 238

ASI 83 31 50,7 44 2 20,4 63 2 28,9 225

AREA 10 16 20,2 12 8 15,5 29 54 64,3 129

SZN 54 2 45,9 38 8 37,7 18 2 16,4 122

INDAM 0 - 0,0 0 - 0,0 8 - 100,0 8

IIT nd nd nd - - nd - - nd nd

* TI = tempo indeterminato; TD = tempo determinato
* CTER indica la figura di collaboratore tecnico degli enti di ricerca

(Fonte: Siti web istituzionali)

Nella tabella II.1.3.5 viene riportato il personale misurato in unità a tempo pieno dedicato alle attività di ricerca, 
mettendo in evidenza le quote dei ricercatori, dei tecnici e del personale esterno (contrattisti, dottorandi e assegni-
sti). Nella tabella II.1.3.6 si presentano invece le informazioni più aggiornate tratte dai siti istituzionali relative al 
personale in servizio negli enti di ricerca. Entrambe le tabelle mostrano la rilevanza in molti enti del personale non 
inquadrato negli organici; i dati mostrano inoltre come la quota dei ricercatori sia molto diversa nei diversi enti.
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Nella figura II.1.3.2 viene riportata la distribuzione regionale del personale impegnato in attività di ricerca e svi-
luppo degli enti esaminati, in rapporto alla popolazione (per 1.000 abitanti). Come si è visto nel capitolo II.1.1, in 
cui il personale totale impiegato in attività di R&S veniva rapportato alle Forze di lavoro, il Lazio è la regione che 
presenta il maggior numero di ricercatori (1,47 ogni 1.000 abitanti).

Fig. II.1.3.2 – Personale impiegato (ETP) in attività di R&S negli enti selezionati in rapporto alla popolazione per regione (per 1.000 abitanti)
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(Fonte: Istat - Rilevazione sull ’attività di ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche 2010; Bilancio demografico intercensuario)

Gli enti mostrano significative differenze anche in termini di output, in relazione alle diverse missioni istituzionali 
svolte. Nella tabella II.1.3.7 si riportano i dati relativi al numero di pubblicazioni (articoli su rivista e libri) e ai di-
ritti di proprietà intellettuale a titolarità dell’ente (brevetti, nuove varietà vegetali, modelli di utilità, marchi, diritti 
d’autore) in rapporto al personale impegnato in ricerca e sviluppo, mostrando come questa tipologia di attività abbia 
rilevanza molto diversa tra i diversi enti. Nella tabella sono anche riportati i prodotti presenti nel database SCImago 
Scopus per il quinquennio 2007-2011 (il dato non è disponibile per le strutture con meno di 100 prodotti nel 2011).

Alcuni degli enti qui presi in esame hanno preso parte alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR) 
effettuata dall’ANVUR i cui risultati sono stati pubblicati nel luglio 2013. Nella tabella II.1.3.7 è riportato il numero di 
prodotti conferiti (sia da ricercatori interni che da associati), l’indicatore di performance complessivo IRFS (Indicatore Finale 
di Struttura della VQR) e lo stesso indicatore normalizzato rispetto al peso dell’ente in termini di prodotti attesi. L’indica-
tore IRFS2 è un indicatore composito che tiene conto sia della qualità dei prodotti presentati sia della capacità di attrarre 
risorse esterne, effettuare collaborazioni internazionali, etc. (per una definizione più puntuale e la formula di calcolo, si veda 
il capitolo II.2.2). L’indicatore dipende dalla dimensione di ciascun ente rispetto agli altri; rapportandolo alla quota dell’ente 
in termini di prodotti attesi si ottiene un indicatore che misura le valutazioni relative ottenute dagli enti nelle diverse di-
mensioni analizzate. È da notare che il CNR e l’INFN rappresentano circa il 75% dei prodotti totali. Alcune strutture come 
l’IIT e ASI hanno riportato performance che si attestano al di sopra della media di area calcolata per gli enti di ricerca, ma 
come abbiamo visto nel caso dell’ASI, l’attività di ricerca vera e propria rappresenta una componente minore dell’attività 
dell’ente. La tabella mostra inoltre il diverso modo di operare degli enti, rispetto al coinvolgimento o meno di personale 
esterno. L’INDAM, ad esempio, opera essenzialmente quasi solo con personale esterno; nel caso dell’ASI e dell’INFN, i 
ricercatori esterni hanno un peso molto rilevante, in altri non hanno alcun ruolo. 

2. Ai fini di questa analisi è stata usato l’indicatore denominato IRFS1, per approfondimenti si veda il Rapporto Finale VQR 2004-2010 
alla sezione 4.3.1. “Indicatore quali-quantitativo di struttura secondo gli indicatori del Bando: Prima soluzione”.
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Tab. II.1.3.7 – Personale impiegato (ETP) in attività di R&S, pubblicazioni, prodotti indicizzati da SCImago e diritti di proprietà intellettuale negli 
enti selezionati

Ente Personale ETP Articoli su rivista e libri 
(2010)

Diritti di proprietà 
intellettuale (2010)

Prodotti indicizzati 
2007-2011 

(SCImago 2013*)

CNR 7.488,8 7.849 389 39.874

ENEA 3.300 598 249 4.188

INFN 2.268 2.605 8 14.961

ISS 2.217 871 0 4.088

CRA 1.939 375 141  -
INAF 1.159 2.033 16 7.408

INGV 978 395 0 2.257

ISPRA 645 0 0  -
IIT 547 85 124 1.806

OGS 266 131 8  -
INRIM 251 127 12 924

SZN 144 71 0  -
INDAM 74,4 5.728 0  -
AREA nd nd nd  -
ASI nd nd nd  -

* Non sono presenti le istituzioni con meno di 100 prodotti nell’ultimo anno considerato (2011)

(Fonte: Istat - Rilevazione sull ’attività di ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche 2010; Scopus - SCImago)

Tab. II.1.3.8 – Indicatori VQR relativi agli enti di ricerca selezionati e che hanno preso parte alla VQR 2004-2010

Ente Prodotti attesi
Prodotti di 
Ricercatori 

Interni

Prodotti di 
Ricercatori 
Associati

Quota di 
prodotti attesi 
sul totale degli 
enti di ricerca 

IRFS Rapporto tra 
IRFS e quota di 

prodotti attesi**14 aree*

CNR 22.246 20.485 1.761 59,2 46,5 0,79

INFN 6.105 3.924 2.181 16,2 22,4 1,38

INAF 2.820 2.760 60 7,5 8,2 1,09

INGV 2.058 2.058 0 5,5 6,0 1,09

INDAM 705 3 702 1,9 1,5 0,78

OGS 504 504 0 1,3 1,2 0,9

INRIM 462 462 0 1,2 1,2 0,94

IIT 393 363 30 1,0 2,7 2,61

SZN 233 233 0 0,6 0,9 1,41

ASI 177 45 132 0,5 0,9 1,81

* Il peso di area è dato dal rapporto tra i prodotti conferiti a livello nazionale da tutti gli enti in una data area e il totale dei prodotti conferiti (per approfondimenti, 
si vedano le soluzione proposte dell’Appendice D del Rapporto Finale VQR). In questo caso l’IRFS è calcolato su 14 aree (si veda anche il capitolo II.2.2).
** in questa colonna i valori dell’IRFS vengono confrontati con la quota di prodotti attesi dell’ente sul totale dei prodotti attesi dagli enti di ricerca (proxy 
della dimensione dell’ente)

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Al fine di presentare con maggiore dettaglio i risultati ottenuti dagli enti nelle diverse aree, nella tabella II.1.3.9 
sono riportati i valori dell’indicatore normalizzato R per ciascuna area scientifica (voto medio dei prodotti valutati 
in rapporto al voto medio di area calcolato tra gli enti di ricerca, per approfondimenti si veda Rapporto Finale 
VQR alla parte “Gli indicatori di qualità della produzione scientifica delle strutture”). 

Come si può osservare quasi tutti gli enti qui considerati operano in un numero di aree compreso tra uno e tre, ad 
eccezione del CNR che ha presentato lavori in tutte le aree.
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Tab. II.1.3.9 – Performance di ricerca* degli enti selezionati e che hanno preso parte alla VQR 2004-2010 per area scientifica

Ente area 
1

area 
2

area 
3

area 
4

area 
5

area 
6

area 
7

area 
8.a

area 
8.b

area 
9

area 
10

area 
11.a

area 
11.b

area 
12

area 
13

area 
14

SZN - - - - 1,24 - - - - - - - - - - -

ASI - 1,02 - - - - - - - 1,60 - - - - - -

CNR 0,81 0,97 0,99 0,94 0,83 0,89 0,96 0,81 1,00 1,01 0,99 1,04 0,84 1,00 0,85 1,00

IIT - 1,28 1,28 - 1,95 - - - - 1,36 - - - - - -

INAF - 0,99 - - - - - - - - - - - - - -

INDAM 1,59 - - - - - - - - - - - - - - -

INFN - 1,02 - - - - - - - - - - - - - -

INGV - 0,64 - 1,14 - - - - - - - - - - - -

INRIM - 1,03 0,58 - - - - - - 1,11 - - - - - -

OGS - - - 0,82 1,27 - - - - - - - - - - -

* La performance è misurata utilizzando l’indicatore R della VQR 2004-2010. R è il voto medio dei prodotti valutati in rapporto al voto medio di area 
all’interno dei prodotti degli enti di ricerca. Il verde indica che la struttura occupa la prima posizione tra gli enti appartenenti al suo segmento dimensionale, 
l’azzurro che la struttura sta nel primo quartile della distribuzione, il rosso che la struttura sta nell’ultimo quartile della distribuzione. L’assenza di colorazione, 
infine, indica la presenza della struttura nel secondo o nel terzo quartile senza distinzione. Le colonne corrispondono alle 16 aree scientifiche riportate nella 
tabella 2.11 - Parte Prima del Rapporto VQR 2004-2010.

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Nella tabella II.1.3.10 vengono mostrate le attività di Terza missione svolte dagli enti di ricerca che hanno parte-
cipato alla VQR 2004-2010.

Tab. II.1.3.10 - Attività di Terza Missione degli enti di ricerca selezionati e che hanno preso parte alla VQR 2004-2010

Ente
Importo 

conto terzi 
(euro)   

Quota del 
conto terzi sul 
finanziamento 

totale della 
ricerca** 

Brevetti Spin-off Incubatori Consorzi Poli museali

Altre 
attività 
di Terza 

Missione**

SZN 3.568.917 15,4 1 - - 3 - 9

ASI 203.646.618 60,1 1 - 1 1 - -

CNR 509.053.681 34,7 185 29 1 9 4 89

IIT 1.565.738 1,0 5 - - 2 - -

INAF 0 0,0 15 4 - 9 11 -

INDAM 977.574 10,8 - - - 1 - 5

INFN 15.331.307 2,4 - - - 7 - 527

INGV 89.969.608 57,1 4 - - 5 5 15

INRM 23.272.298 61,2 2 - - 5 - 10

OGS 27.692.982 59,2 3 - - 2 - 10

* Il finanziamento per la ricerca è dato dalla somma del conto terzi, delle risorse proprie dell’ente di ricerca e dei finanziamenti provenienti da bandi com-
petitivi. 
** La categoria “Altre Attività di Terza Missione” include le attività che le strutture hanno gestito nel settennio 2004-2010, diverse da quelle riportate nelle 
sezioni precedenti e non riconducibili al conto terzi.

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)

Le principali attività di Terza missione svolte dagli enti sono l’attività di ricerca in conto terzi, la partecipazione 
a consorzi e le altre Attività di Terza missione3. Il CNR e L’INAF mostrano anche attività di Terza missione 
orientate alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, attraverso la brevettazione delle invenzioni e la 
creazione di spin-off. Nel periodo 2004-2010 l’ammontare complessivo delle attività di ricerca svolte in conto terzi 

3. Per approfondimenti sugli indicatori di Terza Missione, si veda anche il capitolo II.2.3
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dagli enti di ricerca è pari a 875.078.723 euro e rappresenta il 29% dell’ammontare complessivo del finanziamento 
totale della ricerca (somma del conto terzi, delle risorse proprie dell’ente di ricerca e dei finanziamenti provenienti 
da bandi competitivi). Il solo CNR riporta il 58% del conto terzi complessivo, ma quest’attività rappresenta per 
l’ente poco più di un terzo del finanziamento alla ricerca. Viceversa, l’ASI riporta il 23% del conto terzi comples-
sivo ma quest’attività pesa complessivamente sul finanziamento totale alla ricerca per il 60%. 

Di seguito vengono presentate delle schede informative sui singoli enti analizzati.

II.1.3.2 - una descrIzIone deI sIngolI entI dI rIcerca

AgENZIA SpAZIALE ITALIANA (ASI)

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal MIUR. Lo Statuto ASI, 
approvato dal MIUR, in vigore dal 10 maggio 2011, definisce ASI come “l’ente pubblico nazionale, assimilato agli 
enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica 
e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi 
di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e interna-
zionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, 
avendo attenzione al mantenimento della competitività del comporto industriale italiano”. 

Rispetto agli altri enti, ASI non svolge, di norma, attività di ricerca diretta, ma si pone come ente rogatore di risorse 
e di supporto tecnologico ai soggetti pubblici e privati operanti nel comparto spaziale finanziando enti di ricerca, 
università e soggetti pubblici e appaltando, a seguito di gare industriali, contratti per la realizzazione di progetti 
all’industria aerospaziale. ASI svolge tale attività sia in ambito nazionale, con programmi nazionali o bilaterali con 
altre agenzie internazionali, sia partecipando, per conto del Governo, ai programmi dell’ESA, di cui sottoscrive 
finanziariamente i programmi. 

ASI non è solo finanziatore di impresa in quanto la realizzazione e la messa in opera di strumentazione scientifica 
spaziale richiede un insieme di attività tecnico/scientifiche complesse e stabilite da standard internazionali. In 
questa fase il personale dell’ASI lavora insieme e all’interno del team scientifico. Infine, ASI contribuisce diret-
tamente alla diffusione della conoscenza scientifica spaziale con attività di formazione e divulgazione scientifica/
tecnologica. Gli strumenti lanciati, i satelliti e i centri operativi e archiviazione dati sono e restano di proprietà ASI 
dall’inizio della fase di realizzazione. 

L’ASI ha inoltre messo in atto una serie di partecipazioni societarie, con l’obiettivo di promuovere e sostenere 
specifici settori di attività.

AREE dI RICERCA

L’ASI svolge numerose attività concernenti tematiche spaziali. 

Abitabilità umana nello spazio e Microgravità. Le attività inserite in questo ambito riguardano la realizzazione e 
l ’utilizzo di strutture abitative per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). 

Esplorazione ed Osservazione dell’Universo. Questa attività dà luogo a studi in diversi campi quali l’Astrofisi-
ca delle Alte Energie che ha come obiettivo principale lo studio dei corpi celesti e delle strutture cosmiche che 
emettono radiazione nelle bande energetiche inaccessibili da Terra, ovvero raggi X, raggi gamma, UV, e raggi co-
smici; la Cosmologia che affronta i problemi connessi con l’origine e le fasi di formazione dell’Universo; la Fisica 
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Fondamentale ovvero lo studio della radiazione diffusa di fondo, nella banda delle microonde, e verso quello di 
strutture a larga scala che evolvono su tempi cosmologici, per il quale è fondamentale l’osservazione negli intervalli 
infrarosso e millimetrico; l’Esplorazione del Sistema Solare che ha come obiettivi principali quelli di conoscere 
l’origine e di capire l’evoluzione del Sistema Solare e dei corpi che lo compongono, e le complesse interazioni tra 
il Sole ed i pianeti. 

Navigazione. Il sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) offre la possibilità di concrete applicazioni a 
breve termine della strategia di piano: evoluzione dei servizi ai cittadini basati sui sistemi spaziali, evoluzione della 
conoscenza e rafforzamento della cultura spaziale, opportunità di affermazione dei sistemi spaziali come strumenti 
di sviluppo economico e territoriale. 

Osservazione della Terra. Osservazione della terra con satelliti radar e la realizzazione della costellazione di satel-
liti COSMO-SkyMed. Con i primi dati di Cosmo l’ASI ha rilanciato il Centro ASI di Matera.

Tecnologie e trasferimento tecnologico. Programmi di sviluppo di tecnologie di base, con bandi dedicato alle PMI 
per il co-finanziamento di sviluppi tecnologici dedicati ad esempio a materiali, componenti e sensori. 

Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate. Il Programma Athena-FIDUS (Access on THeatres and European 
Nations for Allied forces) prevede lo sviluppo di un satellite geostazionario per servizi di comunicazione duali a 
“larga banda”, dedicati, indipendenti e proprietari, per usi governativi Italiani e Francesi. Sono in via di sviluppo 
servizi di telecomunicazione a larga banda in tutto l’emisfero visibile dall’orbita geostazionaria, per supportare le 
azioni della difesa e delle missioni istituzionali ed umanitarie italiane all’estero.

Trasporto spaziale. L’Agenzia sostiene lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di trasporto garantendo il sostegno 
politico e finanziario al settore, soprattutto a livello di attività in ESA ma anche a livello nazionale.

ORgANIZZAZIONE 

L’organo centrale di programmazione dell’attività di ricerca dell’Agenzia è il Consiglio di Amministrazione di ASI 
che, nel suo compito, viene supportato: dal Presidente dell’ASI, dal Consiglio tecnico-scientifico, dal Direttore 
Generale di ASI e dalle Unità Organizzative (Centri di Responsabilità).

Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia dura in carica quattro anni. È composto dal Presidente più quattro 
componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli Affari Esteri, uno dal Ministro della Difesa e uno dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede alla 
nomina del Presidente e di un componente del Consiglio di amministrazione.

II CdA ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell’attività dell’Agenzia e verifica i risultati dell’attivi-
tà gestionale, tecnico-scientifica ed economica dell’Agenzia ed individua i punti di maggior rilievo nella program-
mazione delle attività ai fini del monitoraggio e della valutazione; ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e 
umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate; delibera la programmazione 
triennale e annuale del fabbisogno di personale, ivi incluse le relative azioni di formazione.

Il Consiglio Tecnico Scientifico (CTS), i cui componenti sono selezionati tra scienziati e personalità con parti-
colare e qualificata professionalità ed esperienza nei settori tecnici di competenza dell’Agenzia, anche stranieri, di 
fama internazionale ha compiti consultivi nei confronti del CdA, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell’attività 
dell’Agenzia. Il CTS è composto da sette componenti; è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia.
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CONSIgLIO NAZIONALE dELLE RICERCHE (CNR)

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica 
generale, vigilato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che ha il compito di svol-
gere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, e di applicarne i 
risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese.

La rete scientifica del CNR è composta da oltre 100 istituti, articolati in 7 dipartimenti, con circa 8.000 dipen-
denti, di cui oltre il 60% rappresentato da ricercatori e tecnologi. Inoltre più di 3 mila giovani risultano coinvolti a 
vario titolo in attività di avviamento alla ricerca e di formazione.

AREE dI RICERCA

Le attività del CNR si articolano in 11 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica: Terra e ambiente; Energia e 
trasporti; Agroalimentare; Medicina; Scienze della vita; Progettazione molecolare; Materiali e dispositivi; Sistemi 
di produzione; Ict; Identità culturale; Patrimonio culturale.

Terra & Ambiente. Le tre linee strategiche su cui si attesta la programmazione di Terra e Ambiente riguardano: 
1) cambiamenti globali e i relativi impatti; 2) uso sostenibile delle risorse naturali; 3) rischi naturali, ambientali e 
antropici. 

Energia & Trasporti. Le linee strategiche su cui si svolgeranno le attività di Energia e Trasporti sono: 1) risparmio 
energetico, fonti rinnovabili e mobilità sostenibile; 2) materiali avanzati e diagnostica innovativa per l’energia e per 
i trasporti; 3) fusione termonucleare controllata e attività internazionali collegate.

Agro-Alimentare. Linee portanti dell’attività di ricerca sono: innovazione per un sistema agricolo aggiornato, 
flessibile e sostenibile; risposta al bisogno primario dei cittadini verso la salubrità del cibo; costituzione di un valido 
supporto al Made in Italy alimentare, anche nei suoi aspetti di qualità nutrizionale e salutistica. In questi ambiti, 
l’offerta di ricerca del CNR, molto articolata e con punte di eccellenza, permette approcci interdisciplinari uniti 
all’utilizzo di tecnologie pervasive (tecnologie omiche; ICT).

Medicina. Le attività della rete scientifica sono organizzate in progetti o aree a valenza verticale: Malattie Cardio-
polmonari; Neuroscienze; Oncologia; Immunologia ed Infettivologia; Medicina Molecolare; Innovazione-Inte-
grazione Tecnologica in Medicina; Epidemiologia e Servizi Sanitari, che s’intersecano con le tre linee strategiche 
della macro area, tra loro strettamente collegate: (1) bioinformatica applicata alla medicina, (2) diagnostica per 
immagini e molecolare; (3) farmaci innovativi.

Scienze della Vita. Le Scienze della Vita affrontano con sistematicità i grandi temi di frontiera della biologia, in 
stretta interazione con l’ingegneria e la fisica (nano-bio), la matematica e l’informatica (bioinformatica). Le atti-
vità di ricerca e di innovazione tecnologica mirano a produrre nuova conoscenza in aree di rilievo per lo sviluppo 
economico - salute dell’uomo, agroalimentare, biodiversità, bioenergia – attraverso un approccio multidisciplinare 
ed un’attiva collaborazione con dipartimenti interessati a specifici temi applicativi.

Progettazione molecolare. Le tre linee strategiche del Dipartimento: chimica Sostenibile, energie rinnovabili, tec-
nologie per la nanomedicina vanno collocate nel quadro dello Sviluppo Sostenibile, un’opportunità per alimentare 
sviluppo ed innovazione, coniugando gli obiettivi primari della società civile (qualità della vita, sicurezza, ambiente, 
salute) con l’incremento della competitività dell’industria nazionale.

Materiali & dispositivi. La macro area copre tutta la “filiera” che va dalle ricerche di tipo più libero a quelle più 
fortemente applicate, con ricadute nel mondo industriale ed economico. I due aspetti sono parimenti importanti, 
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dato che le tecniche applicative del momento derivano da ricerche di tipo fondamentale sviluppate in precedenza, 
come evidenziato dai Panel di valutazione di Fisica e di Scienza dei materiali.

Sistemi di produzione. Le linee strategiche sono: 1) manifatturiero; 2) tecnologie abilitanti per l’edilizia, il mani-
fatturiero e il turismo; 3) edilizia sostenibile.

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Le tre linee strategiche sono: internet del futuro (60%), 
bioinformatica (20%), ICT per il settore marittimo e marino (20%). I contenuti delle tre linee rientrano nell’ap-
proccio – condiviso in modo convinto – delle Converging Technologies e delle Piattaforme Tecnologiche Europee, 
ed hanno portato a risultati scientifici di eccellenza uniti a ottima attrattività di risorse esterne, come documentato 
anche dalla recente Valutazione.

Identità culturale. Obiettivo generale di Identità Culturale (DIC) è di progettare e attuare sinergie ed attività 
comuni con l’università, enti culturali, fondazioni, enti locali, ministeri e PMI, per il progresso del Sistema Italia 
nel settore delle scienze umane e sociali.

Patrimonio culturale. La macro area ha elaborato per il triennio 2010-2012 le tre linee Strategiche: (1) metodolo-
gie e tecnologie per monitoraggio e manutenzione preventiva di beni culturali; (2) strategie olistiche per la gestione 
integrata e la fruizione multi-utente del patrimonio culturale di un territorio; (3) processi per la valorizzazione e 
lo sviluppo sostenibile del patrimonio naturale e antropico dei paesaggi culturali.

ORgANIZZAZIONE 

La rete scientifica del CNR è composta dai dipartimenti, con compiti di programmazione coordinamento e con-
trollo, dagli istituti, presso i quali si svolgono le attività di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo defi-
nito, da unità di ricerca presso terzi. 

La rete di ricerca del CNR ha subito, nel corso degli ultimi anni, un processo di riorganizzazione attraverso ac-
corpamenti e dismissioni. Nel 1999 operavano 314 organi di ricerca tra istituti e centri (si trattava di strutture di 
ricerca che operavano all’interno delle università e in sinergia con esse). Il processo di riorganizzazione e la succes-
siva entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR nel giugno 2003, hanno dato luogo alla creazione 
di 112 istituti, suddivisi in sedi principali e articolazioni territoriali.

I dipartimenti sono le unità organizzative delle macro aree, con compiti di programmazione, coordinamento e 
vigilanza. Nel marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha modificato gli articoli 55 e 56 del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento del CNR, stabilendo che le attività dell’ente siano organizzate nei seguenti di-
partimenti: Scienze biomediche; Scienze fisiche e tecnologie della materia; Scienze del sistema Terra e tecnologie 
per l’ambiente; Scienze chimiche e tecnologie dei materiali; Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti; 
Scienze bio-agroalimentari; Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale.

Con Decreto del Presidente del 29 marzo 2012 è stato nominato un Comitato ordinatore per ogni nuovo dipar-
timento, rappresentativo delle maggiori aree tematiche esistenti all’interno dei singoli dipartimenti, composto da 
tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore.

Gli istituti rappresentano le unità che svolgono le attività di ricerca e si caratterizzano per le competenze, le attrez-
zature sperimentali, l’eccellenza dei ricercatori.
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CONSORZIO pER L’AREA dI RICERCA SCIENTIFICA 
E TECNOLOgICA dI TRIESTE (AREA)

Il Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR, 
gestisce e promuove il parco scientifico e tecnologico AREA Science Park, il primo parco scientifico italiano 
istituito nel 1978. AREA Science Park offre ad aziende innovative e centri di ricerca, pubblici e privati, che si 
propongono di svolgere prevalentemente attività di ricerca e sviluppo tecnologico, spazi adeguatamente attrezzati 
e servizi avanzati di supporto dove sviluppare e far crescere le proprie attività. 

AREE dI RICERCA

Le attività di AREA sono articolate in questi ambiti:

Trasferimento tecnologico. AREA realizza il trasferimento tecnologico mediante: 
- la promozione di collegamenti tra mercato e università e enti di ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia per 
la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo ed il trasferimento dei risultati della ricerca; 
- l’assistenza nella ricerca di partner industriali e nella stesura e realizzazione di progetti di collaborazione ricerca 
– industria;
- la valorizzazione dei risultati della Ricerca e la creazione di imprese innovative e spin-off;
- la collaborazione con l’apparato economico e produttivo regionale; 
- l’assistenza alle imprese e alla pubblica amministrazione sui temi dell’innovazione e sulle opportunità di finan-
ziamento nell’ambito di programmi europei di R&S;
- l’offerta di soluzioni per l’adeguamento delle competenze professionali in linea con l’evoluzione dei sistemi pro-
duttivi e organizzativi;
- servizi a centri di ricerca e imprese per il reperimento di informazioni brevettuali e documentazioni di carattere 
tecnico, scientifico ed economico;
- attività di divulgazione scientifica a beneficio degli attori regionali della ricerca.

Formazione. La formazione è gestita mediante:
- programmi di alta formazione post universitaria e iniziative di formazione superiore;
- formazione di tecnici e ricercatori attraverso l’assegnazione o il cofinanziamento di borse e assegni di ricerca e di 
dottorato, anche a favore delle società, centri e istituti insediati in AREA Science Park;
- mobilità internazionale dei ricercatori e la mobilità di personale tra istituti di ricerca e imprese, anche attraverso 
stage di laureandi e dottorandi e tesi sperimentali realizzate in azienda.
AREA di solito non effettua direttamente docenza ma seleziona competenze, a livello regionale, nazionale ed 
internazionale.

Internazionalizzazione. Quest’ambito è realizzato principalmente attraverso:
- lo sviluppo dell’ente nel Mezzogiorno e nell’Est europeo per il trasferimento delle metodologie di formazione e 
governo di nuovi poli scientifico tecnologici e distretti;
- la selezione e la valorizzazione di idee e imprese innovative;
- lo sviluppo di progetti di collaborazione territoriale per promuovere politiche a sostegno dell’innovazione e 
dell’efficienza energetica;
- la partecipazione a progetti che permettano ad AREA di acquisire nuove competenze o accrescere quelle esistenti;
- accordi extra UE su richiesta delle PA di riferimento.

Gestione del Parco. AREA sviluppa e promuove il Parco Scientifico e Tecnologico denominato AREA Science 
Park, attualmente articolato in due comprensori situati nel Comune di Trieste e in un comprensorio situato in 
provincia di Gorizia, ove sono insediati laboratori, istituti di ricerca scientifica e tecnologica e società che operano 
nei settori delle alte tecnologie e dei servizi avanzati.
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ORgANIZZAZIONE

Il Presidente di AREA esercita funzioni di indirizzo e programmazione, e il Consiglio di Amministrazione, su 
proposta del Presidente, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare. 
L’articolazione organizzativa/gestionale di AREA prevede a capo della struttura gestionale il Direttore Generale. 
Alla direzione generale sono subordinate sei strutture di livello dirigenziale denominate Servizi: Servizio Insedia-
menti e sistemi informativi; Servizio Bilancio e controllo di gestione; Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente; 
Servizio Formazione, Progettazione e Gestione progetti; Servizio Trasferimento Tecnologico; Servizio Legale, 
Approvvigionamenti e Risorse Umane.
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ENTE pER LE NUOvE TECNOLOgIE, L’ENERgIA E L’AMbIENTE (ENEA)

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente pub-
blico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dello Sviluppo Economico. 
L’ENEA nasce nel 2009 ma è erede di competenze, risorse ed esperienza degli enti che l’hanno preceduta. L’at-
tività dell’ente, secondo l’articolo 37 della legge 99 del 23 luglio 2009, è finalizzata “alla ricerca e all’innovazione 
tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore 
nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile”. L’ENEA fornisce, inoltre, supporto alle amministrazioni locali 
responsabili dell’implementazione dei piani energetici, ai consorzi industriali e alle associazioni di categoria e di 
impresa nella valutazione della sostenibilità ambientale di piani, progetti e programmi territoriali per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili.

AREE dI RICERCA

Efficienza energetica. Nel settore dell’efficienza energetica svolge attività di supporto alla PA, informazione e 
formazione; sviluppo di tecnologie avanzate per l’energia e l’industria; studi e ricerche per il risparmio di energia 
elettrica nei settori terziario, civile, illuminazione pubblica, condizionamento degli ambienti, trasporti, nell’ambito 
di un Accordo di Programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico.

Fonti rinnovabili. Nel settore delle fonti rinnovabili l’ENEA svolge attività di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico e fornisce servizi avanzati, nell’intento di contribuire a ridurre le emissioni e la dipendenza energetica 
nazionale dalle fonti fossili e di accrescere la competitività economica del Paese. Le tecnologie su cui l’ENEA 
concentra le sue ricerche sono: Solare termodinamico; Solare fotovoltaico; Biomasse e biocombustibili; Solare 
termico a bassa e media temperatura; Idrogeno, celle a combustibile e sistemi di accumulo dell’energia. Nel settore 
dell’eolico, l’ENEA apporta contributi innovativi su alcune tematiche, come quella dei materiali, e partecipa a col-
laborazioni sia nazionali che internazionali. 

Nucleare. L’ENEA, sin dalla sua costituzione, svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucle-
are. Le attività sono focalizzate principalmente sulla ricerca e sviluppo di sistemi nucleari avanzati per impianti 
produttivi innovativi e per la risoluzione di problematiche di medio lungo termine legate alla disponibilità delle 
risorse di combustibile e alla minimizzazione dei rifiuti radioattivi a lunga vita. Sempre nell’ambito delle attività 
relative alla fissione, si occupa della qualificazione di componenti e sistemi nucleari, per la metrologia delle radia-
zioni ionizzanti e per la radioprotezione. All’interno dell’ENEA operano, inoltre, il Punto di Contatto Nazionale 
per il trasporto di materiale radioattivo e il Servizio Integrato per la gestione dei rifiuti radioattivi di origine non 
elettro-nucleare.

Ambiente e clima. Nel settore dell’ambiente e del clima l’ENEA svolge attività relative a: Caratterizzazione, pre-
venzione e risanamento ambientale, Tecnologie ambientali, Ambiente marino e sviluppo sostenibile, Attuazione 
delle Spedizioni in Antartide e Ricerca in Aree Polari. 

Sicurezza e salute. Nel settore della sicurezza e della salute l’ENEA svolge attività relative a: Protezione sismica, 
Biologia delle radiazioni e salute dell’uomo, Radioprotezione, Metrologia delle radiazioni ionizzanti. 

Nuove tecnologie. Nel settore delle nuove tecnologie l’ENEA svolge attività relative a: Tecnologie dei materiali, 
Applicazioni delle radiazioni, Sviluppo sostenibile ed innovazione del sistema agro-industriale, ICT.

Ricerca di Sistema Elettrico. La Ricerca di Sistema ha come obiettivo l’innovazione del Sistema Elettrico per 
migliorarne l’economicità, la sicurezza e la compatibilità ambientale, assicurando al Paese le condizioni per uno 
sviluppo sostenibile.
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ORgANIZZAZIONE 

L’ente è organizzato in nove Centri di Ricerca ENEA, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Con l’insedia-
mento del Commissario e dei sub-commissari, avvenuto il 15 settembre 2009, ha preso avvio l’Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) prevista dall’articolo 37 della legge 
99 del 23 luglio 2009. La direzione generale opera sotto diretto controllo del commissario e dei sub-commissari. 
La direzione generale svolge la funzione di controllo delle unità tecniche, delle unità centrali ed i centri di ricerca. 
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ISTITUTO ITALIANO dI TECNOLOgIA (IIT)

L’Istituto italiano di tecnologia (IIT) è una fondazione di diritto privato, creata per promuovere la ricerca scienti-
fica in Italia.

