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In questo capitolo si analizza la posizione dell’Italia nel contesto internazionale in termini di risorse finanziarie e umane
dedicate alle attività di Ricerca & Sviluppo (R&S)1. I principali risultati che emergono dall’analisi sono i seguenti:
• La quota del PIL dedicata alla spesa in R&S in Italia, seppure in lieve aumento, mantiene un forte divario rispetto
ai più elevati livelli medi dell’Unione Europea e dei principali paesi OCSE. 
• Gli anni tra il 2008 e il 2016 hanno visto una graduale convergenza della composizione della spesa italiana verso la
media europea, con una graduale diminuzione della quota di spesa della ricerca pubblica e dell’istruzione superiore
e un corrispondente lento aumento di quella del settore privato, che ha superato il 60 per cento.
• L’Italia presenta significative eterogeneità a livello regionale: il solo Piemonte presenta un livello della spesa in
R&S in linea con la media dei paesi UE, 3 altre regioni (Emilia-Romagna, Lazio e Giulia) hanno livelli inferiori
ma prossimi a tale media; ben 8 regioni evidenziano quote inferiori alla metà di quest’ultima.
• La quota di personale impiegato in attività di R&S rispetto al totale delle forze di lavoro risulta molto inferiore
alla media dei paesi dell’Unione Europea e dei principali paesi OCSE, registrando una situazione di stagnazione
durante il quinquennio 2012-2016. Inoltre, all’interno del personale impiegato in R&S, la quota di ricercatori ri-
sulta notevolmente inferiore a quella degli altri principali paesi industrializzati.
• Anche in questo caso emerge una notevole eterogeneità a livello regionale, con le regioni del Nord Italia e il
Lazio che presentano quote di personale impiegato in R&S paragonabili alle medie europee e il resto dell’Italia
su valori molto inferiori.
• Come per le quote di spesa anche la quota di personale impiegato in R&S ha visto una diminuzione nel settore
pubblico e dell’istruzione superiore nell’ultimo triennio 2014-2016 e un incremento parallelo nel settore privato.

II.6.1.1 LE RISORSE FINANZIARIE

La quota del PIL italiano dedicata alla Ricerca & Sviluppo nel triennio 2014-2016 evidenzia un debole incremento
rispetto al triennio precedente (tabella II.6.1.1). L’incremento è in linea con la tendenza registrata negli anni pre-
cedenti e con la dinamica a livello europeo e OCSE. Rimane quindi sostanzialmente invariato l’ampio divario ri-
spetto ai più elevati valori dei nostri riferimenti internazionali. In particolare, la spesa italiana, pari all’1,32% del
PIL, si colloca al 15° posto rispetto ai 20 paesi considerati, a fronte del 2,36% per la media dei paesi OCSE e
dell’1,95% per la media dei 28 paesi UE per i quali i dati sono disponibili.  

I dati di fonte ISTAT consentono anche una analisi a livello regionale, con il dato più recente aggiornato al 2015 (fi-
gura II.6.1.1). I divari riscontrati sono notevoli, con le regioni del Centro-nord del paese che mostrano quote di spesa
molto superiori a quelle delle regioni meridionali; Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, in par-
ticolare, presentano valori prossimi a quelli europei. Un secondo gruppo di regioni, composto da Liguria, Toscana,
Lombardia, Campania, Trentino Alto Adige e Veneto, presentano quote di spesa in R&S prossime alla media na-
zionale. In tutte le restanti regioni si investe in R&S una quota del PIL regionale anche molto inferiore alla metà
della media europea; inoltre, queste regioni mostrano una variazione negativa della quota tra il 2013 e il 2015.
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II.6.1
LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

1 Si utilizza il databaseMain Science and Technology Indicators dell’OCSE (http://www.oecd.org/sti/msti.htm). Per analisi di dettaglio relative all’Italia,
si utilizza il database Ricerca e sviluppo dell’Istat (http://dati.istat.it).