La Fondazione IIT è stata istituita alla fine del 2003, ha vissuto un periodo iniziale di avviamento di 2 anni, ter-
minato il 2 ottobre 2005, durante il quale si sono definite e analizzate le attività iniziali di IIT, in particolare la 
struttura direttiva, il piano scientifico e le prime iniziative di formazione. 

AREE dI RICERCA

L’attività di ricerca si svolge nell’ambito di unità di ricerca, stabilite presso strutture della Fondazione (cosiddetti 
dipartimenti) o ospitate presso altre istituzioni di ricerca nell’ambito di accordi di collaborazione, alle quali è affi-
data l’esecuzione di un programma scientifico.

I dipartimenti sono:
•	 Advanced Robotics
•	 Drug Discovery and Development
•	 iCub Facility
•	 Nanochemisty
•	 Nanophysics
•	 Nanostructures
•	 Neuroscience and Cognitive Systems
•	 Neuroscience & Brain Technologies - Synaptic Neuroscience
•	 Pattern Analysis and Computer Vision
•	 Robotics, Brain and Cognitive Sciences

I Centri IIT sono:
•	 Advanced Biomaterials for Health Care - Università di Napoli, Napoli
•	 Biomolecular Nanotechnologies - Università di Lecce, Lecce
•	 Brain Center for Motor and Social Cognition - Università di Parma, Parma
•	 Genomic Science - IFOM-IEO Campus, Milano
•	 Life Nano Science - Università “La Sapienza” di Roma
•	 Laboratory for Computational and Statistical Learning - Massachusetts Institute of Technology, Cam-

bridge (MA), Stati Uniti 
•	 Micro-Biorobotics - Sant’Anna di Pisa, Pisa
•	 Nano Science and Technology - Politecnico di Milano, Milano
•	 Nanotechnology Innovation - Normale di Pisa, Pisa
•	 Neuroscience and Cognitive Systems - Università di Trento, Trento
•	 Space Human Robotics - Politecnico di Torino, Torino. 

ORgANIZZAZIONE 

L’IIT si è dotato di un sistema organizzativo e di governance ispirato ai modelli di funzionamento delle principali 
istituzioni scientifiche attive a livello internazionale.

Il modello di governance dell’Istituto è stato infatti scelto e strutturato sulla base di un’analisi comparativa di 7 
centri di ricerca internazionali di eccellenza - Max Plank Institute, Fraunhofer e TNO in Europa; MIT, Scripps, 
Caltech negli Stati Uniti; Waseda in Giappone - con il preciso scopo di dare vita ad un modello operativo in grado 
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di agevolare lo svolgimento dell’attività scientifica ottimizzando il rendimento delle risorse impiegate e dei finan-
ziamenti a disposizione.

Entrando nel dettaglio, il modello organizzativo dell’IIT si fonda sui seguenti principi base: l’autonomia della 
ricerca, una definizione chiara e puntuale delle responsabilità, la flessibilità operativa, la valutazione costante dei 
risultati ottenuti attraverso organi di controllo indipendenti. In conformità ai criteri sopra descritti, il modello 
organizzativo implementato prevede che la gestione e la conduzione delle attività della Fondazione siano delegate 
a degli organi di controllo autorevoli e indipendenti:

•	 Consiglio: Propone linee di indirizzo strategico e/o operativo, approva i programmi pluriennali di attività, 
delibera i regolamenti di funzionamento generale e valuta i risultati. Il Consiglio è composto da un massi-
mo di 15 membri scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di requisiti di onorabilità e professio-
nalità, provenienti dal settore economico, scientifico e dalla società civile.

•	 Comitato esecutivo (di cui fa parte il Direttore scientifico): stabilisce e pianifica le strategie della Fonda-
zione e provvede alla sua amministrazione ordinaria e straordinaria. Ha tra i suoi compiti, tra l’altro: l’isti-
tuzione delle unità di ricerca e degli uffici amministrativi; la redazione del piano strategico, del bilancio e 
del budget; l’emanazione delle linee guida e delle policies operative.

•	 Comitato Tecnico Scientifico (CTS): organismo di valutazione, controllo e consulenza tecnica dell’Istitu-
to. Il CTS collabora con il Presidente, il Direttore Scientifico e il Comitato Esecutivo:

- esprimendo pareri sulla qualità e rilevanza scientifica, tecnologica e industriale, dei programmi di 
ricerca e di altre iniziative;

- esprimendo pareri sull’allocazione dei fondi, verificando la congruità delle richieste di finanzia-
mento e analizzando la coerenza delle proposte con la strategia complessiva della Fondazione;

- monitorando l’avanzamento e la qualità dei progetti.
 Il CTS è costituito da un numero massimo di 20 membri, esterni alla Fondazione, scelti fra rappresentanti 

della comunità scientifica ed imprenditoriale, con rilevante esperienza e riconosciuta autorevolezza. I suoi 
membri sono nominati dal Presidente di IIT e si riuniscono su sua convocazione, del Direttore scientifico 
o del Comitato esecutivo.
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ISTITUTO NAZIONALE dI ASTROFISICA (INAF)

L’INAF è un ente di ricerca nato nel 2000 dalla confluenza dei 12 Osservatori Astronomici professionali uni-
versitari distribuiti sul territorio. Nel 2003 ha subito un profondo riordino diventando operativo nel 2005 con 
l’acquisizione effettiva degli istituti CNR (di Radioastronomia, Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dello Spazio 
Interplanetario). A seguito del riordino del 2003, l’INAF è stato dichiarato l’ente pubblico di riferimento a livello 
nazionale e internazionale per la ricerca nel campo dell’astrofisica e dell’astronomia ed è attualmente costituito da 
una sede centrale di 19 strutture di ricerca distribuite su tutto il territorio nazionale, spesso collocate in sedi pros-
sime e a volte condivise con dipartimenti universitari, allo scopo di favorire la giusta sinergia tra ricerca e didattica.

AREE dI RICERCA

Le principali linee di intervento su cui si sviluppa la missione dell’INAF consistono nella ricerca di base e innova-
zione tecnologica e la cooperazione con altre componenti della ricerca.

Ricerca di base e innovazione tecnologica. Il sostegno alla ricerca di base, sia nelle strutture di ricerca che nell’am-
bito di progetti nazionali spesso in sinergia con la componente universitaria associata all’INAF, è stato indicato 
come la principale priorità dell’ente. Il Servizio di Innovazione Tecnologica (SIT) dell’INAF (già UIT) è stato isti-
tuito nel 2005. Il SIT ha supportato i ricercatori delle strutture INAF nelle attività di proprietà intellettuale e nei 
contratti attivi con imprese private. Le moderne metodologie di indagine astronomica si avvalgono di tecnologie 
innovative ed in costante evoluzione, per il cui sviluppo e realizzazione si rende necessario il supporto di know-how 
industriale. Gli osservatori del prossimo futuro saranno infatti strumenti dalle dimensioni colossali rispetto agli at-
tuali telescopi e caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica. I progetti più importanti riguarderanno:

•	 E-elt, European Extremely Large Telescope, il più grande telescopio ottico mai concepito, la cui co-
struzione dovrebbe iniziare nei prossimi anni, a cura della ESO, l’organizzazione Europea per la ricerca 
astronomica.

•	 SKA è l’acronimo di Square Kilometre Array, quando sarà realizzato rappresenterà il più grande radiotele-
scopio della storia. L’elevato numero di antenne e le specifiche di affidabilità rendono infatti il progetto di 
“scala industriale”. Il particolare interesse italiano per SKA, sia in campo scientifico che dell’ innovazione 
tecnologica di interesse industriale, è sottolineato dal fatto che nel 2009 è stato firmato un MOU (me-
morandum of understanding) tra il Ministero dell’Innovazione e l’omologo ministero australiano per la 
collaborazione bilaterale sul progetto.

•	 CTA – Cherenkov Telescope Array, progetto che prevede la realizzazione di una matrice di telescopi 
Cherenkov per il rilevamento delle sorgenti astronomiche.La costruzione dell’intero array, che dovrebbe 
avere inizio nel prossimo triennio, avrà un costo stimato in circa 250 milioni di Euro.

Rapporti con altre componenti della ricerca. L’ente pone sempre al centro delle sue finalità anche quella di rea-
lizzare obiettivi di sistema favorendo la cooperazione con le maggiori istituzioni e realtà della ricerca nazionale e 
internazionale.

Università. I rapporti con le università sono regolati da un accordo quadro CRUI-INAF. Inoltre accordi specifici 
sono istituiti tra le strutture di ricerca dislocate sul territorio nazionale e le singole università. Tali accordi prevedo-
no di norma la collaborazione tra INAF e università nella didattica, nel finanziamento dei dottorati, nella gestione 
delle infrastrutture e programmi di ricerca comuni, anche attraverso la costituzione di gruppi di ricerca.

INFN, ASI, Enti ed Organismi Internazionali. Molti sono i progetti in comune nei campi delle astroparticelle e 
della fisica cosmica in generale. Tra questi ricordiamo le missioni spaziali Fermi-GLAST e AGILE, il telescopio 
Cherenkov MAGIC per lo studio dei raggi gamma di altissima energia. 
L’INAF mette a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) il proprio know how scientifico per la ricerca 
nell’ambito delle missioni spaziali e inoltre l’INAF è presente a livello internazionale presso agenzie e organismi 
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intergovernativi e in particolare con ESO (European Southern Oservatory), la struttura di riferimento per lo svi-
luppo di strutture osservative da terra.

Didattica e Divulgazione. Gli Osservatori Astronomici e gli istituti INAF promuovono da anni attività di di-
dattica e divulgazione con visite scolastiche, corsi di formazione per docenti e studenti, manifestazioni ed eventi 
pubblici e partecipazione ad iniziative di diffusione della cultura astronomica indette dalla Commissione Europea 
e dal MIUR.

Biblioteca e Archivi e Musei. Il Servizio Biblioteche e Archivi dell’INAF si occupa di soddisfare le necessità do-
cumentarie della ricerca in campo astrofisico attraverso la conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e 
archivistico, la costruzione della biblioteca digitale INAF e la cooperazione con altri sistemi informativi.

ORgANIZZAZIONE 

Attualmente e fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto, l’ente è così organizzato:
1. Il Presidente, che è responsabile delle attività dell’ente e vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgi-

mento delle attività dell’ente, proponendo il piano triennale di attività ai fini della sua approvazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, che ha compiti di indirizzo strategico e programmazione generale 

dell’attività dell’ente. Il Consiglio, su proposta del Presidente, adotta il documento di visione strategica de-
cennale, approva il paino triennale di attività dell’ente ed approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo 
e le relative relazioni di accompagnamento.

3. Il Consiglio Scientifico, che è l’organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. 
Propone le attività di ricerca dell’ente e seleziona i grandi progetti nazionali, per i quali individua in modo 
esclusivo le priorità scientifiche.

4. Il Collegio dei revisori dei Conti che è l’organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile 
dell’ente.
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ISTITUTO NAZIONALE dI FISICA NUCLEARE (INFN)

L’INFN è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal MIUR, che promuove, coordina ed effettua la ricerca 
scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro particellare e delle interazioni fondamentali. 

AREE dI RICERCA

Per lo svolgimento dell’attività scientifica, l’Istituto si avvale di cinque Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN):

CSN1 - Fisica delle particelle. L’obiettivo delle ricerche coordinate dalla CSN1 è lo studio delle interazioni dei co-
stituenti fondamentali della materia attraverso esperimenti con gli acceleratori di particelle. La teoria che definisce le 
attuali conoscenze di fisica subnucleare è chiamata Modello Standard. Le ricerche si propongono di giungere a una 
comprensione più profonda di alcuni suoi aspetti, per esempio il meccanismo con cui si genera la massa delle particelle. 

CSN2 - Fisica astro-particellare. La CSN2 coordina le ricerche nel campo della fisica delle astroparticelle. Gli 
obiettivi primari sono la verifica delle teorie che prevedono la completa unificazione delle interazioni fondamentali 
tra i costituenti della materia in un’unica forza fondamentale (Teorie di Grande Unificazione) e la ricerca di nuovi 
tipi di componenti della materia e dell’energia (materia oscura, energia oscura). 

CSN3 - Fisica nucleare. La ricerca coordinata dalla CSN3 riguarda la struttura e la dinamica della materia nuclea-
re. I fisici nucleari dell’INFN stanno contribuendo allo sviluppo di tecniche sperimentali per lo studio dei nuclei in 
condizioni estreme. Gli esperimenti condotti con acceleratori di particelle consentono di studiare i meccanismi che 
regolano il funzionamento delle stelle in tutti le fasi della loro vita e di ricreare in laboratorio le condizioni estreme 
di densità e temperatura di un plasma di quark e gluoni, uno stato della materia che si presume abbia caratterizzato 
l’Universo nei primi dieci milionesimi di secondo dopo il Big Bang. A queste attività si aggiungono sviluppi per 
nuove applicazioni ad esempio nel campo della adroterapia oncologica.

CSN4 - Fisica teorica. La CSN4 coordina le ricerche in fisica teorica, che sviluppano ipotesi, modelli e teorie 
fisiche per spiegare i risultati sperimentali già acquisiti e aprire nuovi scenari per la fisica del futuro. Gli argomenti 
più significativi su cui sono impegnati oggi i fisici teorici della CSN4 riguardano le indagini sull’origine della massa 
delle particelle elementari, la natura e le proprietà della cosiddetta materia oscura, la spiegazione dell’asimmetria 
esistente fra materia e antimateria nell’Universo, l’unificazione a livello quantistico di tutte le interazioni fonda-
mentali, inclusa la gravità. 

CSN5 - Le ricerche tecnologiche e interdisciplinari. La CSN5 coordina le ricerche tecnologiche e lo sviluppo di 
applicazioni in altri settori di strumenti, metodi e tecnologie della fisica fondamentale. L’INFN è un riferimento 
a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo dei futuri prototipi e la realizzazione degli odierni acceleratori 
di particelle. Ricerche interdisciplinari della CSN5 riguardano gli sviluppi dei rivelatori di radiazione, dell’elettro-
nica e dell’informatica. Tutte queste tecnologie hanno un rilevante impatto socioeconomico ad esempio nei campi 
dell’imaging medico, della terapia del tumore con adroni, dello sviluppo di piani di trattamento in radioterapia con 
fasci di protoni e ioni, nella salvaguardia dei beni culturali e ambientali.

ORgANIZZAZIONE

L’attività dell’INFN si basa su due tipi di strutture di ricerca complementari: le Sezioni e i Laboratori Nazionali. 
I quattro Laboratori nazionali, con sede a Catania, Frascati, Legnaro e Gran Sasso, ospitano grandi apparecchiatu-
re e infrastrutture messe a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale. Le 20 Sezioni e gli 11 
Gruppi collegati alle Sezioni o Laboratori hanno sede in altrettanti dipartimenti di fisica universitari e realizzano 
la stretta connessione tra l’Istituto e le università. 
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L’organo decisionale dell’istituto è il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, dai 
quattro Direttori dei Laboratori Nazionali e 20 Direttori delle Sezioni, da rappresentanti del MIUR, del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico e del personale INFN. L’attuazione delle decisioni del Consiglio compete, secondo i 
casi, al Presidente, alla Giunta, ai Direttori di Laboratorio o di Sezione per l’organizzazione delle attività a livello 
locale, con l’ausilio dei dirigenti dell’Amministrazione Centrale. 
Ai fini della programmazione della ricerca, il Consiglio Direttivo acquisisce i pareri consultivi delle Commissioni 
Scientifiche Nazionali, del Comitato Tecnico-Scientifico e di eventuali altri Comitati nominati ad-hoc per va-
lutare singoli progetti strategici. Il Consiglio Direttivo nomina i Direttori delle Sezioni e dei Laboratori per un 
periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. La programmazione della ricerca dell’INFN avviene attraverso 
un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente.
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ISTITUTO NAZIONALE dI RICERCA METROLOgICA (INRIM)

L’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) è un ente pubblico nazionale vigilato dal MIUR, con il 
compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nel settore della metrologia. L’INRIM nasce dalla 
fusione, avvenuta nel gennaio 2006, dell’Istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris” con l’Istituto di me-
trologia “Gustavo Colonnetti” del CNR. Si occupa di scienza delle misure e dei materiali, e sviluppa tecnologie e 
dispositivi innovativi. Adempiendo ai suoi compiti di istituto metrologico primario, l’INRIM realizza i campioni 
primari delle unità di misura fondamentali e derivate del Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), ne 
assicura il mantenimento, partecipa ai confronti internazionali e permette in Italia la riferibilità di ogni misura al 
SI; rappresenta l’Italia negli organismi metrologici internazionali.

AREE dI RICERCA

La ricerca dell’Istituto è articolata in 4 Divisioni:

Elettromagnetismo. La divisione si articola in programmi di ricerca riguardanti i campioni delle grandezze elet-
tromagnetiche, le proprietà elettromagnetiche dei materiali, e lo sviluppo di dispositivi classici e quantistici per la 
metrologia, nell’intervallo di frequenze dalla continua alle onde millimetriche.

Meccanica. L’attività è finalizzata allo sviluppo di tecnologie, competenze e capacità di misura delle grandezze 
meccaniche (lunghezza, massa e derivate). La divisione svolge ricerche nel settore aerospaziale e della visione 
robotica, sviluppa metodi statistici per l’analisi dei dati sperimentali e per la valutazione dell’incertezza. Infine, 
partecipa a una collaborazione internazionale per la ridefinizione del kilogrammo sulla base delle costanti fonda-
mentali della fisica.

Ottica. L’attività della divisione è finalizzata allo sviluppo di competenze scientifiche, tecnologie, e capacità di 
misura, riguardanti i campioni atomici per le grandezze del tempo e della frequenza; la scala di tempo italiana, la 
navigazione satellitare, le grandezze della fotometria e della radiometria nell’intervallo di frequenze dello spettro 
elettromagnetico dalle microonde alle radiazioni ottiche; l’ottica quantistica.

Termodinamica. L’attività della divisione Termodinamica si articola in programmi di ricerca che spaziano dalla de-
terminazione delle costanti fisiche allo studio delle proprietà termodinamiche, acustiche e chimiche delle sostanze 
e dei materiali, allo sviluppo di metodologie e dispositivi per applicazioni nei campi della salute e dell’ambiente.

ORgANIZZAZIONE

L’INRIM. ha sedi operative a Torino e Pavia. La ricerca dell’Istituto è articolata in 4 divisioni: Elettromagnetismo, 
Meccanica, Ottica e Termodinamica. 
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ISTITUTO SUpERIORE dI SANITà (ISS)

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è un ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero della Salute. L’ISS è il 
principale centro di ricerca, controllo e consulenza scientifico-tecnica in materia di sanità pubblica in Italia ed è 
l’organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. 

AREE dI RICERCA

I compiti dell’Istituto Superiore di Sanità sono:

Ricerca e sperimentazione. L’ISS svolge direttamente attività di ricerca scientifica nell’ambito delle materie previste dal 
Piano Sanitario Nazionale; promuove programmi di studio e di ricerca anche in collaborazione con le strutture del Ser-
vizio Sanitario Nazionale e promuove sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici d’avanguardia di interesse naziona-
le, in collaborazione con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere; stipula convenzioni, 
contratti ed accordi di collaborazione con enti, istituti ed organismi pubblici o privati, nazionali, esteri o internazionali. 

Controllo. L’Istituto svolge controlli nell’ambito dei compiti istituzionali e a fronte di specifiche richieste del ministero della 
Salute o delle Regioni. Tali controlli riguardano farmaci, vaccini, dispositivi medici, prodotti destinati all’alimentazione e presidi 
chimici e diagnostici. L’Istituto esegue, inoltre, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e analitici, accertamenti e indagini igie-
nico-sanitarie in relazione all’ambiente. Si occupa di misurare e vigilare sulla prevalenza, incidenza e mortalità delle principali 
patologie. Esercita vigilanza sui laboratori preposti al controllo sanitario sull’attività sportiva e sugli Istituti zooprofilattici. Vigila 
in materia di attività trasfusionale e di produzione di plasma coordinando le attività tecnico-scientifiche.

Consulenza. I compiti e le funzioni dell’Istituto in questo ambito, ai fini della promozione e tutela della salute pubblica 
nazionale, sono i seguenti: collabora con il ministero della Salute all’elaborazione e attuazione della programmazione 
sanitaria e scientifica; fornisce consulenza al ministero della Salute, al Governo e alle Regioni in materia di tutela della 
salute pubblica; svolge attività di consulenza del Governo e delle Regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari; 
svolge attività di consulenza, in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e 
con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell’energia termoelettrica, nucleare e delle 
sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici.

Promozione della salute. In questo ambito l’ISS provvede all’elaborazione, nel campo igienico-sanitario, di norme tec-
niche concernenti farmaci, alimenti, sanità veterinaria, prodotti, attività ed opere del settore; produce, su richiesta del 
Ministro della Salute, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche; appronta ed aggiorna l’Inventario nazionale 
delle sostanze chimiche e dei preparati pericolosi, per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza 
nell’ambiente.

ORgANIZZAZIONE

Per l’esplicazione delle sue funzioni e di ogni altra attività collegata, l’Istituto Superiore di Sanità è organizzato 
in strutture tecnico-scientifiche e amministrative. L’ambito tecnico-scientifico si articola in sette dipartimenti, sei 
centri nazionali e due servizi tecnico scientifici. 
L’ambito tecnico-amministrativo si articola in due direzioni centrali di livello dirigenziale generale. Sotto il profilo 
politico–gestionale, la struttura organizzativa e funzionale è costituita da: Presidenza; Consiglio di Amministra-
zione; Comitato Scientifico; Collegio dei Revisori; Direzione Generale.
La struttura organizzativo-funzionale dell’ISS, sotto il profilo tecnico-scientifico, è costituita da Dipartimenti, Centri 
Nazionali e Servizi tecnico scientifici, che si occupano della salute, dagli aspetti biomedici a quelli ambientali ed epide-
miologici. Le strutture tecnico-scientifiche dell’ISS gestiscono e sviluppano attività di ricerca, controllo, consulenza e 
formazione; svolgono funzioni di coordinamento con le istituzioni esterne; realizzano rapporti (Rapporti ISTISAN). 
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I sette dipartimenti sviluppano attività omogenee di ricerca, controllo, consulenza e formazione nel quadro delle 
funzioni istituzionali attribuite all’ISS:

•	 Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
•	 Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria 
•	 Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze 
•	 Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare 
•	 Dipartimento del farmaco 
•	 Dipartimento malattie infettive, parassitarie e immunomediate 
•	 Dipartimento tecnologie e salute 

Ad essi si aggiungono sei Centri nazionali oltre al Centro Nazionale Trapianti e al Centro Nazionale Sangue. 
I Centri Nazionali sono strutture tecnico-scientifiche che gestiscono e sviluppano attività di ricerca, controllo, 
consulenza e formazione, anche a carattere interdipartimentale con funzione di coordinamento con le istituzioni 
esterne. I Centri Nazionali sono: 

•	 Centro Nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS 
•	 Centro Nazionale delle Malattie rare 
•	 Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute 
•	 Centro Nazionale per le sostanze chimiche 
•	 Centro per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici 
•	 Centro Nazionale O.N.DI.CO (Organismo Notificato per i dispositivi medici e la valutazione dei cosme-

tici). 

All’interno dell’ISS operano, inoltre, in posizione di autonomia: 
•	 il Centro Nazionale Trapianti
•	 il Centro Nazionale Sangue, struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza na-

zionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale. 

I Servizi Tecnico-Scientifici gestiscono e sviluppano attività strumentali per le attività di ricerca, controllo e for-
mazione dell’Istituto:

•	 Servizio biologico e per la gestione della sperimentazione animale 
•	 Servizio informatico, documentazione, biblioteca ed attività editoriali.
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STAZIONE ZOOLOgICA “A. dOHRN” (SZN)

La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è un ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal MIUR. La 
missione della Stazione Zoologica di Napoli è la ricerca sui processi fondamentali della biologia, con specifico 
riferimento agli organismi marini e alla loro biodiversità, in stretto legame con lo studio dell’evoluzione e della 
dinamica degli ecosistemi marini, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare.

Le ricerche che la SZN sostiene hanno per fine la comprensione dei processi fondamentali alla base delle strategie 
vitali degli organismi, e sono basate su osservazioni condotte nel contesto naturale di volta in volta integrate da spe-
rimentazione in laboratorio per la comprensione e l’analisi dei meccanismi fisiologici e molecolari che li sottendono. 

Le attività di ricerca della SZN si vanno sempre più focalizzando verso l’analisi e la comprensione dei meccanismi 
di regolazione biologica, ai vari livelli di organizzazione del vivente. Questo favorisce un approccio multidiscipli-
nare, integrativo in tendenza verso la systems biology nell’accezione più ampia di quella normalmente accettata. 
Nella missione della SZN è contemplata l’attenzione ad applicazioni biotecnologiche dei risultati, dando così la 
possibilità all’ente di contribuire anche allo sviluppo economico. Oltre alle specifiche attività di ricerca, la missione 
della Stazione Zoologica, coerentemente con la sua tradizione, è tutt’oggi anche quella di: 

• offrire accesso all’utilizzo di organismi marini per la comunità scientifica internazionale,
• fornire consulenza qualificata ad enti pubblici,
• offrire formazione ad alto livello, 
• promuovere la diffusione della conoscenza e le sue ricadute sul territorio.

AREA dI RICERCA

Presso la SZN si svolgono oggi ricerche nel campo della biologia e della oceanografia, in maniera interdisciplinare 
negli specifici campi della biochimica, biologia molecolare e cellulare, neurobiologia e neurofisiologia oltre ai vari 
rami dell’ecologia. Nella sua proiezione decennale la SZN è organizzata intorno a tre linee principali di ricerca. 
L’elemento di convergenza tra le tre linee è rappresentato dalla comprensione dei processi che determinano la di-
namica temporale della biodiversità. 

Sviluppo di un approccio integrato allo studio della biodiversità marina. La diversità di molti gruppi di organismi 
marini è a tutt’oggi largamente inesplorata; un’analisi approfondita di questa diversità, anche genetica e funzionale, 
può rappresentare un’importante fonte di informazione per la comprensione dei meccanismi biologici, la conser-
vazione dell’ambiente e la scoperta di nuove risorse.

Gli organismi marini come fonte di conoscenza. Nonostante gli organismi marini abbiano avuto, e continuino ad avere, 
un enorme impatto nella ricerca di base, poco ancora si conosce dei meccanismi biologici che sono alla base: i. delle inte-
razioni tra questi organismi e il loro ambiente, ii. delle interazioni energetiche, trofiche e comportamentali che regolano 
i rapporti tra organismi, iii. dei processi adattativi che hanno permesso l’evolversi della vita nel mare e da qui sulla terra. 
Grazie all’avvento delle nuove tecnologie, quali il sequenziamento di seconda e terza generazione per la genomica e la 
trascrittomica, è possibile oggi affrontare lo studio degli organismi marini con un approccio integrato basato su genomi-
ca, bioinformatica, microscopia avanzata, biologia molecolare, biofisica, genetica di popolazione ed ecologia.

Sviluppo di una ecologia funzionale. La comprensione del funzionamento dei sistemi marini richiede un approc-
cio che integri processi biotici (es. la diversità, le modalità di interazione fra i singoli organismi) e processi abiotici 
(es. dinamica del fluido, variabilità dello spettro della luce, variabilità di micro- e macronutrienti) e deve coprire 
scale più ampie rispetto ai sistemi terrestri. La ricerca condotta alla SZN contribuisce a tali studi impiegando 
approcci che integrano la caratterizzazione dei pattern biotici e abiotici nell’ambiente naturale con la conoscenza 
dei tratti biologici degli organismi che ne fanno parte. Risorsa aggiuntiva è rappresentata dalla facile accessibilità 
di un sito di studio caratterizzato da emissioni naturali di CO2 di origine vulcanica (Castello Aragonese, Ischia). 
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ORgANIZZAZIONE 

Il Presidente della SZN è la figura che rappresenta l’ente e che ne sovrintende le attività, incluse quelle scientifiche. 
Per la programmazione scientifica, il Presidente formula indicazioni generali circa le linee di indirizzo e sviluppo. 
Questa funzione è esercitata nel rispetto del principio della libertà della ricerca. Inoltre, il Presidente sovrintende 
alla conformità delle attività programmate alle indicazioni generali contenute nel Piano Nazionale della Ricerca 
e, per le caratteristiche specifiche dell’ente, degli orientamenti generali della Ricerca europea e internazionale. 
Nell’assolvimento di questo compito di indirizzo, il Presidente è coadiuvato dal Consiglio Scientifico che svolge 
funzioni consultive sugli indirizzi scientifici e culturali della SZN.

Il Consiglio Scientifico è un organo indipendente che esprime pareri tecnico-scientifici sui programmi di ricerca 
(in via preventiva) e sull’attività di ricerca (in via consuntiva) dell’ente, inclusi i programmi pluriennali di attività. A 
norma dello Statuto, il Consiglio Scientifico della SZN è composto da scienziati italiani e stranieri di chiara fama 
internazionale con particolare e qualificata professionalità nei campi di azione scientifica dell’ente.
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ISTITUTO NAZIONALE dI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEvERI” (INdAM)

L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INDAM) è un ente pubblico di ricerca vigilato dal 
MIUR. 

L’INDAM è l’Istituto nazionale della matematica italiana. La specificità e il ruolo nazionale nella ricerca e nell’alta 
formazione dell’Istituto sono fondati sulla partecipazione volontaria e non retribuita alle attività scientifiche dell’I-
stituto stesso da parte di tutti i matematici italiani, che ne costituiscono la comunità scientifica di riferimento, con 
l’adesione ai Gruppi nazionali di ricerca e alle unità di ricerca INDAM. L’Istituto coordina progetti scientifici, di 
ricerca e di alta formazione anche sulla base della condivisione degli strumenti e degli obiettivi con i professori e 
ricercatori delle strutture matematiche delle università e degli enti di ricerca, rappresentati da un Consiglio Scien-
tifico e da un Direttore, nel rispettivo settore scientifico della matematica dei Gruppi Nazionali di Ricerca.

AREE dI RICERCA

Gli Obiettivi strategici e Operativi dell’INDAM sono rivolti allo sviluppo e alla realizzazione delle tre grandi aree 
della missione istitutiva: 

Ricerca. Svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, 
curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Obiettivi comuni alla ricerca sono: 

• Supporto alla ricerca matematica, in particolare nell’ambito universitario; 
• Premiare il merito; 
• Cooperazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

Formazione. Promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione e il perfezionamento 
di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università 
italiane. Obiettivi comuni alla formazione sono: 

• Supporto alla formazione dei ricercatori in matematica, in particolare nell’ambito universitario; 
• Incrementare e invogliare le iscrizioni ai corsi di laurea in matematica; 
• Premiare il merito; 
• Cooperazione e diffusione dei risultati raggiunti.

Internazionalizzazione della ricerca matematica. Procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre 
in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando a iniziative e programmi 
di collaborazione nell’ambito dell’Unione europea. 

ORgANIZZAZIONE 

Alla programmazione delle attività scientifiche dell’INDAM sono preposti:
•	 Il Consiglio di Amministrazione
•	 Il Consiglio Scientifico
•	 I Direttori e i Consigli Scientifici dei Gruppi Nazionali di Ricerca

Il Consiglio di amministrazione:
•	 delibera su proposta del Presidente e sentito il consiglio scientifico, in ordine al piano triennale delle atti-

vità, e in ordine al Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca
•	 delibera, su proposta del consiglio scientifico, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca;
•	 sentito il Consiglio Scientifico, formula al Ministero vigilante proposte e osservazioni inerenti all’attività 

anche scientifico-didattica dell’Istituto;
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Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal MIUR ed è composto dal Presidente, da un esperto di alta 
amministrazione e da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di 
riferimento, composta da tutti i docenti universitari di materie matematiche.

Il Consiglio Scientifico:
•	 formula proposte in ordine all’indirizzo scientifico dell’Istituto;
•	 redige un rapporto annuale sull’attività scientifica e di alta formazione dell’Istituto, evidenziandone i punti 

di forza e di debolezza, e delineando possibili strategie e interventi per il futuro; 
•	 propone misure volte a favorire la dimensione europea ed internazionale delle attività dell’Istituto, at-

traverso forme di collaborazione e cooperazione tecnica e scientifica con istituzioni ed enti di altri paesi, 
nonché l’introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di 
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; 

•	 propone al CdA i contenuti scientifici dei programmi triennali di attività dell’Istituto ed i contenuti scien-
tifici del Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca; 

•	 propone al CdA gli argomenti, le sedi e le modalità delle attività scientifiche e didattiche dell’Istituto;
•	 organizza e promuove conferenze, seminari e convegni nonché ogni altra attività di studio e di ricerca 

rientrante nelle finalità dell’Istituto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa deliberate dal consiglio di am-
ministrazione; 

•	 esprime pareri al consiglio di amministrazione in ordine alla formulazione al Ministero vigilante di pro-
poste e osservazioni inerenti all’attività anche scientifico-didattica dell’Istituto.

Il Consiglio Scientifico è formato da sette scienziati e studiosi di alto profilo scientifico, nominati per un quadrien-
nio dal consiglio di amministrazione a seguito di elezione, effettuata anche con modalità telematiche, da parte dei 
docenti universitari di materie matematiche.

Ai Gruppi Nazionali di ricerca sono preposti: il Consiglio Scientifico e il Direttore. 
Per ogni Gruppo il Consiglio Scientifico è costituito da:

-	 5 rappresentanti eletti dagli aderenti a ciascun Gruppo;
-	 2 esperti designati dal Presidente dell’INDAM su proposta del CdA, sentito il Consiglio scientifico, suc-

cessivamente alla nomina dei Direttori.

Il Consiglio scientifico del Gruppo è presieduto dal Direttore del Gruppo. 

I Gruppi Nazionali di Ricerca sono 4 e costituiscono i 4 dipartimenti dell’Istituto:
-	 Gruppo Nazionale per l’analisi matematica, la probabilità e le loro applicazioni (GNAMPA); 
-	 Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico (GNCS); 
-	 Gruppo Nazionale per la Fisica matematica (GNFM);
-	 Gruppo Nazionale per le strutture Algebriche, Geometriche e le loro applicazioni (GNSAGA).
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ISTITUTO NAZIONALE dI gEOFISICA E vULCANOLOgIA (INgv)

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito indicato come INGV, nasce dalla fusione dell’ex-ING, 
dell’Osservatorio Vesuviano (OV) ed alcuni istituti affini per vocazione scientifica, già parte del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche, quali l’Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania (IIV), l’Istituto di Geochimica dei 
Fluidi di Palermo (IGF) e l’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico di Milano (IRRS).

AREE dI RICERCA

L’INGV è ormai attivo in un grande numero di settori disciplinari relativi sia alla geofisica della terra solida che 
alla geofisica della terra fluida. In particolare: 

•	 promuove e svolge attività di ricerca sui processi naturali del Sistema Terra, attraverso:
- il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, di fenomeni geofisici che 

hanno luogo nella terra solida ed in quella fluida;
- la conduzione di specifici laboratori;
- le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione dei processi naturali;

•	 svolge, in particolare, attività finalizzate:
- allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell’interno della Terra, della sismicità e delle 

eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l’ambiente terrestre;
- allo studio sperimentale e teorico del magnetismo terrestre e dell’aeronomia;
- alla messa a punto di metodi per la valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e da maremoto 

e all’elaborazione di scenari a lungo, medio e breve termine, con applicazioni sia all’area italiana 
che ad altre zone attive del pianeta di particolare rilevanza scientifica;

- all’esplorazione di ambiti di ricerca innovativi e particolarmente critici, quali il cambiamento cli-
matico globale, la sicurezza del territorio nazionale e l’elaborazione di modelli di sviluppo coerenti 
con lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali;

•	 progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali nell’ambito delle linee di ricerca di cui ai punti 
precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai 
programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; partecipa a programmi avviati 
da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato 
valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti 
locali e soggetti privati;

•	 svolge, per conto dello Stato, secondo la normativa vigente, funzioni di monitoraggio di fenomeni geofisici 
e geochimici con particolare riguardo alla sorveglianza dell’attività sismica, vulcanica e dei maremoti nel 
territorio nazionale e nell’area mediterranea; coordina l’attività delle reti sismiche regionali e locali; parte-
cipa alle reti di studio e sorveglianza europee e globali;

•	 in riferimento al punto precedente provvede, in particolare, alla organizzazione, gestione e progressiva 
estensione della Rete Sismica Nazionale, della Rete Integrata Nazionale GPS e della rete sismica a scala 
euro – mediterranea denominata “MedNet”;

•	 rende disponibili alla comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio; pubblica riviste 
e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche in cooperazione con uni-
versità e istituti di alta formazione in Italia e all’estero;

•	 svolge attività di divulgazione dei risultati della ricerca e del monitoraggio dei processi geofisici; promuove 
iniziative di comunicazione, informazione e formazione nella scuola e nella società, con particolare atten-
zione alle aree del territorio nazionale a più elevata pericolosità sismica e vulcanica, per contribuire alla 
riduzione del rischio.



II.1 - RISORSE, CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E FINANZIAMENTO

418

ORgANIZZAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che il Direttore Ge-
nerale deve seguire nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità e degli eventuali 
aggiornamenti dello stesso; delibera, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’approvazione del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità.

Il Direttore Generale predispone il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e gli aggiornamenti dello 
stesso.

L’INGV è organizzato in:
•	 3 strutture di ricerca, unità organizzative a carattere tematico, istituite in ragione di una per ciascuna delle 

macro aree di ricerca scientifica e tecnologica, con compiti di programmazione, coordinamento e verifica: 
Ambiente; Terremoti; Vulcani.

•	 9 sezioni: Centro nazionale Terremoti; Osservatorio Vesuviano di Napoli; Osservatorio Etneo di Cata-
nia; Sismologia e Tettonofisica - Roma1; Aeronomia, Geomagnetismo e Geofisica Ambientale - Roma2; 
Sismologia applicata all’Ingegneria” di Milano; Geochimica di Palermo; Sezione di Bologna; Sezione di 
Pisa.
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ISTITUTO NAZIONALE dI OCEANOgRAFIA 
E dI gEOFISICA SpERIMENTALE (OgS)

L’OGS è un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR che opera nel campo delle Scienze della terra, del mare e 
delle aree polari. OGS opera per salvaguardare e valorizzare le risorse naturali e l’ambiente, per valutare e prevenire 
i rischi geologici, ambientali e climatici, per diffondere le conoscenze e la cultura scientifica, anche in collaborazio-
ne con analoghi istituti europei ed internazionali, con industrie high tech e con imprese qualificate.

AREE dI RICERCA

Le aree tecnico-scientifiche, su cui si concentra l’attività di ricerca di OGS, sono riconducibili ai seguenti cinque 
grandi temi: 

Ambiente e clima. L’analisi dei cambiamenti globali, che comprende lo studio dei processi interattivi tra clima e 
ambiente, rappresenta una grande sfida a livello mondiale per la comunità scientifica di questo secolo. La ricerca 
svolta da OGS si sviluppa in maniera interdisciplinare attraverso l’analisi dello stato attuale dell’ambiente, la co-
noscenza della sua evoluzione nel passato e la costruzione di possibili scenari futuri, alla luce delle perturbazioni 
antropiche e delle modificazioni naturali e socio-economiche. Per questo tipo di indagini OGS dispone di reti di 
misura e di monitoraggio ambientale, decennali e di dati a scala geologica. 

Biodiversità e funzionalità degli ecosistemi. OGS coniuga la conoscenza delle dinamiche oceanografiche con l’in-
dividuazione dei processi chiave che ne determinano la funzionalità. Obiettivo prioritario a livello costiero e per le 
aree di transizione è la corretta valutazione del rischio ecologico e l’individuazione di metodologie e strumenti in 
grado di integrare tutti gli elementi ambientali in indicatori di salute ecosistemica, al fine di supportare un approc-
cio funzionale alla Gestione Integrata della Zona Costiera. 

Rischi naturali. L’obiettivo di OGS in questo settore è contribuire a prevenire e ridurre i danni e la perdita di vite 
umane attraverso un miglioramento della conoscenza dei fenomeni naturali, in particolare terremoti, pericolosità 
dei fondali oceanici (submarine geohazards) e frane e delle loro conseguenze e un potenziamento delle infrastrut-
ture tecnologiche di misurazione e controllo.

Risorse naturali. L’attività di ricerca legata alle risorse naturali trova le sue ragioni nella necessità di salvaguardare, 
proteggere e valorizzare l’acqua, gli ecosistemi terrestri e gli ambienti costieri, che sono esposti al rischio di possi-
bili inquinamenti e sovrasfruttamento. La conoscenza scientifica dello stato delle risorse, delle capacità di rinno-
vamento delle stesse, e delle relazioni fra risorse, ambiente e metodologie di sfruttamento delle risorse, costituisce 
infatti un prerequisito per una modalità di fruizione delle risorse naturali sostenibile e razionale. Le attività di 
OGS in questo contesto sono focalizzate sul ciclo idrologico dell’acqua e le risorse idriche, sulle risorse ittiche, la 
gestione sostenibile della pesca e l’acquicoltura, e sulle risorse minerali e materie prime di mare profondo.

Risorse energetiche. OGS è impegnato nello sviluppo tecnologico e della ricerca legati al settore energetico, adat-
tandosi alla continua evoluzione del settore e garantendo ricerca di punta, trasferimento tecnologico e servizio 
alle industrie. Le attività prioritarie sono conseguenti allo stato attuale di carenza rispetto alla crescente domanda 
di risorse energetiche non rinnovabili, e di necessità di mitigazione dell’impatto ambientale dell’utilizzo di com-
bustibili fossili. Le attività di OGS in questo contesto sono focalizzate alle fonti energetiche rinnovabili e non 
convenzionali e alla cattura e stoccaggio di CO2.
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ORgANIZZAZIONE 

L’organizzazione ed il funzionamento dell’OGS sono definiti con regolamenti, in conformità al principio di sepa-
razione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali.
Sono Organi dell’OGS: 

•	 Il Presidente che, scelto e nominato secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, 
n. 213, ha la rappresentanza legale dell’ente; 

•	 Il Consiglio di Amministrazione che, presieduto dal Presidente dell’OGS e composto da un esperto de-
signato dal MIUR secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e da un 
rappresentante della comunità scientifica di riferimento dell’ente, ha compiti di indirizzo e di programma-
zione generale dell’attività dell’ente; 

•	 Il Consiglio Scientifico che, composto da 7 membri, quattro dei quali selezionati fra scienziati italiani e 
stranieri di chiara fama internazionale operanti nei settori di prioritaria competenza di OGS, tre eletti da 
ricercatori e tecnologi dell’OGS tra i propri ricercatori, ha compiti di alto profilo scientifico; 

•	 Il Collegio dei Revisori che, composto da tre membri scelti tra magistrati della Corte dei Conti, dirigenti 
del MIUR, esperti del MEF ed esperti, provvede al riscontro degli atti di gestione contabile. 

Oltre al Direttore Generale, la struttura dell’OGS è organizzata in: 
- Strutture di ricerca, articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica ; 
- Strutture di servizio, articolate in Direzioni Amministrative e Direzioni Tecniche.

Le Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica sono quattro: 
•	 La Sezione Geofisica che si distingue per la capacità di pianificare ed eseguire ricerca scientifica e di svi-

luppo tecnologico nel campo della geofisica in ambiente marino e terrestre. 
•	 La Sezione Infrastrutture che si distingue per la capacità nella gestione e sviluppo tecnologico di sistemi 

complessi di acquisizione, elaborazione e archiviazione di dati geofisici, curandone la manutenzione e 
l’efficienza a uso del personale dell’ente, della comunità scientifica nazionale e internazionale, per ammi-
nistrazioni pubbliche e soggetti privati. 

•	 La Sezione Oceanografia le cui attività spaziano dalla ricerca scientifica allo sviluppo tecnologico e sono 
indirizzate all’oceanografia sperimentale e teorica, con particolare riferimento all’oceanografia fisica e bio-
logica, alla biogeochimica, all’ecologia marina e alla modellistica dei sistemi marini. 

•	 La Sezione Centro Ricerche Sismologiche operativa nelle due sedi di Udine-Cussignacco e Trieste-Bor-
go Grotta Gigante. 
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ISTITUTO SUpERIORE pER LA pROTEZIONE 
E LA RICERCA AMbIENTALE (ISpRA)

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca istituito dall’ar-
ticolo 28 del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, sottoposto alla vigilanza del Mini-
stero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

L’ISPRA nasce dalla fusione di tre enti preesistenti – APAT, ICRAM e INFS- nell’ambito del processo di sem-
plificazione della PA e di razionalizzazione della spesa pubblica (legge 133/2008) mantenendone tutte le funzioni 
di rispettiva competenza. 

Duplice è la natura delle attività condotte dall’Istituto: da una parte, il supporto tecnico fornito sia al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia ad altre Amministrazioni statali; dall’altra la ricerca, gli 
studi, le attività di divulgazione in materia ambientale, le pubblicazioni, e i convegni. 

Attraverso le sue unità organizzative, l’ente interagisce con diversi soggetti e collabora con loro costantemente al 
fine di raggiungere i risultati e gli obiettivi perseguiti.

AREE dI RICERCA

Le Aree Strategiche di Attività si suddividono in Servizi Strategici, l’insieme delle attività che permettono di con-
seguire il mandato istituzionale dell’ISPRA e Servizi Strumentali che costituiscono quell’insieme di attività tese a 
fluidificare lo svolgimento dei processi strategici e a garantire la correttezza gestionale. 
I Servizi Strategici sono elencati di seguito: 

Ricerca. L’istituto realizza in materia ambientale attività di ricerca anche di base e approfondimento della cono-
scenza, che hanno come obiettivo primario l’avanzamento della conoscenza e la comprensione teorica di determi-
nati fenomeni.

Ricerca applicata e sperimentazione. Partendo da ricerche di base, l’Istituto realizza attività che hanno lo scopo di 
individuare e verificare soluzioni pratiche e innovative in risposta a specifiche domande e bisogni della collettività. 

Networking ambientale. L’Istituto promuove e facilita il collegamento e il coordinamento tra i soggetti interessati 
alla ricerca e protezione dell’ambiente a livello nazionale, comunitario e internazionale anche attraverso lo sviluppo 
del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. 

Osservazione e monitoraggio ambientale. L’Istituto provvede all’osservazione e al monitoraggio dello stato 
dell’ambiente, con lo scopo di predisporre linee guida, modelli e criteri utili alla salvaguardia dell’ambiente e alla 
prevenzione dei rischi ambientali e tecnologici. 

Sorveglianza e controllo. L’Istituto assicura la corretta applicazione della normativa posta a tutela dell’ambiente 
attraverso le attività di sorveglianza e controllo previste dalla normativa ambientale, fornendo prescrizioni in ordi-
ne alla corretta applicazione della normativa stessa. 

Consulenza strategica, scientifica e tecnica. L’Istituto fornisce normativa tecnica delegata nonché supporto agli 
organi istituzionali nazionali e internazionali, supporto alla definizione di piani e programmi strategici, alla reda-
zione della normativa nazionale, comunitaria e al recepimento di quest’ultima e degli accordi e protocolli interna-
zionali. Fornisce, inoltre, supporto e assistenza ai soggetti pubblici e privati attraverso la formulazione di proposte 
e pareri, la redazione di manualistica tecnica e linee guida, la promozione e la diffusione dei sistemi volontari di 
certificazione ambientale. 
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Formazione e educazione ambientale. L’Istituto favorisce la diffusione della cultura ambientale e l’adozione di com-
portamenti ecologicamente sostenibili da parte di tutti i cittadini. Promuove altresì le attività di aggiornamento pro-
fessionale rivolte agli operatori dei diversi settori della tutela dell’ambiente attraverso la progettazione, lo sviluppo e 
l’organizzazione di programmi di formazione ed educazione nell’ambito di iniziative nazionali e internazionali. 

Informazione e comunicazione ambientale. L’Istituto svolge compiti relativi all’acquisizione, alla gestione e alla 
diffusione dell’informazione e della documentazione tecnico-scientifica nell’ambito della protezione dell’ambiente 
e del territorio, assicurando servizi informativi di contenuto tecnico-scientifico e divulgativi, nonché la conserva-
zione e la valorizzazione del patrimonio bibliotecario e museale. 

ORgANIZZAZIONE
 
Gli organi dell’Istituto sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei 
revisori dei conti. 

•	 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, predispone il piano triennale delle attività e l’aggior-
namento del programma di ricerca dell’Istituto, provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio 
di amministrazione e vigila sull’esecuzione delle delibere e sull’attività svolta dall’istituto avvalendosi del 
servizio del controllo interno. 

•	 Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell’Isti-
tuto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando l’attuazione delle direttive generali del 
Ministro vigilante.

•	 Il Consiglio scientifico formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l’ag-
giornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla 
legge all’Istituto. Inoltre definisce strumenti e modalità per la valutazione dell’attività scientifica dell’ente. 

•	 Il Collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 

Dal punto di vista organizzativo l’Istituto è improntato ad una struttura di tipo divisionale configurata come segue: 
- l’alta Direzione, che ha la funzione di decisione strategica;
- lo staff della Direzione Generale, articolata in singoli Servizi di Direzione, suddivisi a loro volta in Settori/

Uffici;
- i Servizi Interdipartimentali che svolgono sia attività funzionali a più dipartimenti che attività proprie;
- i dipartimenti funzionali, suddivisi a loro volta in Servizi/Settori/Uffici, aventi il compito di erogare i 

prodotti/servizi destinati agli utenti. 
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CONSIgLIO pER LA RICERCA 
E LA SpERIMENTAZIONE IN AgRICOLTURA (CRA)

Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) è un ente nazionale di ricerca e speri-
mentazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che opera nel settore agricolo, 
agroindustriale, ittico e forestale.

Istituito con il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, nella prospettiva della riorganizzazione del settore della ricerca in 
agricoltura, il CRA raccoglie le esperienze di 28 preesistenti strutture di ricerca e sperimentazione agraria, e si 
avvale delle 54 sedi operative periferiche in precedenza appartenenti a tali strutture.

AREE dI RICERCA

Il CRA si articola in Centri e Unità di ricerca dislocate su tutto il territorio nazionale.

Tali strutture nell’attuale assetto organizzativo sono coordinate da quattro dipartimenti in base al criterio di affe-
renza scientifica dell’attività svolta. I dipartimenti hanno compiti di indirizzo, promozione e coordinamento delle 
attività scientifiche e tecnologiche delle strutture di ricerca afferenti. I dipartimenti operano in stretto collegamen-
to fra loro anche al fine di favorire le relazioni e l’integrazione delle attività di ricerca europee e internazionali con 
le università e gli altri enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese:

Biologia e Produzione Vegetale. La competenza scientifica di questo dipartimento riguarda in particolare le filiere 
dei cereali, degli ortaggi, della frutta (compresi gli agrumi) e dei fiori. Le attività del dipartimento sono finalizzate 
alla tutela e alla conservazione delle specie vegetali e alla difesa da agenti esterni, siano essi ambientali che derivati 
dalle attività umane. Particolare attenzione è dedicata all’innovazione delle tecniche colturali classiche e al miglio-
ramento delle caratteristiche delle produzioni che si servono delle tecniche genetiche più moderne.

Biologia e Produzioni Animali. Le finalità di ricerca del dipartimento sono di migliorare la competitività dei 
sistemi zootecnici italiani nel rispetto della sostenibilità ambientale e del benessere animale. Programmi specifici 
per singola specie o prodotto affiancano progetti interdisciplinari per studi riguardanti più specie o più prodotti.

Trasformazione e Valorizzazione dei Prodotti Agro-Industriali. Le principali finalità delle attività di ricerca del 
dipartimento riguardano la gestione delle filiere agroalimentari e delle filiere non food. Il dipartimento opera in 
tutti i segmenti del settore della trasformazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Per il settore food, lo 
studio e la ricerca si focalizzano sulle filiere di base: vite-vino, olivo-olio, foraggero-zootecnico-lattiero-caseario. 
Particolare attenzione viene riservata alla qualità nella trasformazione agroalimentare ed all’agricoltura sostenibile. 
Per il settore non food, le attività di ricerca si focalizzano sulla produzione, sulla trasformazione e sulla valoriz-
zazione delle varie specie di piante (anche per la produzione di biomasse) e sulla possibilità di utilizzo di alcuni 
vegetali come “biofabbrica”. Ciò permette di studiare le possibilità di destinare sostanze bioattive di origine vege-
tale (anche anticancerogene) ad usi farmacologici o di utilizzarle nella difesa di piante con metodi ecocompatibili.

Agronomia, Foreste e Territorio. Le principali attività di ricerca di questo dipartimento sono la gestione sosteni-
bile, la conservazione degli ecosistemi e del territorio agricolo e forestale, in linea con le Convenzioni Internazio-
nali sull’ambiente, orientate allo studio della gestione sostenibile, intesa come efficienza del sistema biologico, con 
obiettivo sia la tutela della qualità dell’ambiente e dei beni ambientali, sia lo studio della biodiversità. Biodiversità 
intesa non solo come salvaguardia di singole specie ma come conservazione degli ecosistemi, del loro funziona-
mento e dei processi tra i componenti che li costituiscono. Nello scenario mondiale di cambiamenti ambientali 
globali, le linee di ricerca del dipartimento sono finalizzate a favorire la capacità di mitigazione e l’adattamento del 
sistema agroforestale alla riduzione dell’impatto ambientale sul terreno e sulle risorse idriche, attraverso lo studio 
di tecniche e sistemi colturali innovativi che favoriscano l’aumento delle produzioni agricole.
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Altre attività del CRA riguardano:

Biodiversità. La biodiversità indica la varietà della vita sulla Terra e le loro diverse combinazioni. La biodiversità 
è il frutto di milioni di anni di evoluzione, modellata da processi naturali e, sempre più, dall’influenza dell’uomo. 
Uno degli obiettivi scientifici del CRA riguarda l’impegno nella caratterizzazione, valorizzazione e conservazione 
delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche attraverso il mantenimento di collezioni. Le collezioni sono 
raccolte di organismi (piante, animali, microrganismi, germoplasma, ecc.) che, catalogati e conservati, servono per 
capire, documentare ed utilizzare la variabilità della biodiversità in agricoltura. Il CRA possiede numerose colle-
zioni in distinti settori dell’agricoltura. Tra esse, le collezioni di germoplasma vegetale. 

Banche dati e Modelli. Ai fini di fornire un valido supporto alla ricerca ed agli operatori del settore, il CRA ha 
creato diverse Banche Dati:

• Carta dei Suoli Italiani. Le applicazioni tecniche della Carta riguardano sia il settore agricolo che quello 
ambientale, la capacità d’uso delle terre, l’attitudine dei suoli a specifiche colture o pratiche colturali, la 
definizione e georeferenziazione delle aree a rischio di inquinamento delle falde e dei suoli, le aree a rischio 
di siccità, erosione e desertificazione. 

• Banca Dati sui Fitofarmaci. Raccolta di dati relativi a Fitofarmaci e Sostanze Attive, Prodotti Fitosanitari 
utilizzabili in Agricoltura Biologica. 

• Banca Dati sulla valutazione qualitativa dei cereali. Raccolta di dati dal 1986 della rete nazionale del con-
fronto varietale, del monitoraggio qualitativo e del controllo di qualità presso i centri di stoccaggio. Dati 
sulle malattie fungine su frumenti duri e teneri. 

I Modelli Agrometeorologici del CRA. L’Agrometeorologia si occupa dello studio delle interazioni tra fattori fi-
sici-ambientali e agricoltura nella sua accezione più ampia; il campo di osservazione e di indagine si estende dallo 
strato di terreno occupato dalle radici allo strato d’aria nel quale vivono piante e animali. In Agrometeorologia occorre 
fornire un valido ausilio per la gestione dei trattamenti agronomici, antiparassitari e anticrittogamici, attraverso l’in-
formazione sul probabile verificarsi di condizioni meteo avverse o sulla probabile insorgenza di malattie o di attacchi 
da parte di insetti. Tramite l’elaborazione dei dati agrometeo è infatti possibile: capire l’andamento della stagione 
vegetativa e programmare le lavorazioni; programmare i trattamenti fitosanitari in modo efficiente affinché siano 
efficaci. I modelli previsionali elaborati dal CRA vengono utilizzati per principali servizi agrometeorologici, i cui dati 
vengono diffusi da RAINEWS24, Bollettino Agrometeorologico Nazionale, Bollettino Avversità Meteorologiche, 
Diffusione Dati e Statistiche Agrometeorologiche, Osservatorio Agroclimatico. 

Certificazione e Prove. Il CRA svolge attività di certificazione delle macchine agricole che prevede l’accertamento 
delle caratteristiche meccaniche e la verifica delle prestazioni operative e della sicurezza di impiego delle macchine 
operatrici e degli accessori loro applicabili. Le prove vengono svolte sulla base di protocolli redatti a cura dei maggiori 
esperti nazionali del settore e delle vigenti norme internazionali. L’attività di certificazione dei materiali di moltipli-
cazione della vite mira a salvaguardare una viticoltura di qualità che sia l’espressione originale delle zone viticole di 
produzione. Il CRA svolge anche una notevole attività di valutazione del patrimonio varietale in agrumicoltura, ce-
realicoltura, frutticoltura, olivicoltura, specie forestali, orticoltura, floricoltura e viticoltura. Ogni anno viene effettuato 
un costante aggiornamento delle liste di cultivar e portainnesti di fondamentale importanza nel guidare le scelte di 
programmazione di nuovi impianti per i tecnici, i vivaisti e gli agricoltori, fornendo agli operatori del settore informa-
zioni sulle più recenti costituzioni varietali e sul loro comportamento nei vari ambienti di coltivazione. 

ORgANIZZAZIONE 

Il CRA ha sedi operative periferiche situate nell’intero territorio nazionale e una sede centrale in Roma, la quale 
costituisce il centro di direzione e coordinamento delle attività istituzionali, sia di natura scientifica che di natura 
amministrativa, che vengono svolte dai Centri e delle Unità di ricerca. Presso l’amministrazione centrale sono 
presenti: gli organi statutari (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Consiglio dei Dipartimenti, Collegio dei 
revisori dei conti); la Direzione Generale, articolata in due Direzioni Centrali (per le Attività Scientifiche e per gli 
Affari Giuridici) con i relativi Servizi; i Dipartimenti, i Comitati di dipartimento. 
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II.1.3.3 - I consorzI InterunIversItarI
cHe Hanno partecIpato alla valutazIone 
della rIcerca 2004-2010

I Consorzi interuniversitari di ricerca tematica hanno la funzione di costituire delle filiere di ricerca tra strutture 
affini, mettendo a fattor comune alcune funzione gestionali. 

La loro struttura organizzativa è in genere simile: vi è un Consiglio Direttivo, costituito da rappresentanti delle 
università consorziate; un Direttore eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, e un Consiglio Scientifico.
Le finalità generali sono quasi sempre le stesse e possono così riassumersi:

• promozione e coordinamento della ricerca universitaria in specifici settori;
• formazione post universitaria e aggiornamento del personale docente ricercatore;
• promozione di attività di tipo applicativo, consulenza organizzata ad enti e imprese;
• rappresentanza nazionale e internazionale della comunità scientifica coinvolta;
• costituzione di laboratori di interesse comune, anche per lo sviluppo di attività di servizio; 
• sostegno alla partecipazione a programmi europei e gestione amministrativa degli stessi.

Il numero di sedi coinvolte italiane varia da uno-due a diverse decine. Le discipline coperte sono prevalentemente 
chimica, biochimica, medicina, ambiente e risorse territoriali, telematica e informatica.

Sedici Consorzi interuniversitari si sono sottoposti volontariamente alla Valutazione della Qualità della Ricerca 
2004-2010 (tabella II.1.3.11). Oltre ai 16 Consorzi indicati nella tabella, è stato valutato nella categoria Consorzi, 
anche “Semeion” (Semeion - Centro Ricerche di Scienze della Comunicazione), che, pur essendo un ente di ricerca 
ha scelto ed ottenuto di essere valutato all’interno di questa altra categoria.

Tab. II.1.3.11 – I Consorzi interuniversitari partecipanti alla VQR 2004-2010 su base volontaria

Consorzi Nome abbreviato

Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici S.c.a r.l. CMCC

Consorzio Interuniversitario Biotecnologie CIB

Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze denominato “Istituto Nazionale di Neuroscienze” INN

Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici  CIRCMSB

Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi INBB

Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari INRC

Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per l’Ambiente INCA

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere CINFAI

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali INSTM

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica CINI

Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI

Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi CIRCC

Consorzio Nazionale Interuniversitario Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi CINMPIS

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare CONISMA

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia CNISM

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni CNIT

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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Nella tabella II.1.3.12 è presentato l’elenco dei Consorzi con il numero di prodotti attesi e i valori degli indicatori 
della qualità della ricerca per ogni area (la tabella non include le strutture con meno di 10 prodotti attesi nell’area).

Tab. II.1.3.12 – Indicatori VQR relativi ai consorzi per area scientifica*

Area Consorzio somma 
punteggi (v)

# prodotti 
attesi (n)

% prodotti 
eccellenti 

Voto medio 
(I=v/n) R X

1 CINI 36,50 42 76,19 0,87 1,51 1,58

1 CINFAI 7,45 12 33,33 0,62 1,08 0,69

1 Semeion 2,60 27 11,11 0,10 0,17 0,23

2 INBB 32,20 45 28,89 0,72 0,87 0,45

2 CINFAI 61,75 96 32,29 0,64 0,78 0,51

2 CNISM 195,35 201 89,55 0,97 1,18 1,41

3 INBB 30,25 33 75,76 0,92 1,12 1,24

3 INCA 78,90 105 42,86 0,75 0,92 0,70

3 INSTM 149,60 153 93,46 0,98 1,19 1,54

3 CIRCC 82,05 133 54,14 0,62 0,75 0,89

3 CIRCMSB 143,60 171 53,80 0,84 1,02 0,88

3 CSGI 171,10 183 74,32 0,93 1,14 1,22

3 CINMPIS 134,60 180 42,78 0,75 0,91 0,70

4 CINFAI 14,20 30 23,33 0,47 0,79 0,67

4 CONISMA 28,80 54 29,63 0,53 0,88 0,85

4 CMCC 24,50 28 57,14 0,88 1,45 1,64

5 CIB 133,05 183 49,73 0,73 1,14 1,26

5 INBB 84,20 120 43,33 0,70 1,10 1,10

5 INRC 36,20 123 20,33 0,29 0,46 0,52

5 INN 100,40 135 46,67 0,74 1,17 1,18

5 CIRCMSB 6,90 15 20,00 0,46 0,72 0,51

5 CSGI 11,20 12 66,67 0,93 1,46 1,69

5 CONISMA 149,30 231 35,06 0,65 1,01 0,89

6 INBB 12,00 15 53,33 0,80 1,05 1,05

6 INRC 42,80 60 50,00 0,71 0,94 0,98

6 INN 29,30 36 55,56 0,81 1,07 1,09

7 CIB 6,45 12 50,00 0,54 0,70 0,75

7 CMCC 22,60 27 74,07 0,84 1,09 1,11

8.a CINFAI 38,80 57 42,11 0,68 1,00 1,00

9 INCA 40,50 45 71,11 0,90 1,40 1,63

9 CINI 132,90 222 39,19 0,60 0,93 0,90

9 INSTM 46,10 48 83,33 0,96 1,50 1,91

9 CNIT 177,50 300 37,33 0,59 0,92 0,86

9 CMCC 6,00 15 40,00 0,40 0,62 0,92

13 CMCC 18,00 24 54,17 0,75 1,00 1,00

*I parametri v e n rappresentano rispettivamente la valutazione complessiva e il numero di prodotti attesi. Gli indicatori I, R e X, rappresentano il voto medio 
dei prodotti attesi della struttura nell’area, il rapporto tra voto medio della struttura e voto medio di area e il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti 
della struttura nell’area e la frazione di prodotti eccellenti dell’area.

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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Nella tabella II.1.3.13 sono riportati i valori dell’indicatore normalizzato R (voto medio dei prodotti valutati in 
rapporto al voto medio di area calcolato tra i consorzi) per ciascuna area scientifica.

Tab. II.1.3.13 – Performance di ricerca dei consorzi che hanno preso parte alla VQR 2004-2010 per area scientifica

Ente area 1 area 2 area 3 area 4 area 5 area 6 area 7 area 
8.a

area 
8.b area 9 area 

11.a
area 
11.b

area 
13

CMCC - - - 1,45 - - 1,09 - - 0,62 - - 1,00

CIB - - - - 1,14 - 0,70 - - - - - -

INN - - - - 1,17 1,07 - - - - - - -

CIRCMSB - - 1,02 - 0,72 - - - - - - - -

INBB - 0,87 1,12 - 1,10 1,05 - - - - - - -

INRC - - - - 0,46 0,94 - - -  - - -

INCA - - 0,92 - - - - - - 1,40 - - -

CINFAI 1,08 0,78  0,79 - - - 1,00 - - - - -

INSTM - - 1,19 - - - - - - 1,50 - - -

CINI 1,51 - - - - - - - - 0,93 - - -

CSGI - - 1,14 - 1,46 - - - - - - - -

CIRCC - - 0,75 - - - - - - - - - -

CINMPIS - - 0,91 - - - - - - - - - -

CONISMA - - - 0,88 1,01 - - - - - - - -

CNISM - 1,18 - - - - - - - - - - -

CNIT - - - - - - - - - 0,92 - - -

Semeion 0,17 - - - - - - - - - - - -

* La performance è misurata utilizzando l’indicatore R della VQR 2004-2010. R è il voto medio dei prodotti valutati in rapporto al voto medio di area all’in-
terno dei prodotti dei consorzi. Il verde indica che la struttura occupa la prima posizione tra i consorzi appartenenti al suo segmento dimensionale, l’azzurro 
che la struttura sta nel primo quartile della distribuzione, il rosso che la struttura sta nell’ultimo quartile della distribuzione. L’assenza di colorazione, infine, 
indica la presenza della struttura nel secondo o nel terzo quartile senza distinzione. Le colonne corrispondono alle 16 aree scientifiche riportate nella tabella 
2.11 - Parte Prima del Rapporto VQR 2004-2010.

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010)
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Il finanziamento pubblico della ricerca è articolato su diversi livelli e avviene attraverso diversi strumenti. Una 
parte riguarda il finanziamento delle università, già trattato nella precedente sezione: le università ricevono un 
finanziamento statale, il fondo di finanziamento ordinario, che non ha una destinazione d’uso vincolata e ne copre 
parte rilevante delle spese complessive, compreso il costo di docenti e altri addetti alla ricerca. I ministeri inter-
vengono inoltre finanziando gli enti di ricerca e con interventi specifici, ad esempio con fondi assegnati su base 
competitiva per finanziare la ricerca di base o la ricerca industriale. Vi sono poi le risorse stanziate a livello locale 
da regioni e enti locali, e gli interventi di cofinanziamento dei programmi europei, come il Programma operativo 
nazionale “Ricerca e Competitività”.   