Tab.II.6.1.1 - Intensità del settore R&S. Spesa in R&S espressa come percentuale del PIL nazionale

Paese 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Posizione

EU 15 1,78 1,80 1,80 1,96 2,05 2,09

EU 28 1,68 1,68 1,68 1,81 1,90 1,95

OCSE 2,14 2,13 2,17 2,30 2,32 2,36

Australia 1,48 1,69 2,01 2,22 2,11 1,88 13/20

Belgio 1,97 1,84 1,81 1,99 2,25 2,45 8/20

Cina 0,92 1,13 1,35 1,61 1,89 2,07 10/20

Corea del sud 2,26 2,39 2,82 3,29 3,97 4,25 1/20

Francia 2,11 2,12 2,04 2,15 2,22 2,27 9/20

Germania 2,39 2,43 2,44 2,68 2,83 2,91 6/20

Giappone 2,94 3,03 3,27 3,24 3,26 3,27 4/20

Grecia 0,56 0,54 0,57 0,63 0,73 0,93 19/20

Irlanda 1,07 1,12 1,21 1,53 1,57 1,30 16/20

Israele 4,06 3,97 4,21 4,14 4,11 4,24 2/20

ITALIA 1,03 1,07 1,09 1,20 1,26 1,32 15/20

Norvegia 1,56 1,62 1,50 1,64 1,63 1,89 12/20

Olanda 1,81 1,79 1,74 1,68 1,93 2,01 11/20

Polonia 0,63 0,55 0,56 0,66 0,83 0,97 18/20

Portogallo 0,74 0,72 0,95 1,52 1,39 1,27 17/20

Regno Unito 1,63 1,59 1,59 1,66 1,64 1,68 14/20

Stati Uniti 2,63 2,53 2,56 2,78 2,73 2,74 7/20

Svezia 3,91 3,50 3,38 3,39 3,28 3,22 5/20

Svizzera 2,32 2,67 - 2,71 3,19 3,37 3/20

Turchia 0,50 0,49 0,61 0,77 0,82 0,87 20/20

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

Fig. II.6.1.1 – Spesa in R&S delle regioni italiane espressa come percentuale del PIL regionale. Anno 2015.
Sono indicate le variazioni rispetto all’anno 2013

Regione % Spesa/ % Spesa/ Variazione 

PIL 2015 PIL 2013 dal 2013

Piemonte 2,15 2,03 0,12

Emilia-Romagna 1,79 1,64 0,15

Lazio 1,59 1,64 -0,05

Friuli-Venezia Giulia 1,55 1,53 0,02

Liguria 1,43 1,34 0,09

ITALIA 1,34 1,31 0,03

Toscana 1,31 1,26 0,05

Lombardia 1,26 1,30 -0,04

Campania 1,26 1,31 -0,05

Trentino Alto Adige 1,23 1,24 -0,01

Veneto 1,10 1,13 -0,03

Puglia 1,01 0,84 0,17

Sicilia 1,00 0,89 0,11

Abruzzo 0,96 0,86 0,10

Marche 0,85 0,83 0,02

Sardegna 0,83 0,77 0,06

Calabria 0,71 0,55 0,16

Valle d’Aosta 0,68 0,40 0,28

Basilicata 0,64 0,57 0,07

Umbria n.d.

Molise n.d.

(Fonte: ISTAT)
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La tabella II.6.1.2 distingue quindi la spesa secondo il settore istituzionale di destinazione (Privato, Istruzione
Superiore, Pubblico). In Italia, nell’ultimo triennio disponibile (2014-2016), la destinazione principale della spesa
è il settore privato, a cui è destinata una quota pari al 60,8% del totale (includendo la componente non-profit).
Questo valore risulta ancora inferiore alla media dei paesi UE (65,4% considerando l’Unione a 15 paesi e 64,6%
per quella a 28) e OCSE (71,3%). Dal triennio 2008-2010 al triennio 2014-2016, si assiste ad un graduale av-
vicinamento della composizione della spesa in R&S italiana alle medie comunitarie: la quota del settore privato
italiano ha registrato infatti in questo periodo un aumento di quasi 4 punti percentuali, a cui corrisponde una
equivalente diminuzione della quota del settore dell’istruzione superiore. La quota dell’istruzione superiore e il
settore pubblico si assestano nell’ultimo triennio analizzato (2014-2016) al 25,9% e al 13,3% rispettivamente.