  
Fig. II.1.4.1 – Spesa in ricerca e sviluppo per fonte di finanziamento* (miliardi di euro)

* La voce Settore pubblico include anche il settore universitario.

(Fonte: Eurostat - Science, technology and innovation Database)

Secondo i dati Eurostat (figura II.1.4.1), a fronte di una spesa complessiva di quasi 20 miliardi, la spesa in ricerca 
e sviluppo finanziata dal settore pubblico e università ammontava nel 2011 a 8,5 miliardi; 8,9 miliardi erano fi-
nanziati dal settore privato, 1,8 dall’estero e 0,6 dal settore non profit. Dalla metà degli anni 2000 il finanziamento 

II.1.4 - Il fInanzIamento pubblIco 
della rIcerca: Il ruolo del mIur
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pubblico è rimasto relativamente costante in termini nominali, mentre è leggermente cresciuto quello del settore 
privato, che ora sopravanza quello pubblico.

Limitando l’analisi alle amministrazioni centrali, ed escludendo i finanziamenti alle università, circa il 65% della 
spesa che nella contabilità dello Stato viene classificata nella missione Ricerca e Innovazione è erogata dal MIUR. 
Un peso di rilievo hanno anche il Ministero della Salute, 15% e in misura minore quello dello Sviluppo economico, 
8% (tabella II.1.4.1).

Tabella II.1.4.1 - Spesa per Ricerca e Innovazione nella contabilità dello Stato. Anno 2012 (valori assoluti in euro e percentuali)

Ministero Spesa per Ricerca e Innovazione Valori percentuali

Istruzione, Università e Ricerca 2.003.638.883 64,49

Salute 470.251.996 15,14

Sviluppo economico 253.504.462 8,16

Economia e Finanze 135.250.242 4,35

Ambiente e tutela del territorio e del mare 87.358.937 2,81

Difesa 81.895.343 2,64

Beni culturali 70.837.655 2,28

Infrastrutture e Trasporti 4.250.746 0,14

Totale 3.106.988.264 100,00

(Fonte: Ragioneria dello Stato - Rendiconto generale dello Stato)

Il documento di riferimento per i finanziamenti statali alla ricerca è il Programma Nazionale di Ricerca (PNR). Il 
PNR è redatto dal MIUR mediante una consultazione che coinvolge la comunità scientifica e accademica, le forze 
economiche e le amministrazioni competenti e approvato poi dal Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (CIPE) anche sulla base degli obiettivi fissati nel più generale Documento di programmazione 
economica e finanziaria. Il PNR definisce gli obiettivi e le modalità di attuazione degli interventi specificati per 
aree tematiche prioritarie, settori disciplinari, soggetti coinvolti, progetti finanziabili, ecc. L’obiettivo è quello di 
assicurare il coordinamento della ricerca con le altre politiche nazionali, garantire l’allineamento del nostro Paese 
alla visione strategica definita a livello europeo e favorire le condizioni per una progressiva integrazione fra ricerca 
pubblica e privata. 

L’ultimo PNR varato dal MIUR è quello relativo al triennio 2011-2013. I principali macro-obiettivi del PNR 
2011-2013 erano: 

• crescita della competitività del Paese in aree tecnologiche prioritarie;
• miglioramento della qualità e raggiungimento della massa critica nella ricerca pubblica e privata;
• consolidamento e crescita degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione;
• valorizzazione del capitale umano;
• rafforzamento della collaborazione tra ricerca pubblica e imprese e promozione del trasferimento dei ri-

sultati della ricerca al settore produttivo (technology transfer);
• sostegno all’internazionalizzazione delle imprese che fanno innovazione e alla nascita e sviluppo di nuove 

imprese high tech;
• realizzazione e partecipazione alle infrastrutture di ricerca europea.

La gran parte della spesa sostenuta dal MIUR è destinata a finanziare gli enti di ricerca da questo vigilati, che 
comprendono i principali enti di ricerca del Paese attraverso il FOE (Fondo Ordinario per il finanziamento degli 
Enti e istituzioni di ricerca). Il FOE nel 2013 ha avuto una dotazione di 1,7 miliardi di euro. 



II.1 - RISORSE, CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E FINANZIAMENTO

430

Tabella II.1.4.2 – Ammontare dei programmi di finanziamento del MIUR (milioni di euro)

 FOE 
FIRST

PRIN FIRB FAR

2004 1.640 137 155 1.841

2005 1.621 131 137 1.096

2006 1.613 82 85 720

2007 1.633 110 39
622

2008 1.666 96 50

2009 1.629 106 90 1069

2010 1.755 100 92
1.497

2011 1.780 75 8

2012 1.777 39 30 288

2013 1.740 - - -

(Fonte: MIUR) 

Le risorse destinate a finanziare la ricerca su base competitiva sono invece finanziate attraverso il FIRST (Fon-
do per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica): i principali interventi sono quelli dei bandi PRIN 
(Progetti di rilevante interesse nazionale) e FIRB (Fondo per gli investimenti della ricerca di base). La ricerca 
industriale è finanziata attraverso il FAR (Fondo per le agevolazioni alla ricerca), che interviene sia con finanzia-
menti in conto capitale che in conto interesse ed è anche utilizzato per il cofinanziamento dei progetti PONR&C 
(Piano Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”) (figura II.1.4.2). La tabella II.1.4.2 riporta l’ammontare 
delle risorse destinate ai diversi interventi, descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti.

Fig. II.1.4.2 - I programmi di finanziamento del MIUR
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(Fonte: nostre elaborazioni)
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II.1.4.1 - fondo ordInarIo per Il fInanzIamento 
deglI entI e IstItuzIonI dI rIcerca (foe)

Il FOE rappresenta il maggior contributo che il MIUR destina per la copertura delle spese e delle attività degli enti e 
delle istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero (d.lgs. n. 204 del 1998; d.lgs. n. 213 del 2009) la tabella II.1.4.3 
riporta l’elenco completo degli enti di ricerca vigilati dal MIUR; a decorrere dal 2013 l’elenco comprende anche gli 
enti di ricerca pubblici del settore istruzione, ossia l’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di 
istruzione e di formazione) e l’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa). 

Il fondo viene erogato sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo presente le indi-
cazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca. Nel PNR 2011-2013, in particolare, viene sottolineata 
l’importanza e la centralità della programmazione nel settore della ricerca e il ruolo di coordinamento istituzionale 
del MIUR al fine di realizzare una strategia di intervento unitaria su scala nazionale. Inoltre viene tenuto conto 
della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall’ANVUR. 

Tab. II.1.4.3 - Enti di ricerca vigilati dal MIUR

Enti di ricerca vigilati dal MIUR nome abbreviato

Consiglio nazionale delle ricerche CNR

Agenzia spaziale italiana ASI

Istituto nazionale di fisica nucleare INFN

Istituto nazionale di astrofisica INAF

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV

Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS

Stazione zoologica “Anton Dohrn” SZN

Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste AREA

Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi” INDAM

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” FERMI

Istituto italiano di studi germanici IISG

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e di formazione INVALSI

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa INDIRE

(Fonte: MIUR - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)

Dal 2011, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti pubblici di 
ricerca e migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una parte del fondo (non inferiore al 7% e con 
progressivi incrementi negli anni successivi) è riservata a programmi e progetti specifici proposti dagli enti ed è 
distribuito sulla base di determinati criteri di merito e qualità (finanziamento premiale). Un’altra parte del fondo 
(non superiore all’8% del totale) viene destinato ai cosiddetti “progetti bandiera”, progetti di interesse specifico 
attraverso cui si orienta il sistema della ricerca nei settori più strategici per lo sviluppo del Paese. 

Per l’anno 2013 sono stati stanziati per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR 1.739.745.077 euro, comprensivi del 
finanziamento premiale (121.922.155 euro) e degli importi destinati alle assunzioni per chiamata diretta di ri-
cercatori dotati di altissima qualificazione scientifica (1.613.045 euro). La figura II.1.4.3 mostra l’andamento del 
contributo del MIUR agli enti di ricerca a partire dal 2004: il Fondo raggiunge un massimo a 1.780 mila euro circa 
nel 2011, per poi scendere a 1.740 mila euro nel 2013 (-2,2% in totale nei due anni).

Nella tabella tabella II.1.4.4 viene fornito il dettaglio relativo ai contributi erogati dal MIUR a partire dal 2004 
agli enti vigilati, considerati in ordine decrescente di ammontare del finanziamento. Come si evince dalla tabella, 
CNR e ASI da soli rappresentano circa il 65% del fondo complessivo; seguono in ordine di importanza per livello 
di finanziamento ricevuto l’INFN e l’INAF e quindi i rimanenti enti.
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Fig. II.1.4.3 – Andamento del FOE (milioni di euro)
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Tab. II.1.4.4 – Andamento del FOE per ente di ricerca (migliaia di euro)

Ente 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* Proposta 
2013

CNR** 579.800 547.865 540.232 551.726 565.943 567.262 627.417 691.953 674.988 588.140

ASI 630.460 618.351 605.984 599.394 601.173 570.000 574.993 525.140 523.861 529.790

INFN 280.283 274.677 272.024 276.261 281.761 273.759 308.203 313.055 318.675 268.977

INAF 51.767 81.990 83.850 89.594 92.594 91.029 103.282 102.116 107.350 88.445

INGV 37.077 39.000 49.220 54.506 59.506 61.724 57.558 50.892 51.923 49.347

INRIM*** 12.573 12.231 20.000 19.424 20.424 20.276 21.775 23.184 23.692 19.961

OGS 13.577 13.255 13.255 13.323 15.123 15.334 17.838 18.455 17.937 17.889

SZN 14.271 14.885 14.606 14.880 14.880 15.334 15.416 14.740 15.278 15.441

AREA 8.097 7.935 8.000 7.988 8.488 8.421 22.395 35.036 36.535 33.290

INDAM 2.534 2.483 2.482 2.569 2.569 2.601 3.017 2.779 2.780 2.426

FERMI 1.992 2.152 2.109 2.094 2.094 2.105 2.105 2.165 3.580 1.843

IISG 696 682 800 787 787 771 771 698 874 660

Altri enti 6.648 5.340 5.238 232 232 0 0 0 0 0

assunzioni 
chiamata 
diretta

         1.613

finanziamento 
premiale          121.922

Totale 1.639.776 1.620.848 1.617.800 1.632.776 1.665.572 1.628.614 1.754.769 1.780.213 1.777.473 1.616.210

* Comprensivo di finanziamento premiale 
** Nel 2004 nel contributo per il CNR sono indicati anche i contributi per INFM e INOA (poi confluiti nel CNR)
*** Nel 2004 il contributo è stato erogato all’Istituto elettrotecnico nazionale “G. Ferraris” (poi divenuto INRIM)

(Fonte: MIUR - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)
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II.1.4.2 - fondo per glI InvestImentI 
nella rIcerca scIentIfIca e tecnologIca (fIrst)

Il FIRST è stato istituito nel 2007 al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca 
(articolo 1, commi 870 – 874, della legge finanziaria del 2007); in questo caso gli ultimi dati disponibili sono rela-
tivi al 2012. Al FIRST confluiscono le risorse dei Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), 
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) e del 
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per quanto di competenza del MIUR. La legge finanziaria del 2007 ha 
previsto per il FIRST risorse integrative per un importo di 300 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e di 360 
milioni di euro per l’anno 2009. Tale finanziamento aggiuntivo non è stato riconfermato a decorrere dal 2010. Per 
l’anno 2012 le risorse disponibili sul FIRST (82.215.518 euro) sono così ripartite:

• 12.332.328 euro per il finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell’Unione Euro-
pea o di accordi internazionali 

• 39.443.190 euro per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale secondo i criteri definiti con 
appositi bandi (bando PRIN)

• 30.440.000 euro per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di 
età inferiore ai 40 anni (bando FIRB “Futuro in Ricerca”)

Il DM 115 del 19 febbraio 2013 modifica le modalità di utilizzo e di gestione del FIRST, ridefinendo le linee 
essenziali del vecchio DM 593/2000, con l’intento di semplificare e velocizzare le procedure e di tararsi meglio 
al nuovo programma di ricerca europeo Horizon 2020. Secondo il DM, l’azione del FIRST deve essere ad ampio 
raggio e finanziare progetti di ricerca fondamentale, interventi di ricerca industriale, appalti pre-commerciali, azio-
ni di innovazione sociale, formazione, trasferimento tecnologico e spin-off di nuova imprenditorialità, interventi 
inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali. Il fondo è finanziato principalmente dai conferimenti 
disposti dalla legge di Stabilità; confluiscono nel fondo anche i rientri dei contributi concessi sotto forma di credito 
agevolato negli anni precedenti e le risorse assegnate dal CIPE in fase di ripartizione del fondo per le aree sottou-
tilizzate. Dal FIRST arrivano aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto, credito agevolato, credito di imposta, 
prestazione di garanzie e agevolazioni fiscali.

II.1.4.2.1 - pROgETTI dI RICERCA dI INTERESSE NAZIONALE 
dELLE UNIvERSITà (pRIN)

I PRIN sono specifici progetti di ricerca finanziati annualmente dal MIUR. Il programma PRIN finanzia progetti 
che per complessità e natura richiedono la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca e le cui esi-
genze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. Natura, metodologia e obiettivi 
di ciascun progetto debbono essere chiaramente definiti, caratterizzati da un alto livello scientifico (comparabile 
con quello della ricerca avanzata in campo internazionale) e ragionevolmente portati a termine entro la durata 
del progetto. L’esecuzione dei progetti di ricerca ha durata triennale. La figura II.1.4.4 mostra l’andamento delle 
risorse destinate al PRIN per il periodo 2001-20121; le risorse sono comprensive delle attività di valutazione e 
monitoraggio. Nel periodo considerato, il fondo raggiunge un massimo nel 2004, per poi mostrare una progressiva 
tendenza alla diminuzione, intensificatasi negli ultimi anni: in particolare tra il 2010 e il 2012 i fondi PRIN sono 
passati da 100 a 39 milioni di euro. 

1. Il fondo fu accorpato per il biennio 2010-2011.
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Fig. II.1.4.4 – Andamento delle risorse destinate al PRIN (milioni di euro)
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(Fonte: MIUR - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)

La tabella II.1.4.5 analizza quindi più nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti ai bandi PRIN, riportando oltre 
al finanziamento complessivo MIUR il numero dei partecipanti totali, quello dei partecipanti ai progetti finanziati 
e la media del finanziamento per partecipante finanziato. Il numero di partecipanti raggiunge un massimo nel 
2008, per poi calare negli anni successivi, attestandosi per il periodo 2010-2011 su livelli analoghi a quelli del 2003; 
negli ultimi anni inoltre il numero di partecipanti a progetti finanziati diminuisce in maniera più marcata rispetto 
all’ammontare del finanziamento: di conseguenza, cala drasticamente la quota di partecipanti finanziati, e aumenta 
di converso la media dei finanziamenti concessi ad ogni partecipante effettivamente finanziato (figura II.1.4.5). 
 
Tabella II.1.4.5 – Ammontare del finanziamento MIUR, numero di partecipanti e indicatori di successo dei bandi PRIN

Anno Finanziamento MIUR  
(euro)

Partecipanti al bando 
PRIN 

Partecipanti in 
progetti finanziati

Quota di partecipanti 
finanziati

Finanziamento 
medio per 

partecipante 
finanziato (euro)

2001 125.967.319 24.274 10.294 42 12.237

2002 133.868.000 28.382 11.658 41 11.483

2003 137.260.000 28.305 12.401 44 11.068

2004 137.000.000 29.122 13.026 45 10.517

2005 130.700.000 27.324 12.131 44 10.774

2006 82.100.000 25.392 7.687 30 10.680

2007 98.798.000 32.429 9.280 29 10.646

2008 95.034.060 32.778 9.996 30 9.507

2009 106.431.320 27.776 5.123 18 20.775

2010 170.197.567 28.446 6.751 24 25.211

(Fonte: MIUR - Banca dati PRIN)
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Fig. II.1.4.5 - Quota di partecipanti finanziati sul totale dei partecipanti e ammontare del finanziamento medio nei bandi PRIN 
(euro e valori percentuali)
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A partire dal 2012, i criteri di assegnazione dei fondi da parte del MIUR sono stati modificati: la procedura si basa 
ora, secondo il dettato del DM 957/ric. del 28 dicembre 2012, su criteri riguardanti il cofinanziamento, il lavoro di 
ricerca di gruppo e il principio della valutazione tra pari (peer review). L’obiettivo della nuova normativa è di favo-
rire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative 
europee. Il nuovo bando PRIN si caratterizza inoltre per i fatto che i progetti non sono più ripartiti secondo le 
quattordici aree scientifiche, ma secondo i tre macrosettori dell’European Research Council (Life sciences; Physical 
and Engineering Sciences; Social sciences and Humanities). Sono inoltre individuate tre linee d’intervento, in base 
alla distanza temporale in anni dal primo dottorato o dalla prima specializzazione (o, in assenza di entrambi, dalla 
prima laurea), con riserva di fondi per i coordinatori più giovani; non vengono poi prefissati limiti né nel numero 
delle unità operative, né nei costi minimi e massimi dei progetti. La procedura di selezione, infine, si articola in due 
fasi, una prima fase di preselezione basata su sintetiche proposte e svolta a cura delle singole università responsabili 
dei progetti, e una seconda fase, di valutazione vera e propria, centralizzata e totalmente a carico del MIUR. Solo 
se preselezionate, le proposte saranno poi sviluppate a livello di progetto dettagliato. Per il Bando PRIN 2012, sono 
stati stanziati € 39.443.190, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio (1.183.296 
euro). Le università hanno preselezionato 1309 progetti: 487 per il settore LS, 498 per il settore PE, 324 per il 
settore SH. La valutazione scientifica dei progetti (basata su criteri relativi all’originalità delle proposte, alla quali-
ficazione del team di ricerca ed all’impatto scientifico, sociale ed economico) è stata effettuata con il metodo della 
peer review, affidata ad esperti scientifici internazionali, coordinati da appositi Comitati di Selezione costituiti dai 
migliori esperti di settore italiani e stranieri. Al termine della selezione, sono stati approvati dal MIUR 141 Pro-
getti di ricerca di interesse nazionale (d.dir. n. 1959 del 18 ottobre 2013): 46 per il settore LS (15.303.958 euro), 65 
per il settore PE (15.303.958 euro), 30 per il settore SH (7.651.978 euro). Di questi 44 (ovvero il 31,2% del totale) 
sono stati presentati dai ricercatori più giovani. 
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II.1.4.3 - fondo per glI InvestImentI 
della rIcerca dI base (fIrb)

Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) è uno dei principali strumenti del MIUR per il finanzia-
mento della ricerca di base. Il FIRB finanzia le attività che mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche 
e tecniche non connesse a immediati e specifici obiettivi commerciali o industriali, con l’obiettivo di potenziare la 
competitività internazionale del Paese. Nel grafico in figura II.1.4.6 è indicato l’andamento delle risorse destinate al 
FIRB dal 2004; il fondo mostra una netta tendenza al ribasso tra il 2004 e il 2007, seguita da una ripresa nel triennio 
2008-2010 e da una nuova diminuzione nel biennio 2011-12: nell’ultimo anno per cui sono disponibili i dati, il fondo 
ammontava a circa 30 milioni di euro, un livello pari a circa un terzo dei fondi erogati nel biennio 2009-2010.

Fig. II.1.4.6 – Andamento delle risorse destinate al FIRB (milioni di euro)
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(Fonte: MIUR - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)

A partire dal 2008, una parte dei fondi FIRB sono erogati annualmente dal MIUR con il bando “Futuro in 
Ricerca”, che riguarda progetti di ricerca fondamentale, rientranti in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti 
dall’European Research Council (LS, PE, SH), proposti da giovani ricercatori con meno di 40 anni di età, al fine 
di favorire il ricambio generazionale e rafforzare le basi scientifiche nazionali. In particolare, il bando “Futuro in 
Ricerca” per l’anno 2013 (DM 956/ric del 28 dicembre 2012) è riservato a «giovani ricercatori» che non siano 
già presenti, a tempo indeterminato, nei ruoli delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Il 
Bando prevede due linee di intervento:

• linea d’intervento 1 (starting) - riservata ai giovani ricercatori che alla data del bando (28/12/2012) risul-
tino aver conseguito da più di due anni ma da non più di sette il dottorato o la specializzazione presso una 
scuola di specializzazione universitaria (se antecedente al dottorato);

• linea d’intervento 2 (consolidator) - riservata ai giovani ricercatori che alla data del bando (28/12/2012) 
risultino aver conseguito da più di cinque anni ma da non più di dieci il dottorato o la specializzazione 
presso una scuola di specializzazione universitaria (se antecedente al dottorato) e che, alla stessa data, ab-
biano già maturato un’esperienza almeno triennale di post-doc.
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Le risorse destinate al bando “Futuro in Ricerca” 2013 (stanziate con il FIRB 2012) sono pari a 30.440.000 euro, 
comprensive dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio (913.200 euro), così suddivise: 11.810.720 
euro al settore LS; 11.810.720 euro al settore PE; 5.905.360 euro al settore SH. La figura II.1.4.7 indica l’anda-
mento delle risorse destinate al bando “Futuro in Ricerca”. 

Fig. II.1.4.7 – Andamento delle risorse destinate al bando “Futuro in Ricerca”(milioni di euro)
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(Fonte: MIUR - Sito istituzionale Futuro in Ricerca)

II.1.4.4 - fondo per le agevolazIonI alla rIcerca (far)

Il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), definito con il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e con 
il DM 593/00 attuativo del decreto 297/99, finanzia attività di ricerca industriale, eventualmente estese ad attività 
di sviluppo precompetitivo, purché necessarie alla validazione dei risultati della fase di ricerca industriale. Con il 
DM del 2 gennaio 2008 n. prot. Gab./4., il MIUR ha provveduto all’adeguamento alla disciplina comunitaria sugli 
aiuti di stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione. Il decreto individua le attività agevolabili, i soggetti e i costi 
ammissibili, le agevolazioni aggiuntive. Il fondo è alimentato secondo le politiche governative e si articola in due 
sezioni: area nazionale e aree depresse. 

Le attività agevolabili - tramite contributi alla spesa e credito agevolato - sono:
• Ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche che mirano ad acquisire nuove conoscenze, 

utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi e servizi o per conseguire un notevole mi-
glioramento dei prodotti, processi produttivi e servizi esistenti.

• Sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, progetto o disegno per 
prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, destinati alla vendita o all’utilizzazione, 
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.

• Formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.
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I soggetti ammissibili ai finanziamenti sono: imprese; consorzi e società consortili; parchi scientifici e tecnologici; 
università ed enti pubblici di ricerca, ma congiuntamente ad almeno un soggetto imprenditoriale la cui partecipa-
zione finanziaria sia maggioritaria. 

I progetti presentati in modo congiunto, tra le strutture del mondo pubblico della ricerca e i soggetti industriali, 
devono incrementare la riuscita dei progetti stessi, favorire il processo di integrazione delle reti di ricerca nazionale, 
incoraggiare la collaborazione e il coordinamento tra le diverse strutture ammissibili. 

Il fondo è gestito direttamente dal MIUR e annualmente alimentato da appositi stanziamenti iscritti nello stato di 
previsione della spesa del MIUR, dai cosiddetti “rientri” (capitale e interessi relativi ai crediti agevolati, eventuali 
rimborsi di finanziamenti, ecc.), dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stan-
ziato negli anni precedenti, da minori utilizzi rispetto all’importo dei finanziamenti concessi (rinunce, riduzione 
dei costi ammessi, interruzioni, ecc.). La figura II.1.4.8 mostra la disponibilità delle risorse per il FAR negli anni 
2000-2012. Il fondo ha un andamento piuttosto variabile, con cambiamenti anche significativi da un anno all’altro; 
in particolare, dopo il picco del 2004 è seguito un quinquennio in cui il fondo si è assestato su una media inferiore 
al miliardo di euro annuo, a cui è seguito un nuovo picco a circa 1,5 miliardi di euro nel biennio 2010 e 2011 e un 
forte calo a 288 milioni di euro nel 2012.  

Fig. II.1.4.8 – Andamento delle risorse stanziate per il fondo FAR (milioni di euro)
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(Fonte: MIUR - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)

In particolare, il FAR risultava ripartito tra:
- contributo alla spesa e credito di imposta:

- Nazionale: 66.862.119,16 euro
- Aree depresse: 88.254.445,28 euro
- Totale: 105.116.564,44 euro

- credito agevolato:
- Nazionale: 105.883.191,35 euro
- Aree depresse: 27.209.145,76 euro
- Totale: 133.092.337,11 euro
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La tabella II.1.4.6 confronta nel dettaglio la composizione del FAR per il biennio 2010-11 con quella del 2012: la 
drastica riduzione del fondo registrata nel periodo considerato si riflette in primo luogo in un calo dei contributi 
d’impresa e crediti d’imposta, che nel 2012 si riducono a poco più di un quarto di quanto stanziato nel biennio 
precedente; ancora più forte è il calo dei fondi sotto forma di crediti agevolati, pari nel 2012 a poco più di un set-
timo degli ammontari del biennio precedente. Le destinazioni che evidenziano le maggiori riduzioni riguardano i 
progetti autonomamente presentati a livello nazionale (art. 5) o di importo superiore a 7,5 milioni di euro (art. 6), 
progetti di formazione nel settore industriale (art. 8), mentre negli ultimi anni non sono stati finanziati progetti per 
nuovi centri (art. 9) e progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MIUR (art. 12).

Tab. II.1.4.6 – Ripartizione del FAR. Anni 2010-11 e 2012 (euro)

Progetti
Articolo 

DM 
593/2000

2010-2011 2012

Contributo 
alla spesa; 

Credito 
d’imposta

Credito 
agevolato Totale

Contributo 
alla spesa; 

Credito 
d’imposta

Credito 
agevolato Totale

Progetti autonomamente presentati a 
livello nazionale 5 85.000 310.500 395.500 0 0 0

Progetti di ricerca e formazione di 
importo superiore a 7,5 Meuro 6 70.000 160.000 230.000 0 0 0

Progetti in programmi intergovernativi 7 30.000 33.000 63.000 186 43.500 43.686

Progetti di formazione nel settore 
industriale 8 15.000 15.000 30.000 0 0 0

Nuovi centri (Art. 2 del DM 593/2000) 9 0 0 0 0 0 0

Progetti per riorientamento e il 
recupero di competitività di strutture di 
ricerca industriale

10 45.435 55.000 100.435 30.000 71.930 101.930

Progetti proposti da costituende 
società (spin-off) 11 16.000 0 16.000 9.000 0 9.000

Progetti di ricerca e formazione in 
conformità a bandi MIUR 12 0 0 0 0 0 0

Specifiche iniziative di programmazione 13 181.987 371.000 552.987 73.516 15.000 88.516

Assunzione di personale di ricerca, 
commesse di ricerca, borse di studio 
per dottorati

14 90.000 0 90.000 37.013 0 37.013

Distacco temporaneo di personale di 
ricerca 15 2.400 0 2.400 500 0 500

Premi per progetti già finanziati 
dall’Unione Europea 16 3.000 0 3.000 1.800 0 1.800

Attività istruttoria e gestionale istituti 
di credito - 2.425 4.628 7.053 1.551 1.331 2.882

Attività di valutazione, monitoraggio, 
ecc. - 1.500 4.820 6.320 1.551 1.331 2.882

Totale  542.747 953.948 1.496.695 155.117 133.092 288.209

(Fonte: MIUR - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)



II.1 - RISORSE, CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E FINANZIAMENTO

440

II.1.4.4.1 - pROgRAMMA OpERATIvO NAZIONALE 
“RICERCA E COMpETITIvITà” 2007-2013

Sul fondo FAR vengono gestiti i progetti che rientrano nel Programma Operativo Nazionale (PON), cofinanziati 
con i fondi strutturali e in particolare dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dal Fondo Sociale Eu-
ropeo e dal Fondo di Rotazione per l’attuazione delle Politiche Comunitarie. Il Programma Operativo Nazionale 
“Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON “R&C”) è lo strumento attraverso il quale l’Italia contribuisce allo 
sviluppo della politica di coesione dell’Unione europea a favore delle proprie aree territoriali più svantaggiate. Il 
PON “R&C” promuove iniziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, della competitività e dell’innova-
zione industriale nelle quattro regioni dell’obiettivo convergenza, vale a dire Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
La responsabilità politica e attuativa del PON “R&C” è attribuita al MIUR in qualità di Autorità di Gestione e al 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in qualità di Organismo intermedio. La condivisione della gover-
nance del PON “R&C” tra i due ministeri favorisce l’integrazione fra le politiche legate alla ricerca e allo sviluppo 
tecnologico con quelle legate allo sviluppo economico e all’innovazione industriale. Il programma si articola in 
vari interventi, alcuni gestiti dal MIUR e altri dal MISE. Inoltre, specifici interventi sono stati inseriti nel Piano di 
Azione e Coesione, che l’Italia ha definito nel corso del 2012 con l’obiettivo di rendere alcune azioni più coerenti e 
funzionali alle esigenze sociali indotte dalla situazione di crisi economica in atto. Sono finanziabili tutti i progetti 
e le linee di azione che rispondono all’obiettivo di:

• Potenziare le strutture di ricerca e i laboratori in università ed enti pubblici di ricerca (potenziamento 
strutturale).

• Favorire la specializzazione e l’integrazione di competenze in ricerca, innovazione e tecnologie abilitanti 
per rispondere alle esigenze del territorio ed eccellere a livello internazionale (distretti ad alta tecnologia 
e laboratori pubblico-privati).

• Innovare servizi e prodotti delle imprese “convergenza” e renderle più competitive (ricerca industriale).
• Migliorare servizi e qualità delle comunità in cui viviamo grazie alla ricerca e alla tecnologia (smart cities 

and communities).
• Rispondere ai bisogni sociali attraverso idee innovative presentate da giovani ricercatori (innovazione 

sociale).
• Agevolare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti bancari per investimenti e per 

liquidità finalizzati all’attività di impresa (fondo di garanzia).
• Realizzare investimenti di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese 

(contratti di sviluppo).
• Incentivare il sistema delle imprese a realizzare programmi di ricerca, sviluppo e innovazione di elevato 

livello tecnologico in diversi settori industriali (innovazione tecnologica).
• Sostenere gli investimenti per l’industrializzazione di programmi qualificati di ricerca e sviluppo speri-

mentale, miglioramento competitivo e tutela ambientale attuati da piccole, medie e grandi imprese (inve-
stimenti innovativi).

• Promuovere per la realizzazione e l’avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o perso-
ne in cerca di prima occupazione o per la creazione di nuove società o l’ampliamento di quelle già esistenti 
(creazione di impresa).

• Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante l’inserimento e la formazione in azienda di 
soggetti in cerca di occupazione residenti nelle regioni dell’obiettivo “convergenza” (tirocini formativi).

I soggetti ammissibili ai finanziamenti sono università, enti di ricerca, consorzi, grandi e piccole-medie imprese. 
In particolare, come si vede dalla figura II.1.4.9, le piccole imprese sono le principali beneficiarie di questo tipo di 
finanziamento.
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Fig. II.1.4.9 - Soggetti beneficiari dei bandi PON “R&C” per tipologia
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(Fonte: Sito istituzionale PONR&C)

Gli interventi sui quali il MIUR e il MISE hanno concentrato le risorse a disposizione per attuare la programma-
zione 2007-2013 sono elencati nella tabella II.1.4.7. Tutti gli interventi sono tra loro correlati per rispondere in 
modo sinergico alle esigenze di innovazione e crescita delle regioni convergenza.

Tabella II.1.4.7 – Progetti finanziati e contributi stanziati ed erogati per i bandi PONR&C 2007-13 per tipologia di intervento (al 31.10.2013)

Ministero Intervento Progetti 
finanziati

Progetti 
finanziati di 
formazione

Contributo 
impegnato 

(milioni di euro)

Contributo 
erogato (milioni 

di euro)

MIUR

Potenziamento strutturale 46 46 641 514

Distretti ad alta tecnologia e laboratori 
pubblico-privati 50 50 357 124

Ricerca industriale 154 153 958 551

Smart cities and communities 8 8 196 74

Innovazione sociale 57 0 40 20

MISE

Fondo di garanzia (accesso al credito) 1 0 400 400

Contratti di sviluppo 10 0 124 71

Innovazione tecnologica 223 0 290 157

Investimenti innovativi 58 0 315 202

Creazione d’impresa 1243 0 88 75

Tirocini formativi 0 2 60 10

(Fonte: Sito istituzionale PONR&C)
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In questa sezione sarà presentata un’analisi relativa al settimo programma quadro dell’Unione Europea 2007-2013 
(FP7) basata sulle banche dati E-CORDA (estrazione del 25/10/2013) projects e proposals. La prima include tutti 
i progetti FP7 completati o attivi alla data di estrazione, la seconda, meno stabile, contiene anche tutte le proposte 
respinte, non finanziate o in fase di negoziazione.

Tali banche dati possono considerarsi complete per quanto riguarda gli anni 2007-2012, quindi l’analisi che segue 
si basa su poco più di 6 annualità complete rispetto alle 7 che compongono l’intero arco temporale di program-
mazione. 

Si anticipano in forma sintetica gli elementi salienti dell’analisi:
•	 si conferma per l’Italia lo scarto tra contributo nazionale alla dotazione finanziaria del programma quadro, 

pari al 13,9% (12,6% se calcolato sulla base delle quote teoriche al netto degli speciali accordi che ridu-
cono il finanziamento al budget dell’Unione di Regno Unito, Olanda e Svezia) e quota di finanziamenti 
ottenuti (8,1% del totale complessivo, 9,4% limitandosi all’Unione Europea a 27 stati);

•	 tale risultato deriva dal combinato di un tasso di partecipazione alle proposte, 12,0%, in linea con la 
percentuale di contribuzione alla dotazione finanziaria e un tasso di successo (15,6%) significativamente 
inferiore rispetto ad altri grandi paesi europei, determinando un ritorno di 0,65 centesimi (0,72 rispetto al 
valore teorico del finanziamento) per ogni euro investito dall’Italia nel programma quadro;

•	 a livello di programma o di area di ricerca, la distanza maggiore si concentra: 
-	 nell’area Salute del programma Cooperation, mentre si ottengono risultati sopra la media nazionale 

nelle aree Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Nanoscienze, nanotecnologie, mate-
riali e nuove tecnologie di produzione ed Energia;

-	 nel programma People/Marie Curie, in particolare per quanto riguarda le borse incoming;
-	 nel programma Ideas/ERC, dove la percentuale di progetti basati in Italia (in termini di finanziamen-

ti) si ferma al 4,8%;
•	 la comparazione tra paesi dei risultati in rapporto ai fattori di input, in particolare alla numerosità del 

personale addetto alla ricerca (fonte: Eurostat), evidenzia come il risultato pro-capite sia molto migliore e 
azzeri (settore istruzione superiore) o addirittura renda la posizione relativa dell’Italia migliore rispetto a 
quella dei principali paesi presi a confronto;

•	 l’entità media del finanziamento ottenuto a parità di potere di acquisto nel ruolo di coordinatore e nel ruo-
lo di partner di progetto dalle istituzioni italiane risulta inferiore ai valori medi (-16% rispetto alla media 
UE per il finanziamento dei coordinatori);

•	 a livello nazionale sussistono forti eterogeneità macro regionali sia in termini di tasso di successo sia in 
termini di entità di finanziamenti attratti (o, alternativamente, di numerosità di progetti).

Alla luce di tali evidenze e delle caratteristiche del nuovo programma quadro Horizon 2020 appena inaugurato si 
individuano come ambiti di attenzione e/o miglioramento:

II.1.5 - la capacItà dI accesso 
aI fInanzIamentI europeI
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•	 la ridotta numerosità del personale direttamente o indirettamente dedicato alla ricerca, soprattutto per 
quanto riguarda la categoria più rilevante, i ricercatori, pone un vincolo molto stringente sulla possibilità 
di migliorare il rapporto tra contributo nazionale alla dotazione finanziaria e finanziamenti ottenuti; 

•	 potrebbe risultare poco efficace porre l’attenzione sull’incremento del numero di domande: allargando la 
base di progetti, a parità di numero di addetti, la qualità tende a ridursi, come testimoniato dal dato sul 
tasso di successo.

Come è noto, i finanziamenti comunitari per la ricerca scientifica sono erogati da anni tramite i programmi quadro 
e sono strettamente connessi sia con gli obiettivi di lungo termine che vengono fissati dalla Commissione Europea 
sia con le altre iniziative strategiche (es. European Research Area) e le linee di finanziamento previste dai trattati 
europei (Fondi Strutturali, Fondi Sociali). In particolare, il settimo programma quadro per la ricerca e l’innova-
zione si poneva in linea con la strategia di Lisbona di rendere l’Unione Europea (UE) “l’economia basata sulla 
conoscenza più dinamica e competitiva del mondo” ed era basato su quattro programmi specifici:

•	 Cooperation, il cui obiettivo primario era l’incentivazione della ricerca collaborativa transnazionale e il raf-
forzamento dei legami tra il mondo accademico e i restanti settori della società, con particolare attenzione 
al mondo delle imprese. Come per tutte le azioni collaborative, i criteri minimi prevedevano la parteci-
pazione di almeno tre istituzioni differenti localizzate in tre nazioni europee (inclusi i paesi associati) per 
i progetti di taglia medio-piccola e di almeno cinque istituzioni differenti localizzate in cinque nazioni 
europee per progetti di taglia grande. Il programma era articolato in nove temi di ricerca:
-	 Salute (HEALTH);
-	 prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie (KBBE);
-	 tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);
-	 nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione (NMP);
-	 energia (ENERGY);
-	 ambiente, compresi i cambiamenti climatici (ENV);
-	 trasporti, compresa l’aeronautica (TPT);
-	 scienze socio-economiche e scienze umane (SSH);
-	 sicurezza (SEC);
-	 spazio (SPA).

Rientrano nel programma specifico Cooperation anche le Joint Technology Initiatives ( JTI), finanziate con 
meccanismi in parte differenti. Esistono infine finanziamenti per attività di carattere generale (GA).

•	 Capacities, il cui obiettivo era fornire ai ricercatori europei strumenti efficaci per rafforzare la qualità e la 
competitività della ricerca continentale l’uso ottimale degli strumenti medesimi. Il programma si articola-
va in sette temi di ricerca:
-	 infrastrutture di ricerca (INFRA);
-	 potenziale di ricerca delle regioni meno efficienti1 (REGPOT);
-	 creazione di poli regionali di ricerca (REGIONS);
-	 ricerca a vantaggio delle piccole e medie imprese (SME);
-	 cooperazione internazionale nella ricerca (INCO);
-	 promozione del ruolo della scienza nella società (SiS);
-	 supporto allo sviluppo di politiche per la ricerca coerenti (COH).

•	 Ideas, il cui obiettivo fondamentale era rafforzare l’eccellenza della ricerca europea di frontiera, favorendo 
idee fortemente innovative e finanziando progetti che avessero il potenziale di cambiare in modo sostan-
ziale i paradigmi delle discipline di riferimento. Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi la realiz-
zazione di questo programma specifico è stata affidata a un nuovo organismo, il Consiglio Europeo della 
Ricerca (ERC), il quale ha operato autonomamente tramite un proprio consiglio scientifico, promuovendo 
i seguenti finanziamenti:
-	 Starting grants (StG), finanziamento individuale destinato a giovani ricercatori (da 2 a 12 anni dal 

1. Da notare che tale linea di investimento non era dunque destinata alla totalità dei paesi partecipanti.
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conseguimento del titolo di dottorato2);
-	 Advanced grants (AdG), prestigioso finanziamento individuale destinato a ricercatori affermati;
-	 Synergy grants3 (SyG), finanziamento collaborativo (da 2 a 4 principal investigator);
-	 Proof of concept (PoC), ulteriore finanziamento destinato a vincitori di grant ERC.

•	 People, il cui obiettivo era migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa e attirare un mag-
gior numero di giovani eccellenti. Il programma si fondava sul successo delle azioni Marie Curie, che da 
anni offrono opportunità di mobilità e formazione ai ricercatori europei nelle varie fasi di carriera. Questo 
programma specifico intendeva sostenere la formazione e la mobilità, per valorizzare appieno il potenziale 
umano della ricerca europea ed era articolato nelle seguenti azioni:
-	 reti tra istituzioni per programmi di formazione post laurea (ITN);
-	 borse individuali per la mobilità internazionale (IOF, IIF, IEF) e per il supporto al reinserimento 

(CIG);
-	 programmi di partenariato tra industria e accademia (IAPP);
-	 programmi di scambio di personale tra istituzioni (IRSES);
-	 cofinanziamento di programmi regionali o nazionali di mobilità (COFUND);
-	 notte dei ricercatori (NIGHT).

A questi quattro programmi specifici si aggiungono infine i finanziamenti alle azioni dirette del Centro Comune 
di Ricerca ( JCR) e al programma Euratom dedicato alla ricerca nei campi della fusione (FUSION) e fissione 
(FISSION) nucleare. 

Ogni anno, per ciascun programma o area tematica, veniva pubblicato un documento di lavoro (Work Programme) 
contenente la descrizione delle azioni specifiche finanziate e la dotazione finanziaria relativa allocata.

Nella tabella II.1.5.1 si riporta il dettaglio della ripartizione della dotazione finanziaria complessiva tra i quattro 
programmi principali e della quota impiegata al 25/10/2013 (finanziamento complessivo dei progetti approvati, 
conclusi o attivi).

Tab. II.1.5.1 - Ripartizione tra i quattro programmi principali della dotazione finanziaria complessiva e di quella impegnata al 25/10/2013 (milioni 
di euro e quote percentuali)

Programma Specifico
Budget 2007-13 Budget impegnato al 25/11/2013

Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali

Cooperation 32.413 64,16 25.500 78,7

Ideas 7.510 14,87 6.280 83,6

People 4.750 9,40 4.268 89,9

Capacities 4.097 8,11 3.505 85,6

Totale 48.770 100,00 39.553 81,1

(Fonte: E-CORDA - Projects)

2. Dal 2013 tale linea di finanziamento è stata segmentata in: starting grant (da 2 a 7 anni dal PhD), consolidator grant (CoG, da 7 a 12 anni 
dal PhD).
3. Nei sette anni di programmazione sono state lanciate due call SyG.
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Nella sezione II.1.5.1 si approfondisce l’analisi dei dati aggregati per paese europeo e nella sezione II.1.5.2 i dati 
sono presentati disaggregati per tipologia di ente beneficiario, focalizzando l’analisi sui settori dell’istruzione supe-
riore e della ricerca. La sezione II.1.5.3 è dedicata a un approfondimento del programma Ideas. Infine, la sezione 
II.1.5.4 contiene un’introduzione al nuovo programma quadro denominato Horizon 2020.

II.1.5.1 - analIsI per paese

Un primo insieme di informazioni relative alla capacità di ciascun paese di attrarre fondi FP7 deriva dall’analisi del tasso di 
successo, rapporto percentuale tra numero di progetti vinti (o somma dei contributi finanziari ottenuti) e numero di progetti 
presentati (o somma dei contributi finanziari richiesti). Nelle tabelle II.1.5.2 a e b si presenta tale informazione, compendiata 
dalle percentuali di progetti presentati (o di finanziamento richiesto) e di progetti vinti (o di finanziamenti ottenuti) rispetto 
all’Unione Europea a 27 (UE 27 nel seguito). Si è scelto di presentare il dettaglio, oltre che dell’Italia, di Regno Unito, Ger-
mania, Francia e Spagna per ragioni di comparabilità dimensionale (limitatamente all’estensione territoriale e/o al numero di 
abitanti) e dell’Olanda in quanto particolarmente rilevante per il sistema della ricerca europeo e per la sua capacità di attrarre 
risorse. Si riporta inoltre il dato aggregato dell’insieme dei ventisette paesi che compongono l’Unione Europea.

Tab. II.1.5.2.a - Tasso di successo dei progetti presentati in termini di numero partecipanti*

Programma 
Specifico Tema di ricerca

Tasso di successo: numero di partecipanti

IT UK DE FR ES NL EU-27

COOPERATION 19,4 23,3 23,9 26,9 19,7 25,3 22,6

 HEALTH 21,0 30,2 29,0 29,5 26,4 30,8 27,1

 KBBE 17,5 23,9 22,7 24,2 17,1 28,1 21,5

 ICT 14,4 16,0 19,5 19,4 14,2 19,4 16,3

 NMP 30,9 32,2 34,5 36,0 30,7 36,0 33,0

 ENERGY 23,7 24,4 26,1 32,5 26,2 32,2 25,9

 ENV 17,1 26,3 25,8 25,8 19,4 29,0 22,3

 TPT 25,8 28,7 32,1 34,9 25,9 33,1 29,5

 SSH 10,2 12,6 13,1 13,3 8,1 15,1 11,0

 SPA 22,2 32,6 32,6 34,4 25,3 36,0 29,5

 SEC 15,9 19,1 20,0 23,2 16,9 24,4 19,3

 GA 58,3 54,5 72,7 65,2 70,0 66,7 71,6

 JTI 48,0 58,0 57,3 58,0 34,1 53,5 50,7

IDEAS ERC 5,5 15,2 14,6 16,3 7,3 15,9 11,2

PEOPLE PEOPLE 19,0 23,8 19,3 20,8 19,9 20,4 20,9

CAPACITIES 20,5 26,0 26,3 28,7 20,4 28,5 23,5

 INFRA 37,7 45,6 41,3 44,7 41,8 44,7 43,5

 SME 15,5 21,5 20,6 19,9 17,6 20,7 18,7

 REGIONS 19,7 20,2 20,9 30,4 19,1 23,9 19,6

 REGPOT 9,8 7,3 13,9 16,7 10,2 0,0 10,7

 SiS 26,8 30,2 30,9 27,7 30,1 32,3 26,7

 COH 23,3 46,4 6,3 40,0 34,5 46,7 33,9

 INCO 35,8 31,4 39,3 51,9 30,4 34,6 37,6

EURATOM 53,8 52,5 54,5 58,4 59,3 52,0 54,3

 FUSION 55,6 88,9 100,0 100,0 83,3 100,0 84,9

 FISSION 53,8 51,4 53,7 57,9 58,6 51,0 53,5

Totale 18,5 23,1 23,2 25,5 19,3 24,4 21,9

* Tasso di successo indica il rapporto percentuale  tra numero di partecipanti a progetti presentati e numero di partecipanti a progetti finanziati. 
IT: Italia; UK: Regno Unito; DE: Germania; FR: Francia; ES: Spagna; NL: Olanda; EU-27: Unione Europea a 27 paesi.

(Fonte: E-CORDA - Proposals)
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Tab. II.1.5.2.b - Tasso di successo dei progetti presentati in termini di contributi richiesti*

Programma 
Specifico Tema di ricerca

Tasso di successo: contributo finanziario richiesto

IT UK DE FR ES NL EU-27

COOPERATION 18,4 22,4 23,0 28,1 18,8 23,6 22,4

 HEALTH 19,2 28,8 27,8 29,4 24,6 29,6 26,4

 KBBE 13,3 21,2 19,5 20,3 13,8 25,1 18,1

 ICT 14,4 15,5 20,1 19,4 14,1 18,6 16,5

 NMP 27,6 27,5 33,2 34,3 29,1 33,3 30,6

 ENERGY 20,0 21,0 24,2 32,8 21,9 29,9 24,4

 ENV 15,0 24,5 25,5 24,4 18,9 29,9 21,3

 TPT 26,9 27,8 34,9 37,4 22,8 29,2 29,4

 SSH 8,6 10,8 12,1 12,5 7,2 13,8 9,9

 SPA 21,8 36,0 33,6 49,6 26,1 38,5 32,6

 SEC 16,4 18,6 19,3 24,4 17,1 22,1 19,4

 GA 56,7 82,9 95,8 60,7 75,5 87,1 87,8

 JTI 53,4 70,8 63,5 72,1 40,9 60,4 62,2

IDEAS ERC 6,4 15,0 15,4 16,3 7,2 16,5 11,8

PEOPLE PEOPLE - - - - - - -

CAPACITIES 23,3 32,8 32,9 36,2 19,5 34,5 25,1

 INFRA 39,4 53,3 45,3 49,1 38,4 46,6 44,8

 SME 15,5 20,9 20,1 20,8 16,8 21,1 18,5

 REGIONS 19,2 25,9 24,5 34,2 20,7 26,5 20,5

 REGPOT 10,8 1,2 10,4 22,8 3,3 0,0 9,2

 SiS 26,1 31,6 31,8 28,3 31,6 31,8 28,7

 COH 18,7 46,1 3,4 60,6 74,6 21,1 52,5

 INCO 36,5 27,6 49,5 48,1 30,8 38,2 39,6

EURATOM 47,9 44,4 52,1 54,7 57,9 50,4 51,7

 FUSION 39,6 94,8 100,0 100,0 79,1 100,0 92,4

 FISSION 47,9 43,1 51,4 54,3 57,8 50,0 51,3

Totale 15,6 20,4 22,1 25,2 15,8 22,4 19,8

* Tasso di successo indica il rapporto percentuale tra  somma dei finanziamenti richiesti dai partecipanti e somma dei finanziamenti ottenuti dai partecipanti.  
IT: Italia; UK: Regno Unito; DE: Germania; FR: Francia; ES: Spagna; NL: Olanda; EU-27: Unione Europea a 27 paesi.

(Fonte: E-CORDA - Proposals)
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Tab. II.1.5.3.a – Proposte presentate (quota percentuale di partecipanti nelle proposte presentate sul totale UE-27) 

Programma 
specifico

Tema di 
ricerca

Partecipanti nelle proposte presentate

IT UK DE FR ES NL EU-27

COOPERATION 12,5 12,4 19,1 9,0 10,4 8,3 100,0

 HEALTH 12,4 15,5 16,3 10,0 6,8 8,1 100,0

 KBBE 11,8 11,1 11,5 8,5 11,9 7,4 100,0

 ICT 13,3 12,5 16,0 9,0 10,9 4,9 100,0

 NMP 12,2 11,6 18,9 8,2 11,8 5,1 100,0

 ENERGY 10,3 10,7 15,7 7,3 11,1 6,5 100,0

 ENV 12,4 12,0 12,8 7,5 10,4 7,3 100,0

 TPT 12,4 11,9 15,1 11,6 9,4 6,0 100,0

 SSH 10,9 12,8 9,7 6,3 7,9 5,7 100,0

 SPA 15,7 12,1 13,0 12,6 9,2 4,7 100,0

 SEC 12,7 12,7 11,0 9,1 10,7 5,7 100,0

 GA 6,6 6,0 12,0 12,6 10,9 4,9 100,0

 JTI 12,1 10,0 15,5 10,8 13,4 7,9 100,0

IDEAS ERC 14,4 19,7 12,1 10,0 9,8 6,7 100,0

PEOPLE PEOPLE 9,0 19,6 13,3 11,2 10,0 6,8 100,0

CAPACITIES 11,6 12,8 11,3 6,5 13,6 4,3 100,0

 INFRA 11,3 13,6 16,2 10,4 7,6 7,2 100,0

 SME 11,9 14,4 10,9 5,5 16,8 3,7 100,0

 REGIONS 12,3 6,4 9,7 5,1 12,6 4,2 100,0

 REGPOT 8,6 2,3 4,0 4,0 6,6 0,2 100,0

 SiS 10,2 10,7 9,1 7,6 6,4 5,8 100,0

 COH 9,9 9,2 10,5 6,6 9,5 4,9 100,0

 INCO 12,5 6,5 13,9 11,4 10,2 2,4 100,0

EURATOM 7,9 9,6 13,4 15,7 7,2 4,8 100,0

 FUSION 12,3 12,3 11,0 8,2 8,2 4,1 100,0

 FISSION 7,8 9,6 13,4 15,9 7,2 4,8 100,0

Totale 12,0 14,0 16,7 9,1 10,7 7,4 100,0

IT: Italia; UK: Regno Unito; DE: Germania; FR: Francia; ES: Spagna; NL: Olanda; EU-27: Unione Europea a 27 paesi.

(Fonte: E-CORDA - Proposals)
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Tab. II.1.5.3.b – Proposte finanziate (quota percentuale di partecipanti nelle proposte finanziate sul totale UE 27) 

Programma 
specifico

Tema di 
ricerca

Partecipanti nelle proposte finanziate

IT UK DE FR ES NL EU-27

COOPERATION 10,7 12,8 17,6 10,7 9,1 9,2 100,0

 HEALTH 9,6 17,3 13,1 10,9 6,6 9,2 100,0

 KBBE 9,6 12,4 9,8 9,6 9,5 9,7 100,0

 ICT 11,7 12,3 14,6 10,8 9,5 5,8 100,0

 NMP 11,5 11,3 14,1 9,0 11,0 5,5 100,0

 ENERGY 9,5 10,1 13,7 9,2 11,2 8,1 100,0

 ENV 9,5 14,2 11,3 8,7 9,1 9,4 100,0

 TPT 10,9 11,5 12,5 13,7 8,3 6,7 100,0

 SSH 10,2 14,7 9,9 7,6 5,9 7,9 100,0

 SPA 11,8 13,4 13,0 14,7 7,9 5,8 100,0

 SEC 10,4 12,7 10,4 10,9 9,4 7,2 100,0

 GA 5,3 4,6 9,5 11,5 10,7 4,6 100,0

 JTI 11,4 11,4 13,6 12,4 9,0 8,3 100,0

IDEAS ERC 7,1 26,9 16,2 14,7 6,4 9,5 100,0

PEOPLE PEOPLE 8,2 22,3 11,2 11,1 9,5 6,6 100,0

CAPACITIES 10,1 14,2 10,5 8,0 11,8 5,2 100,0

 INFRA 9,7 14,2 9,8 10,7 7,3 7,4 100,0

 SME 9,9 16,6 11,2 5,8 15,8 4,1 100,0

 REGIONS 12,4 6,6 10,5 7,9 12,4 5,1 100,0

 REGPOT 7,9 1,6 4,9 6,3 6,3 0,0 100,0

 SiS 10,2 12,1 9,3 7,9 7,2 7,1 100,0

 COH 6,8 12,6 2,6 7,8 9,7 6,8 100,0

 INCO 11,9 5,4 13,6 15,8 8,3 2,3 100,0

EURATOM 7,8 9,3 11,1 16,9 7,9 4,6 100,0

 FUSION 8,1 12,9 5,7 9,7 8,1 4,8 100,0

 FISSION 7,8 9,2 11,3 17,1 7,9 4,6 100,0

Totale 10,1 14,8 15,3 10,6 9,4 8,2 100,0

IT: Italia; UK: Regno Unito; DE: Germania; FR: Francia; ES: Spagna; NL: Olanda; EU-27: Unione Europea a 27 paesi.

(Fonte: E-CORDA - Proposals)
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Tab. II.1.5.3.c – Proposte presentate (quota percentuale di contributi finanziari richiesti nelle proposte presentate sul totale UE 27) 

Programma 
specifico

Tema di 
ricerca

Contributo finanziario nelle proposte presentate

IT UK DE FR ES NL EU-27

COOPERATION 12,2 13,8 22,8 9,4 9,9 10,6 100,0
 HEALTH 11,6 17,3 17,4 10,4 6,2 10,9 100,0
 KBBE 11,8 12,7 12,5 8,7 11,9 11,9 100,0
 ICT 12,4 13,6 18,8 9,2 10,0 5,9 100,0
 NMP 12,1 13,5 20,6 8,0 11,4 6,0 100,0
 ENERGY 13,7 8,9 16,4 7,4 15,5 8,2 100,0
 ENV 12,0 13,9 14,0 7,6 10,2 12,1 100,0
 TPT 12,1 13,4 17,8 12,5 8,8 6,7 100,0
 SSH 11,1 16,4 10,9 5,8 7,5 9,8 100,0
 SPA 14,7 13,2 14,2 16,7 8,8 5,1 100,0
 SEC 12,2 13,9 13,1 10,2 10,5 7,3 100,0
 GA 3,0 12,4 38,0 5,8 5,0 3,3 100,0
 JTI 11,1 12,2 19,5 15,1 7,3 11,9 100,0
IDEAS ERC 11,5 20,9 13,2 10,6 9,5 10,4 100,0
PEOPLE PEOPLE - - - - - - -
CAPACITIES 10,6 12,5 11,8 7,5 10,7 6,3 100,0
 INFRA 11,6 16,7 20,4 13,6 5,6 8,4 100,0
 SME 12,1 15,2 10,7 6,1 15,7 4,4 100,0
 REGIONS 11,1 7,0 11,2 6,6 12,1 7,0 100,0
 REGPOT 5,1 1,0 1,8 1,5 7,5 0,0 100,0
 SiS 11,1 12,9 10,3 6,9 5,5 7,6 100,0
 COH 6,5 6,5 8,1 5,3 18,3 2,0 100,0
 INCO 10,4 7,3 17,5 14,6 10,2 2,8 100,0
EURATOM 6,5 10,9 15,4 23,2 5,4 4,9 100,0
 FUSION 2,8 26,9 22,1 22,6 3,6 4,3 100,0
 FISSION 6,5 10,8 15,4 23,2 5,4 5,0 100,0
Totale 11,9% 15,7 19,3 9,7 9,8 10,1 100,0

IT: Italia; UK: Regno Unito; DE: Germania; FR: Francia; ES: Spagna; NL: Olanda; EU-27: Unione Europea a 27 paesi.

(Fonte: E-CORDA - Proposals)
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Tab. II.1.5.3.d – Proposte finanziarie (quota percentuale di contributi finanziari ottenuti nelle proposte finanziate sul totale UE 27) 

Programma 
specifico

Tema di 
ricerca

Contributo finanziario nelle proposte finanziate

IT UK DE FR ES NL EU-27

COOPERATION 10,1 13,9 23,5 11,9 8,3 10,6 100,0

 HEALTH 8,5 18,9 18,3 11,6 5,8 10,9 100,0

 KBBE 8,6 14,9 13,5 9,7 9,1 11,9 100,0

 ICT 10,9 12,8 22,9 10,8 8,6 5,9 100,0

 NMP 10,9 12,2 22,4 9,0 10,8 6,0 100,0

 ENERGY 11,2 7,7 16,3 10,0 13,9 8,2 100,0

 ENV 8,5 16,1 16,7 8,6 9,1 12,1 100,0

 TPT 11,1 12,6 21,1 15,9 6,8 6,7 100,0

 SSH 9,6 17,8 13,3 7,3 5,5 9,8 100,0

 SPA 9,8 14,6 14,6 25,4 7,0 5,1 100,0

 SEC 10,3 13,3 13,1 12,8 9,3 7,3 100,0

 GA 1,9 11,7 41,5 4,0 4,3 3,3 100,0

 JTI 9,5 13,9 20,0 17,5 4,8 11,9 100,0

IDEAS ERC 6,3 26,6 17,2 14,7 5,8 10,4 100,0

PEOPLE PEOPLE - - - - - - -

CAPACITIES 9,8 16,3 15,4 10,8 8,3 6,3 100,0

 INFRA 10,2 19,8 20,6 14,9 4,8 8,4 100,0

 SME 10,1 17,1 11,6 6,8 14,2 4,4 100,0

 REGIONS 10,4 8,9 13,4 11,1 12,2 7,0 100,0

 REGPOT 6,0 0,1 2,0 3,7 2,7 0,0 100,0

 SiS 10,0 14,1 11,4 6,8 6,0 7,6 100,0

 COH 2,3 5,7 0,5 6,2 26,0 2,0 100,0

 INCO 9,6 5,1 21,9 17,7 8,0 2,8 100,0

EURATOM 6,0 9,4 15,5 24,6 6,1 4,9 100,0

 FUSION 1,2 27,6 23,9 24,4 3,1 4,3 100,0

 FISSION 6,1 9,0 15,4 24,6 6,1 5,0 100,0

Totale 9,4 16,2 21,6 12,3 7,8 10,1 100,0

IT: Italia; UK: Regno Unito; DE: Germania; FR: Francia; ES: Spagna; NL: Olanda; EU-27: Unione Europea a 27 paesi.

(Fonte: E-CORDA - Proposals)

Preliminarmente alla presentazione dell’analisi dei risultati in termini di progetti e risorse nell’ambito del settimo pro-
gramma quadro, è utile introdurre le quote di contribuzione al bilancio comunitario dei paesi presi in esame (come 
risultano prima delle correzioni effettuate in favore di Regno Unito, Svezia e Olanda per il calcolo delle loro effettive 
contribuzioni, dovute a specifici accordi che tengono anche conto del complesso dei trasferimenti da questi ricevuti). 
Queste quote riflettono il peso demografico ed economico dei singoli paesi e offrono un utile termine di confronto per 
valutare i risultati da loro ottenuti. La quota italiana è pari al 12,6%, quelle di Germania, Francia, Regno Unito, Spagna 
e Olanda, sono rispettivamente il 19,5%, il 16,2%, il 15%, l’8,6% e il 4,5%.

L’analisi dei primi dati presentati mostra come l’Italia rappresenti in media il 12% dei soggetti partecipanti4 alle proposte 
sottoposte, rispetto al 14% della Regno Unito, al 16,7% della Germania, al 10,7% della Spagna, al 9,1% della Francia e al 
7,4% dell’Olanda. Questi valori mostrano una quota nell’insieme allineata a quella degli altri grandi paesi europei, se si tiene 
conto della dimensione relativa del Paese espressa dalle quote di finanziamento al bilancio comunitario sopra richiamate.

4. Per soggetti partecipanti si intendono i partner di progetto: ogni singolo progetto presentato e/o finanziato è quasi sempre (a esclusione 
dei progetti individuali in cui vi è corrispondenza 1:1 tra progetto e numero di istituzioni partecipanti) il frutto di una collaborazione tra 
più partners, talvolta svariate decine.



II.1 - RISORSE, CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E FINANZIAMENTO

451

Tuttavia, dato un tasso di successo complessivo inferiore agli altri paesi - 18,5% contro il 23,1% della Regno Unito, 
al 23,2% della Germania, al 19,3 della Spagna, al 25,5% della Francia, al 24,4 dell’Olanda e a una media UE 27 di 
21,9% - l’Italia risulta pesare solo per il 10,1% in termini di partecipazioni a progetti finanziati, rispetto al 14,8% 
della Regno Unito, al 15,3% della Germania, al 10,6% della Francia, al 9,4% della Spagna e all’8,2% dell’Olanda. 
La quota dell’Italia in termini di progetti finanziati si riduce quindi di quasi 2 punti percentuali rispetto a quella 
delle domande di partecipazione, mentre è maggiore a quella delle domande per Regno Unito, Francia e Olanda. 
Germania e Spagna registrano una riduzione, ma di minore entità.

Simili risultati si osservano considerando non il numero, bensì i finanziamenti richiesti e ottenuti dai soggetti par-
tecipanti: in quest’ambito l’Italia rappresenta l’11,9% dei finanziamenti richiesti e il 9,4% di quelli ottenuti, dato 
un tasso di successo pari al 15,6% (rispetto al 20,4% del Regno Unito, al 22,1% della Germania, al 25,2% della 
Francia, al 15,8% della Spagna, al 22,4% dell’Olanda e a una media UE 27 pari a 19,8%). L’Italia cioè arretra di 2,5 
punti percentuali rispetto a un incremento di quasi tutti i paesi di riferimento.

Fig. II.1.5.1 – Tasso di successo dei 27 paesi europei rispetto ai finanziamenti richiesti e ottenuti dai partecipanti (partner dei singoli progetti)
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* FR: Francia; NL: Olanda; BE: Belgio; DE: Germania; DK: Danimarca; AT: Austria; UK: Regno Unito; SE: Svezia; IE: Irlanda; FI: Finlandia; ES: Spagna; 
IT: Italia; CZ: Repubblica Ceca; EE: Estonia; HU: Ungheria; LT: Lituania; LU: Lussemburgo; EL: Grecia; LV: Lituania; PT: Portogallo; PL: Polonia; SK: 
Slovacchia; SI: Slovenia; MT: Malta; BG: Bulgaria; CY: Cipro; EU-27: Unione Europea a 27 paesi

(Fonte: E-CORDA - Proposals)

Da questi risultati si deduce che a fronte di un tasso di partecipazione che, se si tiene conto della dimensione relati-
va, appare sostanzialmente allineato agli altri paesi, il più basso tasso di successo per i progetti sottoposti si traduce 
in risultati meno favorevoli rispetto a quelli dei grandi paesi europei, collocando l’Italia al quarto posto ma molto 
distante da Germania e Regno Unito e molto vicino a Olanda e Spagna. 
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Fig. II.1.5.2 – Finanziamenti ottenuti dai partecipanti ai progetti finanziati FP7 suddivisi per nazionalità dell’istituzione (milioni di euro)

(Fonte: E-CORDA - Proposals)

Fig. II.1.5.3 – Rapporto tra quota di finanziamenti ottenuti e quota al contributo al bilancio dell’Unione, contributo effettivo e al netto della 
correzione per Olanda, Regno Unito e Svezia 

(Fonte: E-CORDA - Proposals)

Al fine di ottenere una stima quantitativa (aggregata) di cosa implichino questi risultati in termini economici, è 
possibile rapportare i finanziamenti attratti a quanto ciascun paese contribuisce al bilancio comunitario. Nella tabella 
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II.1.5.4 le quote di finanziamento ottenute da ciascuno dei 27 paesi dell’Unione sono rapportate alla quota effettiva di 
contribuzione e alla quota di contribuzione teorica, prima della correzione effettuata ex-post in favore di Regno Unito, 
Svezia e Olanda. Per ogni euro “investito” ritornano in Italia 0,65 euro (0,72 teorici), rispetto a 0,94 per la Germania, 
0,71 per la Francia e 0,86 per la Spagna. Il Regno Unito e l’Olanda ottengono rispettivamente il 70% e il 112% in più 
del loro effettivo contributo e il 15% e il 77% in più del loro contributo teorico.

Le quote fin qui commentate si riferiscono all’UE 27, il che equivale a considerare circa il 90% dei finanziamenti erogati 
o dei progetti finanziati. Come detto, rispetto a tali finanziamenti l’Italia ottiene a novembre 2013 il 9,4% dei finan-
ziamenti. Allargando l’analisi alla totalità dei paesi beneficiari di finanziamenti FP7 la quota di finanziamenti ottenuti 
dall’Italia passa all’8,1% del totale erogato, in leggera diminuzione (-0,3%) rispetto a una precedente rilevazione5. 