Tab. II.6.1.2 – Spesa in R&S per settore istituzionale espressa come percentuale della spesa totale. (valori
medi di triennio e quadriennio)

Paese Privato Pubblico Istruzione Superiore Privato Non-Profit

2008 2011 2014 2008 2011 2014 2008 2011 2014 2008 2011 2014

2010 2013 2016 2010 2013 2016 2010 2013 2016 2010 2013 2016

EU 15 62,6 63,7 64,4 12,5 12,0 11,4 23,7 23,3 23,1 1,2 1,1 1,0

EU 28 61,5 62,6 63,6 13,4 12,8 12,2 23,9 23,6 23,2 1,2 1,0 1,0

OCSE 67,4 67,7 68,9 11,9 11,6 11,0 18,1 18,2 17,7 2,6 2,4 2,4

Australia 39,8 38,0 17,8 8,2 7,5 4,2 16,9 19,2 10,2 1,9 1,9 1,1

Belgio 67,2 69,3 69,8 8,9 8,3 9,2 23,0 21,8 20,4 1,0 0,6 0,5

Cina 73,3 76,2 77,2 18,4 16,3 15,9 8,3 7,6 6,9

Corea del sud 74,8 77,7 77,8 12,6 11,3 11,5 11,0 9,6 9,1 1,6 1,4 1,6

Francia 62,5 64,4 63,7 15,4 13,4 12,8 20,8 20,9 22,0 1,2 1,4 1,5

Germania 67,9 67,6 68,1 14,5 14,6 14,1 17,5 17,8 17,8

Giappone 76,9 76,6 78,3 8,9 8,7 7,9 12,6 13,3 12,4 1,6 1,4 1,4

Grecia 35,6 34,2 36,2 28,0 25,5 26,9 35,4 39,2 35,9 1,0 1,1 1,1

Irlanda 67,2 70,6 71,0 5,4 4,8 4,3 27,3 24,6 24,7

Israele 83,2 84,1 85,1 1,9 1,9 1,8 13,6 12,8 12,1 1,3 1,2 1,0

ITALIA 53,6 54,5 57,7 13,2 14,1 13,3 29,8 28,3 25,9 3,4 3,1 3,1

Norvegia 52,0 52,3 53,6 15,9 16,3 14,8 32,1 31,4 31,6

Olanda 48,4 56,3 56,3 12,2 11,6 11,8 39,5 32,1 31,9

Polonia 28,7 37,0 31,1 35,2 29,8 16,1 36,0 32,9 19,3 0,2 0,3 0,2

Portogallo 47,8 48,2 46,9 7,2 6,4 6,0 36,0 39,2 45,4 9,0 6,2 1,6

Regno Unito 61,1 63,6 66,1 9,3 8,2 6,7 27,2 26,4 25,2 2,4 1,8 2,0

Stati Uniti 69,6 69,6 71,4 12,0 12,2 11,4 14,0 14,0 13,1 4,3 4,1 4,0

Svezia 71,2 68,6 68,8 4,6 4,3 3,5 24,1 26,9 27,5 0,1 0,3 0,2

Svizzera 24,5 23,8 23,7 0,2 0,2 0,3 8,1 8,7 8,9 0,5 0,6 0,5

Turchia 42,3 45,3 33,3 12,0 10,9 6,7 45,8 43,8 26,7

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

La figura II.6.1.2 riporta quindi l’andamento della spesa espressa in milioni di dollari a prezzi e Parità di Potere di
Acquisto (PPP) costanti in base 2010, distinta per settore istituzionale di destinazione nel periodo 2010-2016,
ponendo il valore iniziale pari a 100. La spesa totale dell’Italia mostra un incremento pari a circa il 6% tra il 2010
e il 2015, seguito da una contrazione nel 2016 (-3,4%). La crescita riscontrata è nettamente inferiore a quella
degli altri paesi europei analizzati, con la sola eccezione della Spagna. Analizzando la composizione della spesa
per settore istituzionale, si osserva una sostanziale stagnazione della spesa nel settore pubblico; cala invece
nettamente la spesa nell’istruzione pubblica (circa -8% tra il 2010 e il 2016). Unico settore istituzionale ad in-
crementare la spesa è quello privato, che è quindi il solo a trainare la lieve crescita registrata nel periodo osservato
in termini di spesa complessiva.
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Fig. II.6.1.2 – Spesa in R&S espressa in milioni di Dollari 2010, prezzi e PPP costanti (Italia, 2010-2016)

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)
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All’interno dell’Italia, il peso del settore privato è predominante nelle aree del Nord e Centro Italia (Nord-est e
Nord-ovest); nelle regioni meridionali, invece, è molto rilevante l’istruzione superiore, che rappresenta il 48,7%
della spesa in R&S (figura II.6.1.3).