Tab. II.1.5.4 – Contributo al budget del programma quadro e finanziamenti assegnati per paese 

Paese

Percent. 
contrib. 
budget 

UE

Percentuale 
contrib. al 

budget UE pre 
“corrections”

Contrib. 
FP7

Contrib. 
FP7 pre 

“corrections” 

Finanziam. 
Assegnato F - C F / C F - C_PRE F / 

C_PRE

Olanda 3,78 4,52 1.294,66 1.546,07 2.739,46 1.444,80 2,12 1.193,40 1,77

Regno unito 10,17 14,98 3.481,01 5.125,40 5.900,99 2.419,98 1,70 775,59 1,15

Estonia 0,13 0,12 46.06 41,85 77,97 31,91 1,69 36,12 1,86

Svezia 2,54 2,71 869.20 927,92 1.466,16 596,96 1,69 538,24 1,58

Cipro 0,15 0,14 51.98 47,33 79,31 27,33 1,53 31,97 1,68

Belgio 3,15 2,86 1.077.22 978,08 1.514,74 437,52 1,41 536,66 1,55

Slovenia 0,33 0,30 112,18 102,18 153,08 40,90 1,36 50,90 1,50

Finlandia 1,66 1,50 567,56 514,65 757,89 190,33 1,34 243,24 1,47

Austria 2,28 2,24 779,67 766,77 1.000,05 220,38 1,28 233,29 1,30

Danimarca 2,10 1,91 718,09 652,12 899,90 181,81 1,25 247,78 1,38

Irlanda 1,32 1,20 451,79 410,64 539,04 87,24 1,19 128,40 1,31

Grecia 2,25 2,05 769,17 699,88 899,55 130,39 1,17 199,68 1,29

Malta 0,05 0,05 17,87 16,30 16,77 -1,09 0,94 0,48 1,03

Germania 19,54 19,48 6.684,27 6.664,02 6.192,97 -491,30 0,93 -471,05 0,93

Ungheria 0,84 0,76 287,81 261,64 254,27 -33,54 0,88 -7,37 0,97

Bulgaria 0,31 0,28 105,11 95,83 91,78 -13,33 0,87 -4,05 0,96

Portogallo 1,53 1,40 524,57 479,00 451,47 -73,10 0,86 -27,53 0,94

Spagna 9,48 8,61 3.244,30 2.946,47 2.790,70 -453,60 0,86 -155,77 0,95

Francia 17,85 16,24 6.107,14 5.556,03 4.308,89 -1.798,24 0,71 -1.247,13 0,78

ITALIA 13,87 12,59 4.746,45 4.307,22 3.102,56 -1.643,89 0,65 -1.204,66 0,72

Lettonia 0,18 0,16 60,94 55,15 39,21 -21,74 0,64 -15,94 0,71

Lituania 0,26 0,24 88,57 80,74 50,48 -38,09 0,57 -30,26 0,63

Rep. Ceca 1,26 1,15 431,22 39292 239,55 -191,67 0,56 -153,37 0,61

Lussemburgo 0,27 0,25 92,79 84,42 50,51 -42,28 0,54 -33,91 0,60

Polonia 3,05 2,79 1.043,45 952,86 403,10 -640,36 0,39 -549,76 0,42

Slovacchia 0,54 0,49 186,11 168,01 67,58 -118,53 0,36 -100,43 0,40

Romania 1,09 0,99 373,03 338,76 124,26 -248,78 0,33 -214,50 0,37

Totale 100,00 100,00 34.212,22 34.212,22 34.212,22 0.00 - 0.00 -

* Sono esclusi i finanziamenti ottenuti nella linea ‘JTI’, caratterizzata da regole di finanziamento particolari. I valori relativi ai finanziamenti sono espressi in milioni 
di euro. Seconda colonna: percentuale di contribuzione degli Stati membri al bilancio comunitario, fonte UE (http://ec.europa.eu/index.cfm), media degli anni 2007-
2011. Terza colonna: percentuale di contribuzione degli Stati membri al bilancio comunitario prima dell’applicazione delle correzioni conseguenti ad accordi specifici 
con Regno Unito, Olanda e Svezia, fonte UE, media degli anni 2007-2011. Quarta colonna: contributo di ciascun paese al budget di FP7 fin qui impiegato (progetti 
conclusi o attivi al 25/10/2013). Quinta colonna: idem rispetto alle percentuali riportate nella terza colonna. Sesta colonna: fondi FP7 ottenuti al 25/10/2013 da 
ciascun paese. Le colonne seguenti confrontano per ciascun paese il contributo al budget di FP7 con i fondi attratti. 

(Fonte: E-CORDA - Projects)

5. https://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf

https://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf
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Questa tendenza, se confermata dai dati relativi all’ultimo anno di programmazione e di erogazione, conferme-
rebbe una ulteriore diminuzione rispetto a quella già registra nel passaggio dal quinto programma quadro (dove 
la percentuale di finanziamenti ottenuti dall’Italia si era attestata al 9,4%) al sesto programma quadro (8,8%). Nel 
valutare tale diminuzione occorre tuttavia tenere in considerazione l’effetto dell’allargamento dell’Unione Europea 
ai nuovi Stati membri, avvenuto a cavallo dei citati cicli di programmazione. Nella tabella II.1.5.5 si riportano 
alcuni dati salienti relativi al sesto programma quadro.

Tab. II.1.5.5 - Sesto programma quadro, tasso di successo, numero di partecipanti e contributi assegnati per paese 

Paese  Tasso di successo 
[No. partecipanti]

 Partecipanti Contributo finanziario partecipanti

No. % Milioni di euro %

Austria 20,95 1.945 2,6 423,60 2,5

Belgio 22,30 2.857 3,8 707,90 4,3

Cipro 19,10 234 0,3 27,68 0,2

Bulgaria 16,20 458 0,6 40,67 0,2

Rep. Ceca 20,00 1.070 1,4 131,02 0,8

Germania 20,10 10.430 14,0 3.022,84 18,1

Danimarca 24,00 1.641 2,2 395,77 2,4

Estonia 22,40 381 0,5 33,82 0,2

Spagna 19,70 5.003 6,7 943,80 5,7

Finlandia 22,50 1.440 1,9 342,39 2,1

Francia 21,50 7.911 10,6 2.173,26 13,0

Grecia 18,40 2.278 3,1 419,40 2,5

Ungheria 20,40 1.185 1,6 149,77 0,9

Irlanda 20,90 891 1,2 199,66 1,2

ITALIA 18,30 6.590 8,9 1.457,96 8,8

Lituania 19,10 341 0,5 27,03 0,2

Lussemburgo 20,00 104 0,1 22,18 0,1

Lettonia 18,80 214 0,3 18,64 0,1

Malta 19,30 126 0,2 10,05 0,1

Olanda 24,20 4.074 5,5 1.107,17 6,6

Polonia 18,60 1.876 2,5 215,85 1,3

Portogallo 18,50 1.166 1,6 170,82 1,0

Romania 15,30 605 0,8 54,37 0,3

Svezia 22,70 2.648 3,6 677,15 4,1

Slovenia 18,90 616 0,8 76,41 0,5

Slovacchia 19,30 439 0,6 36,53 0,2

Regno Unito 20,90 8.791 11,8 2.369,57 14,2

UE 27 20,44 65.314 87,8 15.255,28 91,5

Totale 18,60 74.400 100,0 16.665,27 100,0

* Per ogni paese: tasso di successo (rapporto tra somma dei partecipanti nei progetti presentati e somma dei partecipanti nei progetti finanziati);  numero di 
partecipanti nei progetti finanziati; percentuale di partecipanti nei progetti finanziati rispetto al totale; contributo totale ottenuto dai partecipanti nei progetti 
finanziati; percentuale di finanziamento ottenuto rispetto al totale complessivamente erogato. I valori relativi ai finanziamento sono espressi in milioni di 
euro.

(Fonte: sito istituzionale Commissione Europea)

Limitando il confronto tra sesto e settimo programma quadro alle quote sul totale dei paesi dell’Unione Europea 
a 27 paesi (tabella II.1.5.6), si osserva che la quota italiana risulta all’incirca in linea con quella del sesto program-
ma quadro mentre sarebbero in miglioramento Germania, Regno Unito, Spagna e Olanda e in calo la Francia (si 
ricorda che il settimo programma non è ancora concluso).
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Tab. II.1.5.6 – UE 27. Confronto tra i risultati per paese nel sesto programma quadro (FP6) e nel settimo programma quadro (FP7) 

Paese % contribuzione al budget EU pre “UK-SE-NL 
corrections” [C_PRE]

% finanziamenti ottenuti su 
totale UE27 [F] F / C_PRE

FP6 FP7 FP6 FP7

Germania 19,5 19,8 21,6 101,4 110,8

Regno unito 15 15,5 16,2 103,5 108

Francia 16,2 14,2 12,3 87,7 75,9

ITALIA 12,6 9,6 9,4 76,3 74,6

Spagna 8,6 6,2 10,1 72,4 117,4

Olanda 4,5 7,2 7,8 160,3 173,3

* sono esclusi i finanziamenti ottenuti nell’area tematica JTI, caratterizzata da regole di finanziamento particolari. Confronto tra finanziamenti ottenuti al 
25/10/2013 e contribuzione al budget FP7 per programma specifico e aree tematiche. 

(Fonte: E-CORDA - Projects)

Nella tabella II.1.5.7 si presenta con maggiore dettaglio l’analisi per l’Italia, scomponendo i dati per programma e 
per tema di ricerca. Si evidenziano risultati inferiori alla media nel tema ‘salute’ del programma Cooperation e nei pro-
grammi individuali Ideas e People. I temi ‘ICT’, ‘NMP’ ed ‘Energy’ presentano risultati migliori della media. 

Tab. II.1.5.7 – Dettaglio Italia sui singoli programmi*

Programma specifico Tema di 
ricerca

EU-27 ITALIA

Finanziam. 
Assegnato Contrib. FP7 Finanziam. 

Assegnati
 quota IT vs 

EU-27 F - C F / C

COOPERATION 21.664,81 3.005,68 2.201,56 10,2  -804,12 0,73

 HEALTH 4.126,09 572,43 344,99 8,4  -227,44 0,60

 KBBE 1.373,90 190,61 121,88 8,9  -68,73 0,64

 ICT 6.540,34 907,38 726,31 11,1  -181,07 0,80

 NMP 2.798,86 388,30 314,69 11,2  -73,61 0,81

 ENERGY 1.341,89 186,17 161,28 12,0  -24,89 0,87

 ENV 1.257,33 174,44 110,75 8,8  -63,68 0,63

 TPT 2.074,75 287,84 228,56 11,0  -59,29 0,79

 SSH 411,72 57,12 41,12 10,0  -16,00 0,72

 SPA 581,96 80,74 59,05 10,1  -21,69 0,73

 SEC 854,51 118,55 91,71 10,7  -26,84 0,77

 GA 303,46 42,10 1,22 0,4  -40,88 0,03

IDEAS ERC 5.363,66 744,13 317,41 5,9  -426,72 0,43

PEOPLE PEOPLE 3.805,50 527,96 266,00 7,0  -261,96 0,50

CAPACITIES 3.057,93 424,24 296,12 9,7  -128,13 0,70

 INFRA 1.365,02 189,38 137,64 10,1  -51,74 0,73

 SME 976,32 135,45 106,11 10,9  -29,34 0,78

 REGIONS 112,40 15,59 10,02 8,9  -5,57 0,64

 REGPOT 284,02 39,40 12,08 4,3  -27,33 0,31

 SiS 208,74 28,96 19,19 9,2  -9,77 0,66

 COH 10,66 1,48 0,50 4,7  -0,98 0,34

 INCO 100,78 0,18 10,58 10,5  10,40 58,92

EURATOM 320,33 44,44 21,48 6,7  -22,96 0,48

 FUSION 5,06 0,70 0,10 2,0  -0,60 0,14

 FISSION 315,27 43,74 21,38 6,8  -22,36 0,49

Totale 34.212,22 4.746,45 3.102,56 9,1  -1.643,89 0,65

* Sono esclusi i finanziamenti ottenuti nell’area tematica JTI, caratterizzata da regole di finanziamento particolari. Confronto tra finanziamenti ottenuti 
al 25/10/2013 e contribuzione al budget FP7 per programma specifico e aree tematiche.  I valori riferiti ai finanziamenti sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Un’analisi approfondita delle ragioni sottostanti tali risultati esula dagli obiettivi di questa sezione. A livello di 
spunti interpretativi generali, si può avanzare l’ipotesi che una particolare debolezza in uno dei temi dell’area Co-
operation possa riflettere una criticità nel rapporto tra ricerca fondamentale (accademica) e innovazione/sviluppo 
industriale nel settore privato, così come una minore internazionalizzazione del settore. 

Per quanto riguarda il programma People, un’analisi qualitativa dei micro dati indica una particolare debolezza 
nell’attrattività dell’Italia come Paese di destinazione delle borse individuali. Se ciò non può essere ascritto ai livelli 
salariali offerti (in quanto il salario relativo a tali borse è stabilito dall’Unione Europea), esso sembra piuttosto in-
dice della scarsa fiducia nella possibilità di ottenere posizioni a lungo termine o riflettere valutazioni comparative 
penalizzanti rispetto alle strutture ospitanti o l’assenza – in linea generale – di una politica di attrazione di tali 
posizioni.

Infine, nella sezione II.1.5.3 si analizzeranno con maggiore dettaglio i dati riguardanti il programma Ideas, dato il 
risultato particolarmente penalizzante ottenuto dall’Italia e il prestigio – unito al livello di attenzione della comu-
nità scientifica – che lo caratterizza.

Un indicatore ulteriore dell’efficacia e della significatività di ciascun paese nell’ambito dell’attrazione di fondi 
Europei per la ricerca si ricava dall’analisi dei dati scomposti per tipologia di partecipazione, separando cioè i 
progetti in cui si ricopre il ruolo di coordinatori da quelli in cui si è semplici partner (vedi tabelle II.1.5.8). Com-
plessivamente, l’Italia coordina l’8,9% dei progetti (base di dati: UE 27, pari all’89% dei progetti conclusi o attivi al 
25/10/2013), attraendo il 7,7% del contributo finanziario ottenuto dai coordinatori di tutti i progetti. Questi dati 
confermano la distanza da Regno Unito, Francia e Germania e la vicinanza a Spagna e Olanda. Il finanziamento 
medio ottenuto dai coordinatori italiani si colloca, a parità di potere d’acquisto (fonte Eurostat, Comparative Price 
Levels), al di sotto della media UE 27 (-16%). Al di là dunque di considerazioni quantitative circa la numero-
sità dei progetti coordinati (tanti o pochi, in termini assoluti o relativi) questi dati suggeriscono che un ambito 
di miglioramento della performance complessiva dell’Italia consista anche nella capacità/possibilità di richiedere, 
giustificare (non sfugge infatti il tema dei livelli salariali) e negoziare una dotazione finanziaria maggiore. Risultati 
analoghi si ottengono considerando le quote di finanziamento ottenuto nel ruolo di partner.

In questo contesto si riscontrano valori inferiori alla media nelle aree tematiche delle Scienze Sociali e Umane, 
dello Spazio e nel programma Capacities. Fanno eccezione l’area tematica ‘Energy’ e la linea a favore delle piccole 
e medie imprese. Da notare che nella quasi totalità dei casi nel programma Ideas i progetti sono a singolo partner: 
il concetto di coordinatore coincide con quello di Host Institution. Discorso analogo vale per una buona parte delle 
linee di attività del programma People.

A conclusione di questa sezione in tabella II.1.5.9 viene presentata un’ultima analisi paese relativa ai cosiddetti 
collaborative links dell’UE 27 (si rimanda alla didascalia della tabella per la definizione).

Oltre a un generale fenomeno di “clusterizzazione” tra paesi simili a livello territoriale e/o dimensionale, per l’Italia 
si osserva un’intensità di collaborazione superiore alla media paese nei confronti di Spagna, Grecia, Francia, Ger-
mania, Portogallo e Regno Unito. Se correlati alle prestazioni generali dei vari paesi in termini di tasso di successo 
medio e di quota di finanziamenti ottenuti, è utile evidenziare i bassi tassi di collaborazione dell’Italia con paesi 
molto dinamici come Danimarca, Irlanda, Svezia e Olanda.
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Tab. II.1.5.8.a - Progetti coordinati da istituzioni con sede in uno dei paesi dell’UE 27*

Programma 
specifico

Tema di 
ricerca

UE 27 ITALIA REGNO UNITO

No. 
Prog. 

Coord.

Contributo 
finanziario 

coordin.

% 
progetti

% 
contrib. R_norm % 

progetti
% 

contrib. R_norm

COOPERATION 6.751 5.274,13 12,0 10,3 0,83 13,8 13,8 0,96

 HEALTH 941 1.037,74 8,8 7,3 0,80 19,1 19,9 1,00

 KBBE 429 282,80 8,6 7,6 0,84 15,6 17,5 1,07

 ICT 1.989 1.430,19 14,2 13,2 0,89 11,1 12,4 1,07

 NMP 730 540,25 12,7 11,4 0,86 12,9 12,8 0,95

 ENERGY 309 336,23 12,3 18,0 1,42 10,4 7,0 0,65

 ENV 415 260,39 10,4 8,9 0,83 14,9 17,4 1,12

 TPT 678 373,07 11,8 11,9 0,97 12,4 12,6 0,98

 SSH 202 116,24 13,4 9,4 0,68 21,8 20,4 0,90

 SPA 229 189,68 11,8 8,3 0,68 11,4 10,8 0,91

 SEC 214 172,91 11,7 11,3 0,94 12,6 13,4 1,02

 JTI 593 249,72 11,8 9,2 0,75 15,5 17,0 1,05

 GA 22 284,89 4,5 0,1 0,03 9,1 0,4 0,04

IDEAS ERC 3.256 5.139,27 6,4 5,6 0,85 26,1 26,3 0,97

PEOPLE PEOPLE 7.989 2.066,37 6,7 5,9 0,84 29,0 29,7 0,98

CAPACITIES 1.599 964,09 11,6 8,0 0,67 15,4 18,7 1,16

 INFRA 311 380,11 13,8 8,5 0,59 12,9 31,9 2,38

 SME 827 190,55 11,6 12,5 1,04 21,4 24,7 1,11

 REGIONS 78 21,08 7,7 5,8 0,73 5,1 4,7 0,89

 REGPOT 147 278,71 4,8 4,0 0,81 0,0 0,0 -

 SiS 147 64,19 15,6 10,3 0,63 15,0 13,8 0,89

 COH 18 3,93 5,6 1,2 0,21 5,6 6,7 1,16

 INCO 71 25,52 12,7 9,6 0,73 4,2 6,7 1,53

EURATOM 131 85,78 5,3 4,0 0,73 7,6 9,8 1,23

 FUSION 4 2,05 - - - 25,0 43,8 1,68

 FISSION 127 83,72 5,5 4,1 0,72 7,1 9,0 1,22

Totale 19.726 13.529,63 8,9 7,7 0,84 22,1 21,3 0,93

* Percentuale di progetti coordinati, percentuali di finanziamenti ottenuti (considerando il finanziamento ai coordinatori). R_norm è calcolato come il 
rapporto tra il finanziamento medio-paese di un progetto coordinato e il finanziamento medio-EU27 di un progetto coordinato; i valori dei finanziamenti 
sono normalizzati tramite i comparative price levels, fonte Eurostat, R&D dataset, media degli anni 2007-11. I valori riferiti ai finanziamenti sono espressi in 
milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.8.b - Progetti coordinati da istituzioni con sede in uno dei paesi dell’UE 27*

Programma specifico Tema di 
ricerca

GERMANIA FRANCIA

% progetti % contrib. R_norm % progetti % contrib. R_norm

COOPERATION 17,8 18,3 0,99 11,4 17,0 1,36

 HEALTH 17,3 17,1 0,95 11,2 12,2 0,99

 KBBE 13,1 13,5 0,99 13,5 12,4 0,83

 ICT 19,7 23,6 1,16 10,6 9,8 0,84

 NMP 18,4 22,8 1,20 7,3 6,7 0,84

 ENERGY 15,2 10,6 0,67 12,0 12,3 0,93

 ENV 21,0 21,6 0,99 6,0 5,3 0,79

 TPT 18,1 23,2 1,24 14,7 17,6 1,08

 SSH 14,4 11,7 0,79 9,9 9,5 0,87

 SPA 14,0 10,1 0,70 17,9 42,8 2,17

 SEC 13,6 12,1 0,86 15,9 16,8 0,96

 JTI 18,2 14,1 0,75 13,8 27,0 1,77

 GA 22,7 7,9 0,33 9,1 87,8 8,77

IDEAS ERC 16,6 17,8 1,03 14,7 14,5 0,89

PEOPLE PEOPLE 10,3 11,3 1,06 11,3 9,7 0,78

CAPACITIES 12,2 12,2 0,96 8,9 11,0 1,11

 INFRA 17,7 21,2 1,16 21,9 18,7 0,77

 SME 10,4 6,8 0,63 4,1 5,5 1,20

 REGIONS 10,3 14,7 1,38 14,1 15,2 0,98

 REGPOT 2,7 2,1 0,76 4,1 3,7 0,81

 SiS 17,0 12,1 0,69 8,2 7,0 0,78

 COH 0,0 0,0 - 5,6 25,5 4,16

 INCO 23,9 27,3 1,10 15,5 21,8 1,28

EURATOM Totale 21,4 17,8 0,80 32,8 37,5 1,04

 FUSION 25,0 25,9 1,00 25,0 12,2 0,44

 FISSION 21,3 17,6 0,80 33,1 38,1 1,04

Totale 14,1 16,6 1,13 11,8 14,6 1,12

* Percentuale di progetti coordinati, percentuali di finanziamenti ottenuti (considerando il finanziamento ai coordinatori). R_norm è calcolato come il rap-
porto tra il finanziamento medio-paese di un progetto coordinato e il finanziamento medio-UE 27 di un progetto coordinato; i valori dei finanziamenti sono 
normalizzati tramite i comparative price levels, fonte Eurostat, R&D dataset, media degli anni 2007-11.

(Fonte dati FP7: DB “projects”).
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Tab. II.1.5.8.c - Progetti coordinati da istituzioni con sede in uno dei paesi dell’UE 27*

Programma specifico Tema di ricerca
SPAGNA OLANDA

% progetti % contrib. R_norm % progetti % contrib. R_norm

COOPERATION 10,8 8,7 0,84 7,7 8,7 1,06

 HEALTH 6,1 4,5 0,77 13,0 15,1 1,09

 KBBE 7,7 7,1 0,96 13,5 14,9 1,03

 ICT 12,6 11,1 0,92 4,6 5,2 1,08

 NMP 15,3 13,6 0,92 6,2 7,3 1,11

 ENERGY 14,2 17,1 1,26 7,4 6,1 0,76

 ENV 9,2 8,3 0,94 14,7 17,2 1,10

 TPT 9,4 6,9 0,76 6,2 5,8 0,87

 SSH 4,0 3,1 0,82 11,4 13,2 1,09

 SPA 12,2 7,0 0,60 5,7 3,4 0,57

 SEC 10,3 10,0 1,02 5,6 7,1 1,19

 JTI 11,5 7,7 0,70 5,4 10,6 1,84

 GA 9,1 0,1 0,01 4,5 0,2 0,04

IDEAS ERC 6,2 6,0 1,00 9,6 10,3 1,00

PEOPLE PEOPLE 11,1 10,9 1,03 6,5 7,6 1,10

CAPACITIES 15,2 7,5 0,51 3,8 4,1 1,01

 INFRA 5,8 3,2 0,57 8,4 7,3 0,83

 SME 22,6 15,2 0,70 2,5 2,8 1,04

 REGIONS 15,4 14,8 1,01 7,7 10,9 1,33

 REGPOT 6,8 8,2 1,26 0,0 0,0 -

 SiS 6,8 5,6 0,86 4,1 5,1 1,18

 COH 5,6 5,1 0,96 5,6 3,1 0,53

 INCO 7,0 5,5 0,81 1,4 1,6 1,07

EURATOM 1,5 2,2 1,53 3,1 3,8 1,18

 FUSION 0,0 0,0 - 25,0 18,1 0,68

 FISSION 1,6 2,3 1,52 2,4 3,5 1,38

Totale 10,5 7,9 0,79 7,2 8,8 1,15

* Percentuale di progetti coordinati, percentuali di finanziamenti ottenuti (considerando il finanziamento ai coordinatori). R_norm è calcolato come il rap-
porto tra il finanziamento medio-paese di un progetto coordinato e il finanziamento medio-EU 27 di un progetto coordinato; i valori dei finanziamenti sono 
normalizzati tramite i comparative price levels, fonte Eurostat, R&D dataset, media degli anni 2007-11.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.9.a - UE 27 Collaborative links*

Quota 3,1% 5,0% 0,8% 0,4% 1,4% 15,5% 2,4% 0,5% 3,3% 8,8% 2,7% 11,0% 1,5% 1,5%

Paese AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE

AT 1,36 0,92 1,15 0,86 1,10 1,27 0,92 1,15 0,91 0,89 1,13 0,86 1,07 0,84

BE 0,92 0,98 0,80 0,78 0,99 1,01 0,99 0,79 0,85 0,97 0,80 1,09 0,97 0,88

BG 1,15 0,80 5,33 2,41 1,34 0,65 0,78 1,92 1,54 0,97 0,74 0,69 1,57 1,03

CY 0,86 0,78 2,41 6,22 1,26 0,68 0,82 2,50 2,67 1,06 0,82 0,72 1,04 1,32

CZ 1,10 0,99 1,34 1,26 1,74 1,07 0,87 0,96 0,98 0,93 0,86 0,93 1,34 0,89

DE 1,27 1,01 0,65 0,68 1,07 0,72 1,01 0,74 0,92 1,00 1,09 1,18 0,90 0,88

DK 0,92 0,99 0,78 0,82 0,87 1,01 1,53 1,30 0,81 0,97 1,06 0,84 0,84 1,29

EE 1,15 0,79 1,92 2,50 0,96 0,74 1,30 3,80 1,05 0,86 1,72 0,65 1,33 1,14

EL 0,91 0,85 1,54 2,67 0,98 0,92 0,81 1,05 1,41 1,11 1,04 0,94 0,90 1,01

ES 0,89 0,97 0,97 1,06 0,93 1,00 0,97 0,86 1,11 0,88 1,01 1,02 0,93 1,05

FI 1,13 0,80 0,74 0,82 0,86 1,09 1,06 1,72 1,04 1,01 1,67 0,90 0,98 0,92

FR 0,86 1,09 0,69 0,72 0,93 1,18 0,84 0,65 0,94 1,02 0,90 0,81 0,85 0,87

HU 1,07 0,97 1,57 1,04 1,34 0,90 0,84 1,33 0,90 0,93 0,98 0,85 4,52 0,87

IE 0,84 0,88 1,03 1,32 0,89 0,88 1,29 1,14 1,01 1,05 0,92 0,87 0,87 2,31

IT 0,94 0,99 0,94 0,84 0,92 1,06 0,83 0,77 1,14 1,15 0,84 1,11 0,89 0,83

LT 0,84 1,12 2,29 2,25 1,20 0,66 1,83 3,54 0,99 0,79 1,08 0,74 1,35 1,15

LU 1,17 1,24 1,79 2,36 0,98 0,90 0,69 2,78 1,22 0,80 1,15 0,94 1,24 1,39

LV 0,80 0,83 2,36 3,55 1,32 0,56 0,97 4,58 0,98 0,76 1,02 0,71 1,85 1,01

MT 0,78 0,64 3,56 5,56 1,38 0,53 1,02 4,56 1,59 1,14 0,82 0,73 1,69 1,63

NL 0,96 1,20 0,83 0,72 0,90 1,12 1,20 0,87 0,80 0,89 0,93 0,99 0,89 1,01

PL 1,05 0,95 1,38 1,13 1,42 0,98 0,78 1,24 1,06 0,96 1,09 0,88 1,13 1,03

PT 0,82 1,03 1,10 1,63 0,81 0,86 0,95 1,09 1,31 1,30 0,85 0,94 0,87 1,17

RO 1,00 0,91 3,49 1,62 1,37 0,85 0,79 1,77 1,23 1,05 0,95 0,90 1,61 0,85

SE 0,92 0,96 0,60 0,66 0,83 1,15 1,17 1,28 0,76 0,90 1,35 1,04 0,85 0,93

SI 1,40 1,09 1,87 1,61 1,36 0,90 0,82 1,65 1,00 1,04 1,04 0,72 1,27 1,26

SK 1,32 0,90 2,07 1,61 2,15 0,82 0,90 1,86 1,07 0,83 1,03 0,73 2,50 1,18

UK 0,90 1,02 0,95 0,88 0,92 1,11 1,16 0,94 0,97 1,03 0,94 1,08 0,86 1,21

* Per ogni stato membro dell’Unione Europea si riporta la quota percentuale in termini di link collaborativi. I link collaborativi tra due nazioni sono calcolati 
contando la numerosità delle loro collaborazioni (partners presenti in un medesimo progetto). Se un progetto include per esempio una istituzione parteci-
pante italiana e due istituzioni tedesche, i link collaborativi tra Italia e Germania saranno 2, e così via. In matrice è poi riportato il rapporto tra il peso relativo 
reciproco degli stati e il loro peso assoluto (‘Quota’), sempre in termini di links collaborativi. Esempio: AT-IT = 0,94 = 2,9%/3,1%, cioè il peso dell’Austria 
in termini di links collaborativi con l’Italia è minore rispetto a quanto pesi in media l’Austria nella totalità dei progetti (3,1%). Valori minori di 1 indicano 
dunque una intensità di collaborazione inferiore alla media paese, mentre valori maggiori di 1 indicano una intensità maggiore.

(Fonte: Commissione Europea - Sixth FP7 Monitoring Report 2012)
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Tab. II.1.5.9.b - UE 27 Collaborative links*

Quota 10,6 0,5 0,2 0,3 0,2 6,7 2,2 2,1 1,2 4,2 0,9 0,5 12,4 

Paese IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

AT 0,94 0,84 1,17 0,80 0,78 0,96 1,05 0,82 1,00 0,92 1,40 1,32 0,90

BE 0,99 1,12 1,24 0,83 0,64 1,20 0,95 1,03 0,91 0,96 1,09 0,90 1,02

BG 0,94 2,29 1,79 2,36 3,56 0,83 1,38 1,10 3,49 0,60 1,87 2,07 0,95

CY 0,84 2,25 2,36 3,55 5,56 0,72 1,13 1,63 1,62 0,66 1,61 1,61 0,88

CZ 0,92 1,20 0,98 1,32 1,38 0,90 1,42 0,81 1,37 0,83 1,36 2,15 0,92

DE 1,06 0,66 0,90 0,56 0,53 1,12 0,98 0,86 0,85 1,15 0,90 0,82 1,11

DK 0,83 1,83 0,69 0,97 1,02 1,20 0,78 0,95 0,79 1,17 0,82 0,90 1,16

EE 0,77 3,54 2,78 4,58 4,56 0,87 1,24 1,09 1,77 1,28 1,65 1,86 0,94

EL 1,14 0,99 1,22 0,98 1,59 0,80 1,06 1,31 1,23 0,76 1,00 1,07 0,97

ES 1,15 0,79 0,80 0,76 1,14 0,89 0,96 1,30 1,05 0,90 1,04 0,83 1,03

FI 0,84 1,08 1,15 1,02 0,82 0,93 1,09 0,85 0,95 1,35 1,04 1,03 0,94

FR 1,11 0,74 0,94 0,71 0,73 0,99 0,88 0,94 0,90 1,04 0,72 0,73 1,08

HU 0,89 1,35 1,24 1,85 1,69 0,89 1,13 0,87 1,61 0,85 1,27 2,50 0,86

IE 0,83 1,15 1,39 1,01 1,63 1,01 1,03 1,17 0,85 0,93 1,26 1,18 1,21

IT 0,87 0,78 0,83 0,77 0,89 0,93 0,99 1,06 1,00 0,92 0,96 0,83 1,02

LT 0,78 11,24 2,32 4,34 2,25 0,78 1,36 0,94 1,82 0,86 1,64 1,85 0,92

LU 0,83 2,32 4,60 3,28 3,13 0,97 1,11 1,33 1,30 0,95 1,46 2,28 0,68

LV 0,77 4,34 3,28 27,37 6,79 0,76 1,31 0,94 2,28 0,88 2,26 2,18 0,71

MT 0,89 2,25 3,13 6,79 5,99 0,71 1,42 1,30 2,36 0,86 1,46 2,57 0,75

NL 0,93 0,78 0,97 0,76 0,71 0,84 0,91 0,84 0,77 1,03 0,90 0,86 1,18

PL 0,99 1,36 1,11 1,31 1,42 0,91 1,51 0,86 1,22 0,90 1,12 1,62 1,01

PT 1,06 0,94 1,33 0,94 1,30 0,84 0,86 1,97 1,33 0,79 1,28 0,90 0,91

RO 1,00 1,82 1,30 2,28 2,36 0,77 1,22 1,33 1,84 0,80 1,42 2,00 0,80

SE 0,92 0,86 0,95 0,88 0,86 1,03 0,90 0,79 0,80 0,98 0,85 0,79 1,09

SI 0,96 1,64 1,46 2,26 1,46 0,90 1,12 1,28 1,42 0,85 2,87 1,55 0,82

SK 0,83 1,85 2,28 2,18 2,57 0,86 1,62 0,90 2,00 0,79 1,55 4,93 0,85

UK 1,02 0,92 0,68 0,71 0,75 1,18 1,01 0,91 0,80 1,09 0,82 0,85 0,72

* Per ogni stato membro dell’Unione Europea si riporta la quota percentuale in termini di link collaborativi. I link collaborativi tra due nazioni sono calcolati 
contando la numerosità delle loro collaborazioni (partners presenti in un medesimo progetto). Se un progetto include per esempio una istituzione parteci-
pante italiana e due istituzioni tedesche, i link collaborativi tra Italia e Germania saranno 2, e così via. In matrice è poi riportato il rapporto tra il peso relativo 
reciproco degli stati e il loro peso assoluto (‘Quota’), sempre in termini di links collaborativi. Esempio: AT-IT = 0,94 = 2,9%/3,1%, cioè il peso dell’Austria 
in termini di links collaborativi con l’Italia è minore rispetto a quanto pesi in media l’Austria nella totalità dei progetti (3,1%). Valori minori di 1 indicano 
dunque una intensità di collaborazione inferiore alla media paese, mentre valori maggiori di 1 indicano una intensità maggiore.

(Fonte: Commissione Europea - Sixth FP7 Monitoring Report 2012)
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II.1.5.1.1 - IL CONFRONTO INTERNAZIONALE 
dEI RISULTATI IN RAppORTO AI FATTORI dI input

Un adeguato confronto tra paesi richiede di tener conto della dimensione dei sistemi della ricerca nazionale e 
dei fattori di input sottostanti. In questa sezione si opera pertanto una normalizzazione dei dati, rapportando i 
risultati ai fattori di input. Nelle tabelle II.1.5.10 si propone un confronto tra i paesi dell’UE 27 utilizzando per la 
normalizzazione i dati Eurostat relativi al personale complessivo impiegato in ricerca (unità di personale o unità 
equivalenti a tempo pieno), i soli “ricercatori” e la spesa annua in ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda il livello di affidabilità di questa analisi, essa dipende evidentemente dalla comparabilità dei 
dati sugli input e in particolare di quelli relativi al personale di ricerca. Occorre tenere presente che il riferimento 
internazionale per queste rilevazioni è il cosiddetto Manuale di Frascati6, che ogni paese aderente alle rilevazioni 
OCSE-Eurostat è tenuto a osservare. Tuttavia, sia nelle note metodologiche a cura di Eurostat sia nel Manuale 
stesso si sottolinea come sussistano differenze sostanziali tra paesi nelle metodologie di rilevazione adottate. Per 
esempio, le rilevazioni relative al personale del settore Higher Education in alcuni paesi sono condotte direttamente 
(tramite questionari inviati alle singole istituzioni, principalmente università), in altri indirettamente (tramite in-
terrogazione di basi di dati nazionali). Ciò comporta sicuramente delle differenze per quanto riguarda la stima del-
la numerosità del personale tecnico-ammministrativo di supporto alla ricerca.  Inoltre, pare sussistere un problema 
specifico relativo al conteggio dei dottorandi (PhD). A tale riguardo il Manuale di Frascati recita: “Postgraduate 
students at the PhD level engaged in R&D should be considered as researchers. They typically hold basic university degrees 
(ISCED level 5A) and perform research while working towards the PhD (ISCED level 6). Where they are not a separate 
category (see Chapter 2, Section 2.3.2) and are treated as technicians as well as researchers, this may cause inconsistencies 
in the researcher series”. Un confronto dei dati per l’Italia contenuti nelle tabelle II.1.5.10 (colonna “totale ricercatori 
R&S”) con analoghi dati presenti in questo rapporto ha evidenziato come per il nostro Paese i dottorandi titolari 
di borsa di studio o di altro supporto finanziario (circa 25.000 unità), non siano considerati nel computo. Non si 
hanno informazioni su come gli altri paesi tengano conto (e in che misura) della categoria7. 

Pur contemplando alcune difformità nei dati, le tabelle II.1.5.10 e seguenti (si veda la Sezione II.1.5.2) mostrano 
con chiarezza come una volta che si rapportino le risorse ottenute agli input impegnati in ricerca, i risultati dell’I-
talia divengano comparabili o migliori – a seconda della variabile usata per la normalizzazione – a quelli ottenuti 
da Germania, Francia e Spagna. 

Gli ordinamenti basati sull’una o l’altra delle variabili di input non sono del tutto equivalenti. L’uso delle diverse 
misure di personale impegnato in ricerca restituisce ordinamenti dei paesi abbastanza simili tra loro, eccezion fatta 
per l’Italia e per il Regno Unito, le cui posizioni sostanzialmente si invertono considerando la totalità del personale 
o unicamente i ricercatori. L’ordinamento basato sulla spesa aggregata media annua in attività di ricerca e sviluppo 
fornisce invece un ordinamento piuttosto differente a quello che si ottiene utilizzando il personale. In ogni caso, 
come anticipato, sia utilizzando i dati sul personale sia utilizzando quelli sulla spesa in ricerca e sviluppo, i risultati 
italiani nel confronto con quelli dei maggiori paesi appaiono nettamente migliori rispetto a quelli basati sulle sole 
quote o sulle quote in rapporto al contributo al bilancio comunitario. L’Italia, come noto, presenta infatti una spesa 
in ricerca e un numero di unità di personale impegnate in ricerca nettamente inferiori rispetto a paesi con simili 
livelli di sviluppo, fattore che non può non incidere in modo determinante sulla capacità di successo del sistema 
nell’ambito dei bandi comunitari.

6. http://www.oecd.org/science/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm
7. L’ANVUR sta approfondendo il tema con l’Istat, che per l’Italia cura la rilevazione.

http://www.oecd.org/science/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm
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Tab. II.1.5.10.a – Finanziamenti ottenuti normalizzati, confronto tra paesi*

Paese Fondi 
assegnati

Totale 
personale 
R&S - HC 

[P_tot_hc]

F / 
P_tot_hc Ord. R_ITA

Totale 
personale 
R&S - ETP 

[P_tot_fte]

F/P_tot_fte Ord. R_ITA

Cipro 79,37 2.595 30.582 1 3,30 1.262 62.895,21 1 4,34

Olanda 2.903,26 126.876 22.883 2 2,47 98.393 29.506,79 2 2,03

Belgio 1.575,87 88.457 17.815 3 1,92 59.833 26.337,86 4 1,82

Irlanda 543,73 33.046 16.453 4 1,78 19.956 27.245,70 3 1,88

Grecia 913,24 70.229 13.004 5 1,40 36.222 25.212,25 5 1,74

Svezia 1.519,96 118.767 12.798 6 1,38 77.389 19.640,49 6 1,35

Regno Unito 6.142,11 524.204 11.717 7 1,27 348.090 17.645,17 8 1,22

Danimarca 944,23 81.227 11.624 8 1,26 54.831 17.220,81 9 1,19

Austria 1.046,13 97.970 10.678 9 1,15 57.573 18.170,36 7 1,25

Malta 17,46 1.761 9.917 10 1,07 1.044 16.731,54 10 1,15

Finlandia 787,52 79.813 9.867 11 1,07 55.887 14.091,45 13 0,97

Lussemburgo 53,92 5.650 9.543 12 1,03 4.739 11.377,43 18 0,78

Francia 4.578,49 492.908 9.289 13 1,00 389.635 11.750,70 17 0,81

ITALIA 3.219 347.501 9.262 14 1,00 221.949 14.501,79 12 1,00

Slovenia 154,96 17.424 8.894 15 0,96 12.516 12.380,77 15 0,85

Germania 6.436,16 776.433 8.289 16 0,89 537.386 11.976,79 16 0,83

Spagna 2.848,11 351.349 8.106 17 0,88 214.932 13.251,18 14 0,91

Estonia 78,83 9.801 8.043 18 0,87 5.304 14.863,00 11 1,02

Ungheria 259,34 52.333 4.956 19 0,54 29.718 8.726,58 20 0,60

Portogallo 455,85 94.012 4.849 20 0,52 48.505 9.398,06 19 0,65

Bulgaria 91,83 20.727 4.430 21 0,48 17.190 5.341,96 22 0,37

Lettonia 39,26 10.040 3.911 22 0,42 5.841 6.721,79 21 0,46

Rep. Ceca 261,22 76.713 3.405 23 0,37 51.790 5.043,85 24 0,35

Polonia 408,85 125.314 3.263 24 0,35 78.110 5.234,36 23 0,36

Romania 126,46 41.967 3.013 25 0,33 28.737 4.400,75 25 0,30

Slovacchia 68,02 25.838 2.633 26 0,28 16.650 4.085,63 27 0,28

Lituania 50,79 19.370 2.622 27 0,28 12.082 4.204,32 26 0,29

Totale 35.603,64 3.692.325 9.643  1,04 2.485.563 14.324  0,99

* Seconda colonna: finanziamenti ottenuti da ciascun paese UE 27 al 25/10/2013 (esclusa l’area tematica JTI). Terza colonna: media degli anni 2007-2011 del 
numero di unità di personale complessivo dedicato ad attività di ricerca e sviluppo (P_tot_hc), fonte Eurostat. Quarta colonna: finanziamenti normalizzati. 
Quinta colonna: ordinamento dei paesi sulla base dei finanziamenti normalizzati. Sesta colonna: i finanziamenti normalizzati di ciascun paese rapportati 
all’analogo dato italiano. Colonne 7-10: idem utilizzando come unità di misura anziché il numero di unità di personale la somma delle unità equivalenti a 
tempo pieno. I valori riferiti ai fondi sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.10.b – Finanziamenti ottenuti normalizzati, confronto tra paesi*

Paese

Totale 
ricercatori 
R&S - HC 

[P_res_tot]

F / P_res_hc Ord. R_ITA

Totale 
ricercatori 
R&S - ETP 

[P_res_fte]

F / 
P_res_fte Ord. R_ITA

Cipro 1.701 46.658 1 2,14 860 92.338 1 2,87

Olanda 64.680 44.886 2 2,06 52.178 55.641 2 1,73

Belgio 56.874 27.708 3 1,27 38.967 40.441 3 1,26

Irlanda 21.050 25.830 4 1,18 14.225 38.224 5 1,19

ITALIA 147.638 21.801 5 1,00 100.036 32.175 6 1,00

Svezia 74.716 20.343 6 0,93 48.219 31.522 7 0,98

Grecia 45.239 20.187 7 0,93 22.844 39.977 4 1,24

Lussemburgo 2.711 19.892 8 0,91 2.380 22.652 12 0,70

Danimarca 51.413 18.365 9 0,84 35.609 26.517 10 0,82

Austria 59.513 17.578 10 0,81 34.839 30.028 9 0,93

Malta 1.076 16.234 11 0,74 577 30.262 8 0,94

Regno unito 396.616 15.486 12 0,71 253.730 24.207 11 0,75

Francia 305.385 14.992 13 0,69 235.303 19.458 17 0,60

Slovenia 10.576 14.652 14 0,67 7.441 20.826 14 0,65

Finlandia 55.825 14.107 15 0,65 40.431 19.478 16 0,61

Germania 480.969 13.382 16 0,61 315.421 20.405 15 0,63

Spagna 217.895 13.071 17 0,60 130.460 21.831 13 0,68

Estonia 7.328 10.757 18 0,49 4.114 19.161 18 0,60

Ungheria 34.942 7.422 19 0,34 20.064 12.926 19 0,40

Bulgaria 14.027 6.546 20 0,30 11.487 7.994 23 0,25

Rep. Ceca 43.838 5.959 21 0,27 29.266 8.926 22 0,28

Portogallo 81.911 5.565 22 0,26 41.797 10.906 20 0,34

Lettonia 7.098 5.532 23 0,25 3.998 9.820 21 0,31

Romania 29.689 4.260 24 0,20 18.667 6.775 24 0,21

Polonia 98.917 4.133 25 0,19 62.590 6.532 25 0,20

Lituania 14.441 3.517 26 0,16 8.476 5.993 26 0,19

Slovacchia 21.956 3.098 27 0,14 13.748 4.948 27 0,15

Totale 2.348.024 15.163  0,70 1.547.728 23.004  0,71

* Colonne 2-5: idem utilizzando come fattore di normalizzazione il numero di unità di personale dedicato direttamente alla ricerca (researchers). Colonne 6-9: 
idem in termini di unità equivalenti a tempo pieno del personale direttamente dedicato alla ricerca.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.10.c – Finanziamenti ottenuti normalizzati, confronto tra paesi*

Paese Spesa R&S/anno [E] milioni di euro F / E Ord. R_ITA

Cipro 90,83 0,87 1 6,34

Grecia 1.507,11 0,61 2 4,40

Malta 51,58 0,34 3 2,46

Olanda 9.958,26 0,29 4 1,69

Belgio 6.379,39 0,25 5 1,44

Irlanda 2.279,58 0,24 6 1,39

Estonia 343,37 0,23 7 1,33

Lettonia 177,35 0,22 8 1,29

Bulgaria 423,97 0,22 9 1,26

Regno unito 30.673,95 0,20 10 1,16

Danimarca 4.932,74 0,19 11 1,11

Slovenia 824,23 0,19 12 1,09

Spagna 15.416,43 0,18 13 1,07

ITALIA 18.705,03 0,17 14 1,00

Svezia 9.921,47 0,15 15 0,89

Austria 6.962,14 0,15 16 0,87

Portogallo 3.063,66 0,15 17 0,86

Ungheria 1.751,73 0,15 18 0,86

Finlandia 5.714,44 0,14 19 0,80

Slovacchia 524,53 0,13 20 0,75

Lituania 400,91 0,13 21 0,74

Francia 37.619,39 0,12 22 0,71

Polonia 3.787,01 0,11 23 0,63

Lussemburgo 514,75 0,10 24 0,61

Romania 1.228,14 0,10 25 0,60

Germania 65.045,86 0,10 26 0,58

Rep. Ceca 2.947,33 0,09 27 0,52

Totale 231.245,16 0,15 0,89

* Colonne 2-5: idem utilizzando come fattore di normalizzazione la spesa aggregata media (anni 2007-2011) annua in attività di R&S (unità di misura: 
Purchasing Power Standard, fonte Eurostat). I valori relativi alla spesa sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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II.1.5.1.2 - ITALIA: RIpARTIZIONE dEI FINANZIAMENTI 
pER AREA gEOgRAFICA

Le istituzioni beneficiarie di finanziamenti europei nell’ambito del settimo programma quadro sono classificate 
per tipologia nelle categorie seguenti: HES (Higher Education Sector), PRC (PRivate Commercial), PUB (PUBlic 
body), REC (REsearCh organizations), SME (private commercial Small or Medium Enterprises) e si tiene traccia 
della loro collocazione territoriale a livello provinciale. Ciò consente di approfondire l’analisi per il caso italiano 
disaggregando i dati su scala per esempio macro regionale. Nel commentare questi dati occorre tener presente 
che alcune importanti istituzioni, in particolare nel settore REC (es. CNR, INFN, ...), pur avendo estensione e 
copertura nazionale, risultano localizzate ai fini di questa analisi nella capitale, quindi contribuendo unicamente al 
risultato della macro regione Centro.

Le Tabelle II.1.5.11 e II.1.5.12 presentano una fotografia del Paese piuttosto disomogenea. In particolare, si evi-
denzia come in alcune aree (Nord-ovest) i tassi di successo totali siano in linea con la media europea, mentre altre 
aree sono caratterizzate da risultati limitati (si noti che il tasso di successo è un parametro intensivo, ovvero non 
dipende dalla dimensione, mentre il numero di partecipazioni e i finanziamenti ottenuti sono chiaramente para-
metri estensivi). Altro elemento che emerge da questi dati è la rilevanza sia in termini di finanziamenti ottenuti sia 
in termini di tassi di successo e di partecipazione del settore privato (PRC).

Tab. II.1.5.11 – Tassi di successo per ripartizione geografica* 

Area 
geografica

Totale Isttruzione superiore Organizzazioni di ricerca Settore privato 
commerciale

Tasso di 
successo 
[Finanz.]

Tasso di 
successo 

[# proposte]

Tasso di 
successo 
[Finanz.]

Tasso di 
successo 

[# proposte]

Tasso di 
successo 
[Finanz.]

Tasso di 
successo 

[# proposte]

Tasso di 
successo 
[Finanz.]

Tasso di 
successo 

[# proposte]

Nord-ovest 18,1 20,2 16,5 19,6 22,8 23,1 23,6 21,6

Nord-est 15,3 18,0 16,9 18,7 21,8 22,0 19,1 18,9

Centro 15,0 18,6 15,8 17,2 20,6 22,8 19,1 19,6

Sud 12,9 15,7 12,2 15,5 24,1 23,5 17,5 16,8

Isole 6,7 12,2 8,2 13,6 7,8 14,5 9,7 11,9

* Colonna 2: tasso di successo totale rispetto al finanziamento ottenuto/richiesto; colonna 3: tasso di successo totale rispetto al numero di partecipanti alle 
proposte finanziate/presentate. Colonne 3-4: idem per le sole istituzioni del settore HES. Colonne 5-6: idem per le sole istituzioni del settore REC; Colonne 
7-8: idem per le sole istituzioni del settore PRC. 

(Fonte: E-CORDA - Proposals)
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Fig. II.1.5.4 – Tassi di successo per ripartizione geografica* Figura	  II.1.5.4	  

* Colonne 2-9 tabella II.1.5.11
(Fonte: E-CORDA - Proposals)

Tab. II.1.5.12.a – Numero di partecipazioni e finanziamenti per ripartizione geografica* (milioni di euro e valori percentuali) 

Ripartizione geografica
Totale Istruzione superiore Organizzazioni di ricerca

Partec. Finanz. Partec. Finanz. Partec. Finanz.

ITALIA 10.762  3.218,36 3.453  1.099,58 2.891  959,88

Nord-ovest 34,6 35,2 31,2 30,7 25,4 27,4 

Nord-est 19,2 19,0 27,3 28,3 13,4 12,9 

Centro 37,3 37,8 29,4 31,3 53,6 51,3 

Sud 6,9 6,5 8,9 7,3 6,4 7,5 

Isole 1,9 1,5 3,3 2,4 1,2 0,9 

* Riga ‘Italia’ valori assoluti; righe successive: valori percentuali rispetto al valore assoluto Italia. Colonna 2: totale partecipazioni come partner/coordinatore 
a progetti finanziati. Colonna 3: totale finanziamento ottenuto. Colonne 4-5: idem per le sole istituzioni appartenenti al settore HES. Colonne 6-7: idem 
per le sole istituzioni appartenenti al settore REC. Colonne 8-9: idem per le sole istituzioni appartenenti al settore PRC. Colonne 10-11: idem per le sole 
istituzioni appartenenti al settore PUB. Colonne 12-13: idem per le istituzioni non appartenenti a nessuno dei settori precedenti.

(Fonte: E-CORDA - Projects)

Tab. II.1.5.12.b – Numero di partecipazioni e finanziamenti per ripartizione geografica* (milioni di euro e valori percentuali) 

Ripartizione geografica
Privato commerciale Enti pubblici [no ricerca] Altro

Partec. Finanziamento Partec. Finanziamento Partec. finanziamento

ITALIA 3.827 1.051,36 391 75,18 203 32,66
Nord-ovest 44,9 46,5 26,6 30,9 46,8 58,0 
Nord-est 16,7 15,3 20,7 18,7 9,4 6,7 
Centro 31,8 32,3 45,3 45,7 29,1 21,2 
Sud 5,4 4,8 6,1 4,4 10,8 11,2 
Isole 1,3 1,1 1,3 0,3 3,9 2,9 

* Riga ‘Italia’ valori assoluti; righe successive: quote percentuali. Colonne 2-3: idem per le sole istituzioni appartenenti al settore PRC. Colonne 4-5: idem per 
le sole istituzioni appartenenti al settore PUB. Colonne 6-7: idem per le istituzioni non appartenenti a nessuno dei settori precedenti. 

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Fig. II.1.5.5.a – Numero di partecipazioni e finanziamenti per ripartizione geografica*

Figura	  II.1.5.5	  

* Colonne (2-7) della tabella II.1.5.12.a

(Fonte: E-CORDA - Projects)

Fig. II.1.5.5.b – Numero di partecipazioni e finanziamenti per ripartizione geografica*

Figura	  II.1.5.5	  

* Colonne (2-7) della tabella II.1.5.12

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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II.1.5.2 - analIsI per settore: 
I settorI ‘IstruzIone superIore’ e ‘rIcerca’

Come ricordato precedentemente, le istituzioni beneficiarie di finanziamenti Europei nell’ambito del settimo 
programma quadro sono classificate per tipologia nelle categorie seguenti: HES (Higher Education Sector), PRC 
(PRivate Commercial), PUB (PUBlic body), REC (REsearCh organizations), SME (private commercial Small or Me-
dium Enterprises). È dunque possibile ripetere ogni elaborazione disaggregando i dati per tipologia di istituzione.

Nelle Tabelle II.1.5.13 sono riportati i finanziamenti ottenuti da istituzioni catalogate come HES (quindi sia pub-
bliche sia private), normalizzati e ordinati sulla base dei dati Eurostat per il settore omonimo, riferiti ai principali 
fattori di input della ricerca.

Tab. II.1.5.13.a – Finanziamenti ottenuti da istituzioni catalogate come Higher Education Sector (HES) normalizzati, confronto tra paesi* 

Paese Finzanz. 
Assegnati

HES personale 
R&S -l HC 
[P_tot_hc]

F / 
P_tot_hc Ord. R_ITA

HES personale 
R&S - ETP 

[P_tot_fte]
F/P_tot_fte Ord. R_ITA

Olanda 1.565,43 39.263 39.870 1 5,24 33.387 46.888 4 3,11

Cipro 41,13 1.145 35.926 2 4,72 550 74.750 1 4,96

Irlanda 362,44 16.285 22.256 3 2,92 6.549 55.342 2 3,67

Lussemburgo 10,56 524 20.175 4 2,65 404 26.159 8 1,73

Svezia 957,87 49.954 19.175 5 2,52 18.693 51.243 3 3,40

Danimarca 527,14 31.026 16.990 6 2,23 16.770 31.433 5 2,08

Belgio 630,39 40.576 15.536 7 2,04 21.382 29.482 7 1,95

Regno unito 4.317,75 325.765 13.254 8 1,74 167.918 25.714 9 1,70

Austria 458,66 38.881 11.797 9 1,55 15.068 30.440 6 2,02

Finlandia 322,96 29.155 11.077 10 1,46 16.546 19.518 11 1,29

Germania 2.410,54 285.860 8.433 11 1,11 114.160 21.115 10 1,40

ITALIA 1.100 144.507 7.609 12 1,00 72.902 15.083 15 1,00

Slovenia 39,67 5.471 7.252 13 0,95 2.428 16.341 13 1,08

Grecia 301,49 46.348 6.505 14 0,85 19.906 15.146 14 1,00

Estonia 34,68 5.513 6.291 15 0,83 2.537 13.673 16 0,91

Malta 5,28 938 5.635 16 0,74 313 16.905 12 1,12

Bulgaria 31,33 7.274 4.307 17 0,57 4.745 6.603 20 0,44

Spagna 689,41 161.978 4.256 18 0,56 79.879 8.631 18 0,57

Rep. Ceca 107,48 27.349 3.930 19 0,52 13.608 7.898 19 0,52

Francia 639,45 163.587 3.909 20 0,51 105.420 6.066 21 0,40

Ungheria 93,99 25.456 3.692 21 0,49 8.129 11.562 17 0,77

Lettonia 18,59 6.624 2.806 22 0,37 3.516 5.286 22 0,35

Portogallo 131,20 53.766 2.440 23 0,32 25.511 5.143 23 0,34

Polonia 175,21 80.120 2.187 24 0,29 42.956 4.079 25 0,27

Romania 37,67 20.556 1.832 25 0,24 8.424 4.471 24 0,30

Lituania 21,17 13.790 1.535 26 0,20 7.396 2.862 26 0,19

Slovacchia 23,04 16.869 1.366 27 0,18 9.542 2.414 27 0,16

Totale 15.054,10 1.638.578 9.187 - 1,21 818.638 18.389 - 1,22

* Seconda colonna: finanziamenti ottenuti da ciascun paese EU-27 nell’area HES al 25/10/2013 (esclusa l’area tematica JTI). Terza colonna: media degli anni 
2007-2011 del numero di unità di personale complessivo dedicato ad attività di R&S per l’area HES (P_tot_hc), fonte Eurostat. Quarta colonna: finanzia-
menti normalizzati. Quinta colonna: ordinamento dei paesi sulla base dei finanziamenti normalizzati. Sesta colonna: i finanziamenti normalizzati di ciascun 
paese rapportati all’analogo dato italiano. Colonne 7-10: idem utilizzando come unità di misura anziché il numero di unità di personale la somma delle unità 
di lavoro equivalenti a tempo pieno.  I valori relativi ai finanziamenti sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.13.b – Finanziamenti ottenuti da istituzioni catalogate come Higher Education Sector (HES) normalizzati, confronto tra paesi*

Paese
HES personale 

R&S - HC 
[P_res_tot]

F / 
P_res_hc Ord. R_ITA

HES ricercatori 
R&S - ETP 

[P_res_fte]

F / 
P_res_fte Ord. R_ITA

Olanda 22.618 69.210 1 4,74 19.546 80.091 2 3,05

Cipro 1.015 40.536 2 2,77 496 82.852 1 3,15

Irlanda 11.107 32.631 3 2,23 5.676 63.855 3 2,43

Svezia 37.861 25.300 4 1,73 16.021 59.789 4 2,27

Danimarca 21.393 24.641 5 1,69 11.984 43.986 5 1,67

Lussemburgo 464 22.787 6 1,56 351 30.091 8 1,14

Belgio 29.923 21.067 7 1,44 17.056 36.960 7 1,41

Austria 29.005 15.813 8 1,08 11.272 40.690 6 1,55

Regno unito 288.360 14.974 9 1,02 154.354 27.973 10 1,06

Finlandia 21.679 14.898 10 1,02 12.364 26.122 12 0,99

ITALIA 75.241 14.614 11 1,00 41.807 26.302 11 1,00

Germania 215.061 11.209 12 0,77 83.734 28.788 9 1,09

Grecia 32.842 9.180 13 0,63 14.225 21.195 14 0,81

Slovenia 4.330 9.162 14 0,63 2.025 19.596 15 0,75

Estonia 4.485 7.734 15 0,53 2.237 15.506 17 0,59

Malta 687 7.695 16 0,53 229 23.077 13 0,88

Francia 108.545 5.891 17 0,40 69.302 9.227 20 0,35

Spagna 124.569 5.534 18 0,38 62.100 11.102 19 0,42

Rep. Ceca 19.561 5.494 19 0,38 9.618 11.175 18 0,42

Ungheria 17.982 5.227 20 0,36 5.977 15.725 16 0,60

Bulgaria 6.062 5.169 21 0,35 3.976 7.880 21 0,30

Lettonia 5.284 3.517 22 0,24 2.796 6.647 22 0,25

Portogallo 52.116 2.517 23 0,17 24.335 5.391 24 0,20

Polonia 70.550 2.483 24 0,17 39.087 4.482 25 0,17

Romania 17.170 2.194 25 0,15 6.812 5.529 23 0,21

Lituania 11.101 1.907 26 0,13 5.663 3.738 26 0,14

Slovacchia 16.195 1.422 27 0,10 9.069 2.540 27 0,10

Totale 1.245.205 12.090 0,83 632.112 23.816 0,91

* Colonne 2-5: idem utilizzando come fattore di normalizzazione il numero di unità di personale dedicato direttamente alla ricerca (researchers) nell’area HES. 
Colonne 6-9: idem in termini di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno personale direttamente dedicato alla ricerca.

(Fonte: E-CORDA - Projects)

Per quanto riguarda le normalizzazioni sulla base dei dati relativi al personale, se nel caso italiano l’ordinamento 
rimane stabile sia che si usi l’intero personale o solo i ricercatori, è da notare come l’uso dell’una o l’altra variabile 
determini forti differenze per gli altri grandi paesi europei (e conseguentemente influenzi la posizione dell’Italia ri-
spetto a questi). L’uso nella normalizzazione dei soli ricercatori (tabella II.1.5.13.b) porta l’Italia a ottenere risultati 
simili a quelli del Regno Unito e superiori a quelli della Germania e della Francia. Italia: 14.614 euro per addetto 
(head count), Regno Unito 14.974 euro, Germania 11.209 euro; Francia 5.891 euro.

Se si include nel conteggio il personale non classificato come “ricercatore”, la comparazione vede l’Italia perdere 
terreno nei confronti di Regno Unito e Germania: Italia 7.609 euro; Regno Unito: 13.254 euro; Germania: 8.433 
euro; Francia: 3.909 euro. L’Italia infatti attrae il 7,3% dei finanziamenti dell’area HES, pesando l’8,8% in termini 
di personale complessivo, ma solo il 6,0% in termini di personale ricercatore.
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Tab. II.1.5.13.c – Finanziamenti ottenuti da istituzioni catalogate come Higher Education Sector (HES) normalizzati, confronto tra paesi*

Paese HES spesa R&S/anno [E] Ord. R_ITA

Bulgaria 20,65 1 7,84

Cipro 38,53 2 5,52

Irlanda 710,26 3 2,64

Regno unito 8.539,08 4 2,61

Grecia 610,01 5 2,55

Malta 11,74 6 2,33

Slovenia 93,11 7 2,20

Ungheria 230,52 8 2,11

Estonia 88,14 9 2,03

Belgio 1.611,90 10 2,02

Olanda 4.027,63 11 2,01

Lettonia 53,34 12 1,80

Svezia 2.877,43 13 1,72

Danimarca 1.947,97 14 1,40

Austria 1.764,51 15 1,23

Rep. Ceca 422,99 16 1,31

Finlandia 1.296,95 17 1,29

Lussemburgo 45,05 18 1,21

Slvoacchia 98,31 19 1,21

Romania 163,82 20 1,19

Polonia 815,67 21 1,11

Germania 11.788,47 22 1,06

ITALIA 5.682,04 23 1,00

Spagna 3.926,91 24 0,91

Lituania 128,23 25 0,85

Portogallo 895,18 26 0,76

Francia 8.726,34 27 0,38

Totale 56.614,78 1,37   
* Colonne 2-4: idem utilizzando come fattore di normalizzazione la spesa aggregata media (anni 2007-2011) annua in attività di R&S nell’area HES (unità 
di misura: Purchasing Power Standard, fonte Eurostat). I valori relativi alla spesa sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)

Pur restando valida la cautela con cui tali dati devono essere considerati, valgono per il settore HES le considerazioni 
già espresse per l’intero sistema della ricerca, ovvero il sottodimensionamento degli addetti alla ricerca nel settore 
HES italiano condiziona la performance del Paese in termini di capacità di ottenere risorse ripartite su base compe-
titiva in ambito europeo, determinando un saldo negativo tra contribuzione alla dotazione finanziaria complessiva 
di FP7 e i finanziamenti attratti. Volendo rivisitare le considerazioni iniziali (tabelle II.1.5.2 e II.1.5.3.a-b) alla luce 
di questi ultimi dati si è portati a concludere, pur nell’eterogeneità tra i diversi programmi e aree, che il numero di 
porgetti presentati “per addetto” risulta elevata in Italia. Una politica volta a migliorare la prestazione del Paese pare 
dunque non dover andare solo nella direzione di aumentare ulteriormente il tasso di partecipazione, quanto nel mi-
gliorare la qualità delle proposte e nell’incrementare la numerosità del personale addetto alla ricerca.

A livello di singola istituzione, la graduatoria complessiva (non solo UE-27) dell’area HES per numero di partecipanti 
(partners) in progetti finanziati (tabella II.1.5.14) vede l’Italia presente con due istituzioni tra le prime cinquanta: l’u-
niversità degli Studi di Bologna e il Politecnico di Milano, rispettivamente alla posizione 34 e 36. Se si considera come 
riferimento la somma dei finanziamenti ottenuti, nessuna istituzione italiana dell’area HES compare tra le prime cin-
quanta. Si posizionano nelle prime cento il Politecnico di Milano (posizione 53), l’università degli Studi di Bologna (54), 
L’università degli Studi di Roma La Sapienza (58), l’università degli Studi di Padova (87) e il Politecnico di Torino (100).
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Tab. II.1.5.14 – Graduatoria delle istituzioni italiane appartenenti al settore Higher Education*

HES Italia - Partecipanti No. Partecip. Finanz.
HES 

Ordinamento 
[No. Part.]

HES 
Ordinamento 

[Finanz.]

Prod. 
Attesi 
VQR

Finanz. 
normalizzato 
“per prodotto 

VQR”

Pisa S.Anna 60 31,12 200 143 211 147.470

Trieste SISSA 39 19,28 273 214 167 115.422

Lucca - IMT 12 2,41 532 596 31 77.891

Milano San Raffaele 22 14,09 402 259 247 57.039

Pisa Normale 22 10,65 402 299 232 45.903

Trento 96 37,82 128 123 1.537 24.606

Milano Bocconi 40 17,82 267 222 733 24.309

Milano Politecnico 220 75,09 36 53 3.386 22.177

Torino Politecnico 186 47,11 55 100 2.192 21.493

Roma Biomedico 7 2,36 706 602 226 10.448

Bolzano 9 2,59 613 582 264 9.825

Pisa 129 41,52 89 114 4.291 9.677

Bologna 227 74,16 34 54 7.783 9.528

Padova 172 54,29 58 87 5.740 9.458

Venezia Cà Foscari 44 12,38 243 274 1.358 9.115

Verona 51 15,68 220 240 1.947 8.055

Siena 61 20,09 197 206 2.501 8.032

Genova 100 29,14 121 148 3.655 7.973

Roma Tor Vergata 83 31,05 148 144 3.945 7.872

Tuscia 29 6,12 333 403 798 7.667

Milano 127 45,77 90 104 5.990 7.641

Milano Bicocca 55 17,66 207 224 2.339 7.551

Parma 47 19,10 231 216 2.618 7.295

Modena e Reggio Emilia 60 16,16 200 235 2.221 7.276

Marche (Ancona) 47 9,77 231 314 1.371 7.123

Firenze 138 37,42 84 125 5.311 7.046

Roma La Sapienza 188 71,54 52 58 10.842 6.598

Camerino 14 5,16 501 445 812 6.360

Perugia 49 17,08 224 233 2.962 5.767

Roma LUISS 6 1,28 764 758 223 5.753

Pavia 49 15,00 224 245 2.635 5.694

Piemonte Orientale 24 5,48 380 428 987 5.551

Torino 101 28,97 117 149 5.332 5.433

Foggia 8 4,89 652 457 950 5.143

Roma Tre 39 11,77 273 281 2.349 5.011

Trieste 37 10,37 285 303 2.077 4.994

Ferrara 36 8,42 294 341 1.689 4.984

Udine 26 8,08 361 347 1.913 4.221

Milano Cattolica 69 16,16 175 236 3.833 4.215

L’Aquila 23 6,68 393 394 1.629 4.102

Insubria 18 4,26 446 490 1.043 4.084

Napoli Federico II 90 28,41 136 152 7.129 3.986

Bergamo 11 3,29 553 531 865 3.801

Brescia 21 5,77 411 418 1.540 3.745
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HES Italia - Partecipanti No. Partecip. Finanz.
HES 

Ordinamento 
[No. Part.]