Fig. II.6.1.3 – Spesa in R&S per settore istituzionale e ripartizione geografica espressa come percentuale della
spesa totale. Anno 2015

(Fonte: ISTAT)

Fino ad ora è stata analizzata la spesa per settore di destinazione. Riguardo invece alla fonte di finanziamento è
possibile distinguere tra finanziamento privato, pubblico, altre fonti nazionali e fonti estere. Secondo la definizione
adottata dall’OCSE , le fonti private sono tutti quei fondi che derivano dal settore delle imprese; le fonti pubbliche
comprendo tutti i fondi derivanti dalle amministrazioni centrali e periferiche, i fondi derivanti dagli enti di ricerca
e i fondi generali dedicati agli atenei. Per l’Italia questi fondi, corrispondono al Fondo di Finanziamento Ordinario
(FFO) delle Università. Le altre fonti nazionali comprendono le spese finanziate direttamente dalle università e
dalle associazioni non profit. Le fonti estere comprendono tutti i finanziamenti ottenuti tramite la partecipazione
a bandi competitivi quali programma quadro, fondi dell’European Research Council ecc. 

In base alla fonte di finanziamento predominante, è possibile distinguere tra due gruppi di paesi (tabella II.6.1.3).
Tra i paesi nei quali prevale il settore privato, sono compresi Belgio, Danimarca, Germania, Giappone, Taipei e
Stati Uniti, con quote che arrivano fino al 76,9% del totale. Un secondo gruppo finanzia invece la spesa preva-
lentemente con il settore pubblico e comprende Grecia, Messico. L’Italia presenta caratteristiche intermedie tra
i due gruppi: nell’ultimo triennio le fonti di finanziamento provenienti dal settore privato sono state pari al 47,5%
del totale dei finanziamenti, con il settore pubblico che si attesta al 39,7%. Seguono i finanziamenti dall’estero,
con una quota del 9,1%, sostanzialmente allineata alla media dei paesi europei sia a 15 che a 28 paesi. Osser-
vando le variazioni delle quote di finanziamento della spesa nei tre trienni considerati, l’Italia ha diminuito la
quota di finanziamenti provenienti dal settore pubblico di circa 3 punti percentuali e parallelamente ha aumentato
la quota dei finanziamenti dal settore privato, avvicinandosi di fatto alle caratteristiche del primo gruppo sopra-
citato. Sono rimasti sostanzialmente stabili invece i finanziamenti provenienti dall’estero.
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Tab. II.6.1.3 – Spesa per fonte di finanziamento in rapporto al totale della spesa in R&S (valori percentuali)