HES 
Ordinamento 

[Finanz.]

Prod. 
Attesi 
VQR

Finanz. 
normalizzato 
“per prodotto 

VQR”

Venezia Iuav 10 1,32 582 751 441 2.985

Cagliari 27 8,07 354 348 2.796 2.887

Napoli II 27 6,83 354 387 2.573 2.655

Calabria (Arcavacata di Rende) 25 4,87 370 458 2.156 2.260

Catania 42 8,00 252 351 3.916 2.044

Salento 14 3,61 501 512 1.831 1.974

Urbino Carlo Bo 9 1,89 613 656 1.131 1.670

Palermo 27 7,59 354 366 4.652 1.632

Cassino 7 1,37 706 742 841 1.632

Sannio 6 0,76 764 909 500 1.525

Chieti e Pescara 10 2,89 582 556 1.919 1.508

Teramo 6 0,88 764 869 686 1.280

Napoli Benincasa 2 0,26 1190 1326 218 1.209

Bari 18 5,10 446 449 4.593 1.109

Basilicata 7 0,91 706 856 825 1.108

Catanzaro 3 0,62 1032 984 568 1.096

Castellanza LIUC 1 0,10 1483 1664 100 980

Sassari 12 1,47 532 730 1.766 832

Milano IULM 1 0,19 1483 1486 246 766

Reggio Calabria 4 0,54 921 1035 775 697

Roma Foro Italico 1 0,10 1483 1673 145 659

Napoli Parthenope 5 0,50 835 1063 822 613

Napoli L’Orientale 1 0,32 1483 1227 566 567

Bra - Scienze Gastronomiche 4 0,01 921 2030 24 464

Bari Politecnico 4 0,38 921 1160 901 426

Messina 5 1,34 835 747 3.263 412

Macerata 2 0,15 1190 1582 724 205

* Seconda colonna: numero di progetti in cui l’istituzione è presente con ruolo di coordinatore o di partecipante. Terza colonna: somma dei finanziamenti 
ottenuti al 25/10/2013. Quarta colonna: posizione nella graduatoria assoluta (i.e. comprendente tutti i paesi partecipanti al settimo programma quadro) di 
settore (HES) in termini di numero di partecipazioni. Quinta colonna: posizione nella graduatoria assoluta di settore (HES) in termini di finanziamenti 
ottenuti. Sesta colonna: numero di ‘prodotti attesi’ nell’esercizio di valutazione VQR 2004-2010, tale numero è direttamente correlato alla numerosità del 
personale di ricerca di ciascuna istituzione. Settima colonna: finanziamento normalizzato, utilizzando come fattore di normalizzazione il numero di prodotti 
attesi VQR 2004-2010. Si noti che nella grande maggioranza dei casi per ogni unità di personale strutturato erano attesi tre prodotti VQR.  I valori relativi 
ai finanziamenti sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)

continua dalla pagina precedente
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Le tabelle II.1.5.15 e II.1.5.16 ripetono l’analisi per il settore REC, REsearCh organizations. Si noti che i dati uti-
lizzati per la normalizzazione fanno riferimento al settore Eurostat denominato GOVernment sector (GOV), non 
del tutto sovrapponibile al settore FP7 REC, che comprende, soprattutto in alcuni paesi, importanti istituzioni 
private. Si è ritenuto comunque utile operare la normalizzazione per mezzo di questa variabile, al fine di ottenere 
almeno una parziale confrontabilità tra paesi. In questo comparto l’Italia tende a ottenere risultati inferiori a quelli 
di Francia e Regno Unito e simili o migliori a quelli di Germania e Spagna.

Tab. II.1.5.15.a – Finanziamenti ottenuti da istituzioni catalogate come REsearCh organization (REC) normalizzati, confronto tra paesi* 

Paese Finanz. 
assegnati

GOV 
personale 
R&S - HC 

[P_tot_hc]

F / 
P_tot_hc Ord. R_ITA

GOV 
personale 
R&S - ETP 

[P_tot_fte]

F/P_tot_fte Ord. R_ITA

Belgio 394,97 5.037 78.413 1 3,84 4.348 90.847 1 3,30

Olanda 648,09 13.588 47.696 2 2,33 11.680 55.485 4 2,01

Francia 2.253,69 53.920 41.797 3 2,05 51.150 44.060 7 1,60

Austria 212,13 5.898 35.969 4 1,76 2.649 80.074 2 2,91

Danimarca 93,59 2.669 35.067 5 1,72 1.571 59.572 3 2,16

Finlandia 266,83 8.798 30.329 6 1,48 6.990 38.172 9 1,38

Grecia 387,04 13.260 29.188 7 1,43 7.102 54.497 5 1,98

Portogallo 166,26 6.442 25.808 8 1,26 3.930 42.308 8 1,54

Svezia 164,52 6.391 25.741 9 1,26 3.059 53.789 6 1,95

Regno unito 508,38 20.127 25.258 10 1,24 18.290 27.796 10 1,01

Irlanda 26,52 1.218 21.776 11 1,07 1.086 24.410 14 0,89

Germania 2.157,42 103.430 20.859 12 1,02 86.907 24.824 13 0,90

ITALIA 959,88 46.986 20.429 13 1,00 34.826 27.562 11 1,00

Spagna 1.143,17 56.763 20.140 14 0,99 42.866 26.668 12 0,97

Slovenia 56,77 3.468 16.368 15 0,80 3.075 18.458 16 0,67

Malta 0,88 73 12.071 16 0,59 53 16.456 17 0,60

Cipro 5,35 609 8.781 17 0,43 279 19.188 15 0,70

Lettonia 13,99 1.668 8.388 18 0,41 1.259 11.115 19 0,40

Estonia 8,64 1.091 7.915 19 0,39 759 11.379 18 0,41

Ungheria 68,35 10.195 6.704 20 0,33 8.165 8.371 20 0,30

Lussemburgo 5,75 969 5.936 21 0,29 862 6.671 22 0,24

Polonia 133,70 24.289 5.504 22 0,27 19.149 6.982 21 0,25

Rep. Ceca 63,16 14.619 4.320 23 0,21 11.193 5.642 23 0,20

Romania 40,93 9.818 4.169 24 0,20 9.437 4.338 24 0,16

Slovacchia 16,44 4.832 3.401 25 0,17 4.168 3.944 25 0,14

Bulgaria 27,79 9.959 2.791 26 0,14 9.589 2.898 26 0,11

Lituania 7,61 2.920 2.606 27 0,13 2.729 2.789 27 0,10

Totale 9.831,84 429.037 22.916  1,14 347.172 28.320  0,66

* Seconda colonna: finanziamenti ottenuti da ciascun paese UE 27 nell’area REC al 25/10/2013 (esclusa l’area tematica JTI). Terza colonna: media degli 
anni 2007-2011 del numero di unità di personale complessivo dedicato ad attività di R&S per l’area GOVernment sector (GOV), (P_tot_hc), fonte Eurostat. 
Quarta colonna: finanziamenti normalizzati. Quinta colonna: ordinamento dei paesi sulla base dei finanziamenti normalizzati. Sesta colonna: i finanziamenti 
normalizzati di ciascun paese rapportati all’analogo dato italiano. Colonne 7-10: idem utilizzando come unità di misura anziché il numero di unità di perso-
nale la somma delle unità equivalenti a tempo pieno.  I valori relativi ai finanziamenti sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.15.b – Finanziamenti ottenuti da istituzioni catalogate come REsearCh organization (REC) normalizzati, confronto tra paesi*

Paese
GOV personale 

R&S - HC 
[P_res_tot]

F / P_res_hc Ord. R_ITA
GOV ricercatori 

R&S - ETP 
[P_res_fte]

F / P_res_fte Ord. R_ITA

Belgio 3.056 129.243 1 2,93 2.688 146.959 1 2,63

Olanda 7.919 81.838 2 1,85 6.906 93.850 4 1,68

Francia 28.692 78.547 3 1,78 27.204 82.844 6 1,48

Austria 3.088 68.688 4 1,56 1.520 139.524 2 2,49

Grecia 6.094 63.511 5 1,44 3.286 117.802 3 2,11

Regno unito 9.593 52.994 6 1,20 8.418 60.390 8 1,08

Danimarca 1.964 47.642 7 1,08 1.183 79.137 7 1,41

Finlandia 5.814 45.895 8 1,04 4.542 58.750 9 1,05

Irlanda 589 45.023 9 1,02 538 49.310 14 0,88

ITALIA 21.751 44.131 10 1,00 17.160 55.937 11 1,00

Svezia 3.819 43.083 11 0,98 1.837 89.578 5 1,60

Germania 57.339 37.625 12 0,85 48.822 44.189 15 0,79

Spagna 32.871 34.777 13 0,79 23.085 49.520 13 0,89

Portogallo 4.927 33.742 14 0,76 2.833 58.696 10 1,05

Cipro 214 24.974 15 0,57 102 52.344 12 0,94

Slovenia 2.348 24.180 16 0,55 2.036 27.886 17 0,50

Malta 43 20.532 17 0,47 29 30.094 16 0,54

Lettonia 987 14.178 18 0,32 725 19.307 18 0,35

Estonia 739 11.687 19 0,26 535 16.155 19 0,29

Ungheria 6.010 11.373 20 0,26 4.904 13.939 20 0,25

Lussemburgo 635 9.051 21 0,21 578 9.953 22 0,18

Polonia 15.538 8.605 22 0,19 13.260 10.083 21 0,18

Rep. Ceca 8.709 7.252 23 0,16 6.550 9.643 23 0,17

Romania 6.120 6.689 24 0,15 5.833 7.017 24 0,13

Slovacchia 3.370 4.877 25 0,11 2.879 5.709 25 0,10

Bulgaria 6.095 4.560 26 0,10 5.911 4.702 27 0,08

Lituania 1.694 4.492 27 0,10 1.574 4.833 26 0,09

* Colonne 2-5: idem utilizzando come fattore di normalizzazione il numero di unità di personale dedicato direttamente alla ricerca (researchers) nell’area 
GOV. Colonne 6-9: idem in termini unità equivalenti a tempo pieno del personale direttamente dedicato alla ricerca.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.15.c – Finanziamenti ottenuti da istituzioni catalogate come REsearCh organization (REC) normalizzati, confronto tra paesi*

Paese GOV spesa R&S/anno [E] euro F / E Ord. R_ITA

Grecia 337,21 1,15 1 3,40

Danimarca 119,99 0,78 2 1,53

Belgio 540,59 0,73 3 1,76

Portogallo 233,56 0,71 4 2,32

Austria 368,75 0,58 5 1,41

Olanda 1.182,29 0,55 6 1,35

Finlandia 499,34 0,53 7 1,21

Malta 1,84 0,48 8 1,78

Francia 5.743,79 0,39 9 0,94

Spagna 2.942,84 0,39 10 1,13

ITALIA 2.522,53 0,38 11 1,00

Svezia 456,22 0,36 12 0,81

Slovenia 159,40 0,36 13 1,16

Lettonia 43,62 0,32 14 1,27

Cipro 18,63 0,29 15 0,87

Estonia 33,55 0,26 16 1,00

Germania 9.385,65 0,23 17 0,59

Irlanda 126,95 0,21 18 0,49

Ungheria 351,76 0,19 19 0,84

Regno unito 2.795,81 0,18 20 0,47

Bulgaria 202,65 0,14 21 0,85

Polonia 1.328,43 0,10 22 0,45

Slovacchia 164,72 0,10 23 0,41

Rep. Ceca 645,28 0,10 24 0,38

Lituania 83,69 0,09 25 0,40

Romania 463,01 0,09 26 0,45

Lussemburgo 83,58 0,07 27 0,16

Totale 30.835,69 0,32  0,82

* Colonne 2-5: idem utilizzando come fattore di normalizzazione la spesa aggregata media (anni 2007-2011) annua in attività di R&S nell’area GOV (unità 
di misura: Purchasing Power Standard, fonte Eurostat). I valori relativi alla spesa sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)

A livello di singola istituzione (Tabelle II.1.5.16) cinque sono le realtà italiane che si posizionano tra le prime 
cinquanta per quantità di finanziamenti attratti: il Consiglio Nazionale delle Ricerche (settima posizione), il Cen-
tro Ricerche FIAT (23), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (35), l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (40) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (43).
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Tab. II.1.5.16.a – Graduatoria delle istituzioni italiane appartenenti al settore REsearCh organization (non sono mostrate le istituzioni 
beneficiarie di meno di 10 progetti)

REC Italia - Partecipanti No. 
Partec. Finaziam.

REC 
Ordinamento 

[No. Part.]

REC 
Ordinamento 
[Finanziam.]

Consiglio Nazionale delle Ricerche [CNR] 636 214,65 4 7
Centro Ricerche FIAT 186 70,15 18 23
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare [INFN] 83 45,33 45 35
ENEA 142 41,55 24 40
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia [IIT] 81 39,62 47 43
Fondazione Bruno Kessler 65 28,37 60 56
Consorzio Interuniversitario CINECA 31 21,04 152 72
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia [INGV] 39 19,76 115 81
Fondazione Telethon 27 18,73 177 85
Istituto Nazionale di Astrofisica [INAF] 70 18,60 54 86
Istituto Superire di Sanità 75 18,17 50 87
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 41 18,04 106 88
Fondazione Istututo FIRC di Oncologia Molecolare [IFOM] 21 16,61 230 101
Ricerca sul Sistema Energetico [RSE SPA] 45 14,55 94 113
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali 43 12,67 99 132
Fondazione ENI Enrico Mattei 36 11,15 133 150
Centro Euro-Mediterraneio sui Cambiamenti Climatici 27 10,98 177 156
CREATE-NET 29 10,34 168 166
Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari [LENS] 17 9,78 283 173
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea [APRE] 90 9,49 41 180
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor 39 9,47 115 181
INSTM 25 9,23 197 183
Fondazione Santa Lucia 21 8,06 230 208
Istituto Superiore Mario Boella 25 7,99 197 210
Elettra - Sincrotrone Trieste 21 7,64 230 219
Fondazione Centro San Raffaele 21 7,37 230 229
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale [OGS] 31 7,35 152 230
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 16 6,48 299 257
Accademia Europea per la Ric. Applicata ed il Perf. Prof. 23 6,13 214 269
Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale [AMRA] 13 6,13 300-500 271
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 17 5,85 283 287
Fondazione Istituto per l’Interscambio Scientifico [ISI] 14 5,58 300-500 296
Fondazione IRCCS Istituto Naizonale dei Tumori 15 5,41 300-500 300-500
Stazione Zoologica Anton Dohrn [SZN] 15 4,18 300-500 300-500
Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna 14 3,46 300-500 300-500
Centro di Progettazione, Design  & Tecnologie dei Materiali 11 3,29 300-500 300-500
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 14 3,23 300-500 300-500
Soluzioni Evolute per la Sistemica e i Modelli [SESM] 11 3,13 300-500 300-500
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani [INRCA] 12 3,11 300-500 300-500
Istituto Affari Internazionali 21 2,92 230 300-500
Veneto Nanotech 13 2,74 300-500 500-1.000
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica [INRIM] 10 2,65 300-500 500-1.000
Consiiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 16 2,36 299 500-1.000
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 21 2,34 230 500-1.000
Laboratorio di Scienze della Cittadinanza [LSC] 10 1,58 300-500 500-1.000
Azienda Ospedaliera Universitaria IRCCS San Martino 10 1,36 300-500 500-1.000
ASTER 11 1,08 300-500 500-1.000

* Seconda colonna: numero di progetti in cui l’istituzione è presente con ruolo di coordinatore o di partecipante. Terza colonna: somma dei finanziamenti 
ottenuti al 25/10/2013. Quarta colonna: posizione nella graduatoria assoluta (i.e. comprendente tutti i paesi partecipanti al settimo programma quadro) di 
settore (REC) in termini di numero di partecipazioni. Quinta colonna: posizione nella graduatoria assoluta di settore (REC) in termini di finanziamenti 
ottenuti. I valori relativi ai finanziamenti sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.16.b – Graduatoria normalizzata degli enti pubblici di ricerca beneficiari di più di 10 progetti FP7

REC Italia - Partecipanti No. Partecip. Finaziam.
REC 

Ordinamento 
[No. Part.]

REC Ordinamento 
[Finanziam.]

Prodotti 
Attesi 
VQR 

Contributo 
finanziario EU 
normalizzato 

CNR 636 214,65 4 7 22.246 9.649

INFN 83 45,33 45 35 6.105 7.425

INGV 39 19,76 115 81 2.058 9.601

INAF 70 18,60 54 86 2.820 6.597

OGS 31 7,35 152 230 504 14.587

SZN 15 4,18 300-500 300-500 233 17.931

INRIM 10 2,65 300-500 500-1.000 462 5.737

* Seconda colonna: numero di progetti in cui l’’ente è presente con ruolo di coordinatore o di partecipante. Terza colonna: somma dei finanziamenti ottenuti 
al 25/10/2013. Quarta colonna: posizione nella graduatoria assoluta (i.e. comprendente tutti i paesi partecipanti al settimo programma quadro) di settore 
(REC) in termini di numero di partecipazioni. Quinta colonna: posizione nella graduatoria assoluta di settore (REC) in termini di finanziamenti ottenuti. 
Sesta colonna: numero di ‘prodotti attesi’ nell’esercizio di valutazione VQR 2004-2010. Settima colonna: finanziamento normalizzato, utilizzando come 
fattore di normalizzazione il numero di prodotti attesi VQR 2004-2010. Si noti che nella grande maggioranza dei casi per ogni unità di personale strutturato 
erano attesi sei prodotti VQR. Si noti inoltre che per quanto riguarda gli enti pubblici di ricerca, in considerazione della presenza delle figure di ‘affiliato’, 
‘associato’ e/o ‘ incaricato di ricerca’ il numero di prodotti attesi VQR non riflette direttamente la numerosità del personale strutturato dell’ente; il finanzia-
mento normalizzato di colonna sette non può e deve quindi essere considerato un indicatore di performance individuale del personale strutturato degli enti e 
non può, pertanto, essere comparato all’analogo dato di tabella II.1.5.14 per il settore HES. I valori relativi ai finanziamenti sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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II.1.5.3 - approfondImento sul programma Ideas (erc)

Come discusso nella sezione II.1.5.1, i risultati mostrano una particolare criticità nell’accesso dell’Italia ai grant 
dell’European Research Council (programma FP7 Ideas). La tabella II.1.5.17 dettaglia per questo programma i tassi 
di successo di tutti i paesi vincitori di almeno un grant ERC (come istituzione ospitante o host institution), numero 
e percentuale di progetti basati in ciascun paese, ammontare complessivo e percentuale dei finanziamenti ottenuti. 
La tabella II.1.5.18 mostra la numerosità dei PI (Principal Investigator) per nazionalità di origine e per sede del 
progetto.
Nella tabella II.1.5.19 il tasso di successo medio è scomposto per singola call, confrontando il risultato italiano con 
quello complessivo.

Tab. II.1.5.17 - Grant European Research Council per paese*

Paese Tasso di successo N. di progetti 
[Host Institution] % progetti Contributo 

finanziario euro
% contributo 

finanziario

Regno unito 13,96 849 22,3 1.353,04 22,4
Germania 12,94 542 14,3 914,75 15,2
Francia 15,72 480 12,6 743,99 12,3
Olanda 14,36 313 8,2 527,65 8,7
Svizzera 22,95 286 7,5 483,29 8,0
Israele 17,24 220 5,8 334,25 5,5
Spagna 7,08 203 5,3 308,29 5,1
ITALIA 4,76 210 5,5 290,33 4,8
Svezia 9,10 139 3,7 231,54 3,8
Belgio 11,82 129 3,4 184,99 3,1
Austria 13,46 98 2,6 148,67 2,5
Danimarca 10,10 70 1,8 117,20 1,9
Finlandia 5,49 60 1,6 93,55 1,6
Norvegia 7,18 35 0,9 66,41 1,1
Grecia 3,53 33 0,9 48,91 0,8
Irlanda 6,08 32 0,8 45,59 0,8
Ungheria 7,61 32 0,8 40,49 0,7
Portogallo 5,35 25 0,7 37,74 0,6
Polonia 1,98 15 0,4 18,26 0,3
Cipro 5,80 9 0,2 13,00 0,2
Rep. Ceca 3,15 7 0,2 9,79 0,2
Turchia 1,25 3 0,1 4,99 0,1
Estonia 6,52 3 0,1 4,26 0,1
Croazia 2,82 2 0,1 3,25 0,1
Bulgaria 2,07 3 0,1 2,72 0,0
Islanda 2,70 1 0,0 2,40 0,0
Slovenia 0,91 2 0,1 2,00 0,0
Lettonia 3,45 1 0,0 1,36 0,0
Slovacchia 1,06 1 0,0 1,16 0,0
Lussemburgo - 0 - 0,00 -
Lituania - 0 - 0,00 -
Totale 10,78 3.803 100,0 6.033,86 100,0

* Tasso di successo complessivo (grant StG e AdG attivi o conclusi al 20/10/2013),  numero e percentuale di progetti basati nel paese, finanziamenti assoluti 
e percentuali attratti. I valori riferiti ai contributi finanziari sono espressi in milioni di euro.

(Fonte: E-CORDA - Projects)
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Tab. II.1.5.18 – Grant totali European Research Council relativi alle call StG 2007-2013 + AdG 2007-2013, per nazionalità del PI e sede 
di svolgimento del progetto (paesi con più di 100 progetti ottenuti)* **

Paese

Ricercatori  
finanziati per 

nazionalità del 
ricercatore

di cui svolgono il 
progetto nella patria di 

origine

di cui svolgono il 
progetto all’estero

Totale 
progetti 

svolti nel 
paese

di cui svolti da ricercatori 
di altra nazionalità

v.a. % v.a. % v.a. %

Regno Unito 574 509 88,7 65 11,3 897 388 43,3

Germania 652 413 63,3 239 36,7 568 155 27,3

Francia 463 384 82,9 79 17,1 525 141 26,9

Olanda 309 244 79,0 65 21,0 330 86 26,1

Svizzera 100 77 77,0 23 23,0 298 221 74,2

Israele 238 218 91,6 20 8,4 226 8 3,5

Spagna 205 163 79,5 42 20,5 217 54 24,9

ITALIA 359 210 58,5 149 41,5 234 24 10,3

Svezia 116 100 86,2 16 13,8 146 46 31,5

Belgio 165 116 70,3 49 29,7 137 21 15,3

* Colonna 2: somma dei ricercatori finanziati per nazionalità del ricercatore stesso. Colonne 3-4: sottoinsieme dei ricercatori di colonna 2 che svolgono il 
proprio progetto nel paese di origine e percentuale rispetto alla colonna 2. Colonne 5-6: sottoinsieme dei ricercatori di colonna 2 che svolgono il proprio 
progetto in un paese diverso da quello di origine e percentuale rispetto alla colonna 2. Colonna 7: somma dei progetti svolti per paese. Colonne 8-9: numero 
di ricercatori stranieri che svolgono il proprio progetto nel paese indicato in riga e percentuale rispetto alla colonna sette (i.e., i progetti svolti nel paese).
** I dati relativi al numero di progetti nel singolo paese nella presente tabella non coincidono con quelli della tabella II.1.5.17, in quanto più aggiornati e 
forniti direttamente dallo European Research Council.

(Fonte: European Research Council - FP7)

Tab. II.1.5.19 – Tassi di successo di tutte le call ERC StG e AdG dal 2007 al 2013*

Call ERC Tasso di successo 
[SR_ALL]

Tasso di successo 
Italia [SR_ITA] SR_ITA/SR_ALL

Starting Grant 2007 3,40 1,59 0,47

Starting Grant 2009 10,24 4,31 0,42

Starting Grant 2010 15,76 6,30 0,40

Starting Grant 2011 12,13 6,11 0,50

Starting Grant 2012 12,17 6,68 0,55

Starting Grant 2013 * 9,22 2,97 0,32

Totale Starting Grant 9,01 3,28 0,36

Advanced Grant 2008 13,86 6,83 0,49

Advanced Grant 2009 16,06 6,76 0,42

Advanced Grant 2010 13,78 8,13 0,59

Advanced Grant 2011 13,41 8,24 0,61

Advanced Grant 2012 14,06 5,34 0,38

Advanced Grant 2013 12,02 7,98 0,66

Totale Advanced Grant 13,72 7,13 0,52

Totale 10,54 4,76 0,45

* Nel 2013 la call StG è stata segmentata in due call distinte (StG e CoG), i dati risultano dunque completi tranne che per i risultati della call CoG-2013.

(Fonte: European Research Council - FP7)
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Fig. II.1.5.6 – Tassi di successo di tutte le call ERC StG e AdG dal 2007 al 2013 
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(Fonte: European Research Council - FP7)

A fronte di una media complessiva del 10,5%, il tasso di successo dell’Italia si attesta al 4,8%, con un picco negativo 
in corrispondenza delle call riservate ai ricercatori in fase iniziale di carriera. Il 5,5% dei progetti ERC è basato sul 
territorio nazionale (4,8% in termini di finanziamenti) e Il 41% degli italiani vincitori di ERC svolge la propria 
ricerca all’estero (principalmente in Regno Unito, 46 su 149, in Svizzera, 26, in Francia, 25, e in Germania, 16), 
mentre gli stranieri che basano il proprio progetto in Italia sono 24 (pari al 10,3% dei progetti con sede in Italia).
Un ulteriore dato rilevante si ricava dall’analisi della nazionalità dei membri di tutti i gruppi di ricerca finanziati 
complessivamente dall’ERC (ERC team member). L’Italia è al primo posto assoluto con il 12% dei team member 
ERC, seguita dalla Germania (11%) e dalla Francia (10%), più staccate Spagna (6%), Olanda (4%) e Regno Unito 
(4%). 

Questi dati, insieme alla considerazione qualitativa circa la presenza significativa di host institution private o non 
universitarie, confermano la difficoltà del sistema della ricerca pubblica nazionale a essere attrattivo e a trattenere 
o attrarre i migliori talenti, in particolare nelle fasi iniziali di carriera. Si ricorda a tal proposito che caratteristica 
peculiare dei grant ERC è la portabilità, la facoltà cioè data al principal investigator di scegliere in Europa (i 27 
stati membri più gli stati associati) l’istituzione che offre le migliori condizioni per la realizzazione del progetto e 
spostarvi il grant ottenuto (cosa che non accade per i programmi Cooperation, Capacities ed Euratom).
Rimane comunque forte la distanza tra il quadro della ricerca nazionale che si ricava analizzando le prestazioni 
nel contesto ERC e altri indicatori di qualità della ricerca, per esempio relativi alla quota di pubblicazioni italia-
ne nel top 10% per citazioni, dove l’Italia si trova in posizioni nettamente migliori. Inoltre, una stima qualitativa 
(non mostrata) suggerisce in generale una forte correlazione (superiore al 90%) tra questo indicatore e il numero 
di grant ERC ottenuti per ciascun paese. Uniche eccezioni sono rappresentate da Italia e Spagna, dove il numero 
di grant effettivamente ottenuti risulta molto minore rispetto alla quota “teorica” stimata in termini di quota di 
pubblicazioni nel top 10% per citazioni.
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II.1.5.3.1 - ITALIA: dISTRIbUZIONE gEOgRAFICA dEI pROgETTI ERC

La tabella II.1.5.20 mostra la distribuzione geografica dei 235 progetti ERC (dato più aggiornato rispetto ai 
210 presenti nella base di dati ‘projects’)8 attualmente basati in istituzioni italiane. Il 27% dei progetti è basato in 
Lombardia, con un ruolo rilevante giocato dal settore privato (Università commerciale Luigi Bocconi e Humanitas 
San Raffaele in primis), il 17% nel Lazio (si noti che per gli enti pubblici di ricerca nazionali i progetti sono stati 
qui attribuiti alla sede di lavoro del ricercatore, quindi questo dato non risente del fenomeno di concentrazione 
citato nella sezione II.1.5.1.1), il 15% in Toscana (territorio che risente positivamente della presenza di istituzioni 
transnazionali quali lo European University Institute di Fiesole). 

Tab. II.1.5.20 – Progetti ERC basati su istituzioni italiane

Regione Numero di Progetti % sul totale Italia

Abruzzo 3 1,3

Campania 11 4,7

Emilia Romagna 11 4,7

Friuli-Venezia Giulia 18 7,7

Lazio 40 17,0

Liguria 4 1,7

Lombardia 63 26,8

Marche 1 0,4

Piemonte 11 4,7

Puglia 5 2,1

Sicilia 3 1,3

Toscana 35 14,9

Trentino-Alto Adige 13 5,5

Umbria 4 1,7

Veneto 13 5,5

* i risultati CoG-2013 non sono inclusi in questa analisi

(Fonte: sito istituzionale Commissione Europea)

Fig. II.1.5.7 – Numero di progetti ERC basati su istituzioni italiane per regione di affiliazione
Figura	  II.1.5.7	  

(Fonte: sito istituzionale Commissione Europea)

8. Includendo i risultati di recente pubblicazione della call CoG-2013 questo numero si attesta a 256.
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II.1.5.4 - HorIzon 2020

L’11 dicembre 2013 si è aperto il nuovo ciclo di programmazione comunitaria, con l’avvio ufficiale dell’ottavo pro-
gramma quadro, denominato Horizon 2020, che coprirà appunto l’arco temporale 2014-2020. Analogamente ai 
programmi precedenti, Horizon 2020 prende le mosse da una visione strategica unificante dell’azione dell’Unione 
Europea, la strategia “Europa 2020” e si configura come lo strumento finanziario di attuazione dell’iniziativa ban-
diera denominata Innovation Union. La strategia Europa 2020 “punta a rilanciare l’economia dell’UE nel prossimo 
decennio. In un mondo che cambia l’UE si propone di diventare un’economia intelligente, sostenibile e solidale. 
Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l’UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli 
di occupazione, produttività e coesione sociale” ( Josè Manuel Barroso). La strategia Europa 2020 può essere sin-
tetizzata in cinque obiettivi misurabili, da raggiungere entro l’anno 2020:

1. Occupazione: il 75% della popolazione tra i 20 e i 64 anni dovrà essere occupata;
2. Ricerca e Sviluppo: il 3% del Prodotto Interno Lordo dell’Europa dovrà essere investito in ricerca e svi-

luppo;
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità: -20% nelle emissioni di gas serra; 20% dell’energia da fonti rinno-

vabili, +20% di miglioramento nell’efficienza energetica;
4. Formazione: ridurre il tasso di abbandono scolastico del 10%, almeno il 40% della popolazione tra i 30 e i 

34 anni dovrà completare il terzo livello di formazione;
5. Lotta alla povertà e all’esclusione sociale: -20 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione sociale in 

Europa.

Il programma di ricerca e sviluppo Horizon 2020 si pone come obiettivi specifici:
•	 rafforzare la posizione dell’Unione Europea nella Scienza a livello mondiale tramite il primo pilastro de-

nominato Excellent Science, dotazione finanziaria (prezzi correnti): 24.441 milioni di euro nel settennio;
•	 rafforzare la leadership industriale nell’innovazione tramite il secondo pilastro denominato Industrial Lea-

dership, dotazione finanziaria: 17.015 milioni di euro;
•	 affrontare le principali sfide sociali che l’Europa sta fronteggiando tramite il terzo pilastro denominato 

Societal Challenges, dotazione finanziaria: 29.678 milioni di euro.

Con una dotazione finanziaria complessiva incrementata rispetto al settimo programma quadro, Horizon 2020 
punta a rafforzare l’area della ricerca bottom-up tramite il primo pilastro (comprendente i programmi ERC, che 
vede la propria dotazione finanziaria fortemente incrementata, Future and Emerging Technologies, Marie Sklo-
dowska-Curie Actions, Research Infrastructures), a facilitare l’interazione pubblico-privato tramite il secondo pilastro 
(comprendente i programmi Leadership in enabling and industrial technologies, Access to Risk Finance e Innovation in 
SMEs) e a rinnovare l’approccio alla ricerca top-down superando il concetto di “programma di lavoro” tematico per 
passare a quello di sette “sfide sociali” intrinsecamente multidisciplinari e multi stakeholder (1. Health, demographic 
change and wellbeing; 2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy; 3. Secure, clean and efficient energy; 4. Smart, green and integrated transport; 5. 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials; 6. Europe in a changing world – inclusive, in-
novative and reflective Societies; 7. Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Fanno inoltre parte della programmazione di Horizon 2020 le azioni Spreading excellence and widening participa-
tion, Science with and for society, le JTI, il centro comune di ricerca JRC ed Euratom, per una dotazione finanziaria 
complessiva di 78.692 milioni di euro.
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