Paese Privato Pubblico Altre fonti nazionali Estero

2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007 2010 2013

2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015

EU 15 55,0 55,2 55,8 33,8 33,4 32,0 2,6 2,5 2,7 8,6 8,9 9,5

EU 28 54,1 54,0 54,6 34,8 34,2 32,4 2,5 2,5 2,6 8,5 9,3 10,4

OCSE 61,6 59,5 61,2 29,7 30,0 27,3 5,0 5,2 5,4 1,5 5,3 6,1

Austria 47,3 45,7 48,8 34,7 37,3 34,0 0,9 0,7 0,9 17,0 16,4 16,3

Belgio 60,3 59,4 59,6 23,6 24,4 23,4 3,6 2,9 1,9 12,5 13,2 15,1

Canada 49,1 47,9 44,7 33,5 34,2 32,7 9,6 11,8 13,9 7,8 6,1 8,0

Cile 36,5 31,4 32,9 35,9 36,7 41,7 18,7 12,4 11,5 8,9 19,5 13,9

Corea del sud 72,5 73,4 75,2 25,9 25,2 23,2 1,3 1,2 1,1 0,2 0,3 0,6

Danimarca 61,6 60,7 59,2 26,0 28,5 29,6 3,3 3,6 4,5 9,1 7,2 6,6

Estonia 40,0 50,0 40,0 48,2 38,4 47,7 1,1 0,5 0,6 10,8 11,1 11,7

Finlandia 68,9 65,4 56,4 23,3 25,8 27,5 1,3 1,4 1,7 6,6 7,4 14,5

Francia 51,8 54,6 54,5 38,6 35,9 34,8 2,1 1,9 2,9 7,5 7,6 7,7

Germania 67,2 65,7 65,7 28,6 29,8 28,6 0,3 0,3 0,3 4,0 4,1 5,4

Giappone 77,0 76,2 76,9 16,3 16,8 16,2 6,3 6,5 6,4 0,4 0,5 0,5

Grecia 31,4 33,4 30,5 58,5 49,3 52,9 3,0 3,2 3,3 7,2 14,1 13,3

Irlanda 50,1 50,3 50,8 32,0 29,0 27,1 1,9 1,3 1,7 16,0 19,4 20,2

Islanda 49,5 49,8 35,3 39,3 40,0 34,5 0,7 1,9 7,0 10,5 8,2 23,2

Israele 49,0 37,6 35,3 12,4 13,3 12,9 3,4 2,2 1,4 35,1 46,9 50,4

ITALIA 44,0 44,7 47,5 42,8 42,0 39,7 4,2 3,9 3,7 9,0 9,4 9,1

Lituania 33,4 29,1 23,2 47,3 24,3 27,4 2,1 1,7 2,4 17,1 44,9 46,9

Lussemburgo 73,1 35,6 31,8 21,2 37,9 48,0 0,1 1,6 2,3 5,5 24,8 17,9

Messico 35,3 29,9 20,0 56,3 64,4 70,9 7,0 5,3 8,6 1,4 0,5 0,4

Norvegia 44,3 44,2 43,7 45,9 46,5 45,4 1,5 1,5 1,6 8,3 7,8 9,3

Nuova Zelanda 39,9 40,0 41,4 43,5 41,4 38,4 11,7 12,2 12,3 5,0 6,3 7,7

Olanda 47,0 51,3 50,3 39,5 33,2 33,2 2,8 3,6 3,0 10,8 11,9 13,4

Polonia 30,6 28,3 38,4 59,6 56,0 44,8 3,9 2,8 2,4 5,9 12,9 14,4

Portogallo 46,3 44,9 42,2 44,6 43,3 45,9 4,9 7,0 5,4 4,2 4,8 6,4

Regno Unito 45,3 45,2 47,7 31,4 30,5 28,4 6,1 6,0 6,1 17,2 18,4 17,8

Repubblica Ceca 44,0 38,3 36,0 45,8 41,0 33,3 1,1 0,9 0,6 9,1 19,8 30,0

Repubblica Slovacca 35,1 35,5 32,5 52,3 47,0 37,4 0,8 1,7 3,1 11,8 15,8 27,0

Romania 28,3 34,7 33,7 64,1 51,2 47,5 2,0 1,6 1,5 5,6 12,5 17,2

Russia 28,2 26,8 27,2 64,6 68,4 68,8 0,6 0,8 1,3 6,5 3,9 2,7

Singapore 58,5 53,9 53,4 35,1 38,9 38,2 1,3 1,9 2,1 5,2 5,3 6,3

Slovenia 59,7 60,6 67,1 34,2 31,8 22,8 0,3 0,4 0,4 5,8 7,2 9,6

Spagna 44,6 44,3 46,2 45,4 44,7 41,3 3,9 4,6 4,9 6,1 6,4 7,6

Stati Uniti 62,1 58,3 61,8 30,7 31,2 26,3 6,2 6,7 7,0 2,9 3,9 4,8

Sud Africa 42,6 39,2 40,4 45,1 44,3 43,8 0,9 3,1 3,1 11,4 13,4 12,7

Svizzera 68,2 63,6 63,5 22,8 23,6 24,4 3,0 1,6 1,9 6,0 11,2 10,2

Taipei 69,7 72,7 76,9 29,0 26,1 22,0 1,3 1,2 1,0 0,0 0,1 0,1

Turchia 45,6 45,9 49,9 37,5 29,4 26,8 15,9 24,0 22,3 1,0 0,7 1,0

Ungheria 46,2 47,2 48,3 42,7 38,1 34,7 0,6 0,9 0,7 10,4 13,7 16,4

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

Un'analisi più approfondita delle caratteristiche delle fonti pubbliche di finanziamento si basa sui dati OCSE de-
rivati dal bilancio delle amministrazioni centrali dello Stato (Total Government Budget Appropriations or Outlays
for R&D, GBAORD). I dati, come specificato nel manuale di Frascati2, sono riferiti alle varie voci dedicate a R&S
nei budget delle amministrazioni centrali (vengono escluse tutte le amministrazioni provinciali e locali) e per-
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Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en.



mette quindi di analizzare le caratteristiche dei fondi statali stanziati. Per l’Italia le componenti principali sono
rappresentate dal FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario) e dal FOE (Fondo Ordinario per il finanziamento
degli Enti e istituzioni di ricerca). I fondi statali dedicati al R&S sono diminuiti tra il 2010 e il 2015, mostrando
invece un recupero nel 2016: complessivamente alla fine del periodo il calo rispetto al 2010 è pari al 2% (figura
II.6.1.4). Tra gli altri paesi analizzati, nel periodo considerato si distingue soprattutto la Germania, che ha forte-
mente aumentato la spesa in R&S delle Amministrazioni centrali; una crescita più moderata si registra in Francia
e Regno Unito, mentre un calo più marcato di quello italiano si osserva in Spagna.

Fig. II.6.1.4 – Finanziamento al settore R&S proveniente dalle amministrazioni centrale (Indice base
2010=100). 

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

I dati estratti dai bilanci consentono anche di distinguere la spesa del settore pubblico non con destinazione mi-
litare a seconda dello scopo istituzionale (tabella II.6.1.4). In Italia, un ruolo particolarmente rilevante è svolto dai
fondi universitari generali (43% del totale della spesa civile); seguono per importanza i programmi per lo sviluppo
economico (20,4%), i programmi per la salute e l’ambiente (17,8%) e i programmi spaziali (9,1%). La quota di
spesa per i sopracitati scopi istituzionali è sostanzialmente in linea con la media dei paesi dell’Unione Europea e
dei paesi OCSE. Tuttavia i paesi membri della UE dedicano quote molto inferiori rispetto all’Italia a programmi di
educazione e sociali, dove invece l’Italia presenta una quota del 7,6% del totale della spesa pubblica civile.
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Tab. II.6.1.4 - Spesa in R&S nel settore pubblico per scopo istituzionale espresso come percentuale della
spesa nel settore pubblico. Valori medi del triennio 2014-2016

Paese Sviluppo Salute Educazione Fondi universitari Programmi Programmi non 

economico e ambiente sociale generali spaziali orientati

Spesa civile

EU 15 19,9 14,3 4,9 37,2 5,5 17,3

EU 28 20,2 14,3 5,1 35,5 5,2 19,0

OCSE 21,2 23,5 4,0 24,8 7,8 18,3

Australia 27,4 29,4 2,9 30,5 0,5 9,3

Austria 20,1 7,4 3,0 55,7 0,8 13,0

Belgio 37,8 5,1 5,2 18,7 8,4 24,9

Canada 26,5 21,8 5,8 32,9 3,7 9,3

Cile 22,8 16,9 5,1 9,9 1,6 39,5

Corea del sud 50,2 14,4 8,0 n.d. 3,1 24,2

Danimarca 12,9 17,2 7,9 44,6 1,0 16,3

Estonia 20,4 16,6 11,7 n.d. 1,5 49,9

Finlandia 31,5 6,7 5,7 30,5 1,3 24,2  

Francia 16,6 11,2 4,6 26,9 9,4 23,7

Germania 22,0 10,2 4,5 41,5 5,1 17,8

Giappone 25,3 7,7 0,6 37,5 6,4 22,4

Grecia 15,1 17,9 17,5 40,7 1,9 7,0

Israele 37,9 2,5 3,1 52,7 0,5 3,2

ITALIA 20,4 17,8 7,6 43,0 9,1 2,2

Lituania 42,6 19,8 4,5 5,4 1,1 26,6

Messico 31,3 11,5 3,4 29,9 0,2 23,7

Norvegia 21,3 21,8 7,8 33,0 2,3 13,7

Olanda 13,8 5,8 2,9 56,1 2,9 18,5

Polonia 25,1 19,8 7,7 1,1 1,9 44,4

Regno Unito 16,6 34,0 5,0 26,4 4,1 13,9

Repubblica Ceca 23,6 10,5 5,8 23,6 1,8 34,8

Repubblica Slovacca 14,6 11,8 7,2 49,7 0,6 16,1

Romania 24,4 11,8 9,0 n.d. 2,7 52,1

Slovenia 22,3 14,8 5,6 0,6 0,2 56,5

Spagna 20,1 20,0 3,2 29,9 4,9 22,0

Stati Uniti 11,2 52,8 3,0 n.d. 17,0 16,0

Svezia 14,6 4,5 2,9 51,8 1,2 22,8

Svizzera 4,0 0,6 1,7 64,1 3,1 26,5

Taipei 34,4 25,9 5,0 9,1 2,2 23,4

Turchia 26,0 7,4 7,2 52,2 0,4 6,8

Ungheria 23,9 18,9 3,6 18,8 1,4 33,5

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

È possibile, per ciascun settore istituzionale, distinguere tra la spesa destinata alla ricerca di base, alla ricerca
applicata e allo sviluppo sperimentale. In Italia il 45,4% della spesa effettuata nel 2015 ha riguardato la ricerca
applicata (figura II.6.1.5). Seguono la ricerca di base e lo sviluppo sperimentale, con quote di spesa totale tra
loro paragonabili e pari a circa il 24,4% e 30,2%. Nel dettaglio dei settori istituzionali, emergono tuttavia so-
stanziali differenze. Nell’università, la ricerca di base è nettamente prevalente con una quota del 56,1%; seguono
la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale. Le istituzioni pubbliche e quelle private no profit presentano ca-
ratteristiche tra loro simili: in questi settori la ricerca applicata è la tipologia di ricerca a cui è destinata la parte
maggioritaria della spesa, con una quota pari al 66,3% nelle istituzioni pubbliche e 68,2 nelle private non-profit.
Le imprese presentano quote simili di spesa nella ricerca applicata e nello sviluppo sperimentale con quote del
45,7% e 44,5%. Nelle imprese la spesa per la ricerca di base pesa solo peri il 9,8% del totale.
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Fig. II.6.1.5 – Spesa in R&S per tipologia e settore istituzionale. Italia. Anno 2015 (valori percentuali)

(Fonte: ISTAT)

La figura II.6.1.6 mostra come le varie discipline scientifiche contribuiscono al totale della spesa dei settori del-
l’istruzione superiore, del pubblico e del privato non-profit (è escluso quindi della spesa delle imprese). Nel 2015
il maggior contributo alla spesa è venuto dalle scienze naturali, ingegneristiche, medico-sanitarie e agrarie, che
complessivamente rappresentano oltre la metà della spesa totale. Il rimanente 28% è concentrato nelle scienze
sociali e negli studi umanistici. Le proporzioni dei vari settori disciplinari risultano complessivamente costanti
rispetto alla ripartizione che si osservava nell’anno 2010.

Fig. II.6.1.6 – Spesa in R&S per settore disciplinare. Italia. Anno 2015 (valori percentuali)

(Fonte: Istat)
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I.6.1.2 – LE RISORSE UMANE

In questa sezione si analizzano i dati relativi alle risorse umane3 coinvolte nelle attività della ricerca e sviluppo
in termini di personale a tempo pieno equivalente (ETP), ossia guardando alla frazione dell’attività lavorativa
della singola persona effettivamente utilizzato nella attività di ricerca. Il personale impiegato in R&S in Italia nel
triennio 2014-2016 si attesta al 10,0ä della forza lavoro, un dato che risulta nettamente inferiore al valore medio
dei paesi europei nell’aggregazione a 15 e a 28 paesi (13,0ä e 11,8ä rispettivamente). Nel confronto con gli
altri paesi analizzati l’Italia si colloca al 15° posto con una media di triennio superiore solo a quella di Portogallo,
Grecia, Polonia e Cina (tabella II.6.1.5). Osservando i dati italiani dei singoli trienni si osserva una situazione di
stagnazione, con il personale coinvolto in R&S che risulta pressoché stabile tra il 2008 e il 2016.

Tab. II.6.1.5 – Personale impiegato (ETP) in R&S per mille unità di forza lavoro. Anni 2002-2016

Paese 2001-2003 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Posizione

EU 15 10,4 10,4 10,9 11,6 12,3 13,0

EU 28 9,1 9,2 9,7 10,4 11,0 11,8

Belgio 12,2 11,7 11,9 12,3 13,5 15,4 4/20

Canada 11,2 11,6 13,2 13,2 12,4 12,4 12/20

Cina 1,4 1,5 2,0 2,9 4,1 4,7 19/20

Corea del sud 7,7 8,0 10,0 12,8 15,1 16,4 2/20

Francia 12,3 12,4 12,8 13,6 14,1 14,5 8/20

Germania 12,1 12,0 11,9 12,9 14,1 15,0 7/20

Giappone 12,7 12,8 13,6 13,2 13,1 13,3 10/20

Grecia 6,5 6,6 7,0 7,9 9,3 17/20

Irlanda 7,5 7,7 8,1 8,8 10,6 15,3 6/20

Italia 6,6 6,7 7,9 9,1 9,5 10,0 15/20

Norvegia 11,5 11,8 12,9 13,8 14,1 15,3 5/20

Olanda 10,9 10,9 11,0 10,6 13,6 14,3 9/20

Polonia 4,5 4,5 4,4 4,5 5,2 6,1 18/20

Portogallo 4,5 4,6 5,5 8,6 8,9 9,3 16/20

Regno Unito 10,6 10,7 10,9 11,0 11,3 12,5 11/20

Russia 13,7 13,4 12,3 11,3 11,0 10,8 14/20

Singapore 9,3 10,2 11,7 11,6 12,0 12,0 13/20

Svezia 16,2 16,1 16,4 15,9 15,8 16,4 1/20

Svizzera 12,0 13,3 15,3 15,7 3/20

Turchia 1,5 1,6 2,4 3,0 3,8 4,1 20/20

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

Nella media dell’Unione Europea, la quota dei ricercatori rispetto al totale del personale impiegato in attività di
ricerca e sviluppo è pari al 63,4% nell’aggregazione a 15 Paesi e al 63,9% nell’aggregazione a 28 Paesi nell’ultimo
triennio disponibile (2014-2016; figura II.6.1.7).  L’Italia presenta una quota di ricercatori molto inferiore, pari al
48,3%. Nel confronto internazionale, questo valore risulta superiore solo alla Cina. 
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3 Secondo il manuale di Frascati, che definisce le linee guida per la raccolta e l’elaborazione dei dati di ricerca e sviluppo nei paesi OCSE, il personale
impiegato in ricerca e sviluppo comprende oltre ai ricercatori, anche tutto il personale che presta un servizio all’attività di ricerca, ivi compresi i diri-
genti, gli impiegati e il personale tecnico-amministrativo. È compreso in questa categoria anche il personale non strutturato quali gli assegnisti di ri-
cerca e i post-doc.



Fig. II.6.1.7 – Percentuale di ricercatori del personale totale R&S. Valori medi del triennio 2014-2016.

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

Analogamente a quanto osservato per la spesa in rapporto al PIL, anche in termini di personale impiegato in R&S
si evidenzia un forte divario tra le regioni del centro-nord e le regioni del centro-sud (Figura II.6.1.8). Nelle regioni
del Centro-nord (Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Liguria,
Veneto e Toscana) la quota di personale in R&S rispetto al totale delle forze di lavoro è allineata con i valori medi
dei paesi OCSE e dell’Unione Europea a 15 e 28 paesi (si veda la tabella II.6.1.5) con valori che vanno dal 10,61ä
del Veneto al 15,36ä dell’Emilia Romagna; nelle restanti regioni, prevalentemente del Sud, la quota è invece net-
tamente inferiore rispetto alla media dei principali paesi industriali, con valori che vanno dal 7,96ä della Campania
al 4,07ä della Calabria. Non si osservano cambiamenti rilevanti delle quote nel periodo considerato. 

Fig. II.6.1.8 – Personale impiegato (ETP) in R&S per mille unità di forza lavoro per regione. 
Anno 2015 e variazioni rispetto all’anno 2013

Regione ETP x 1000 unità forza lavoro 2015 Variazione dal 2013

Emilia-Romagna 15,36 1,10

Piemonte 14,10 1,10

Lazio 12,62 -0,10

Friuli-Venezia Giulia 12,04 0,60

Trentino Alto Adige 11,53 0,20

Liguria 11,05 0,30

Lombardia 10,93 0,10

Toscana 10,65 0,30

Veneto 10,61 0,10

ITALIA 10,38 0,60

Campania 7,96 0,70

Marche 7,89 0,70

Abruzzo 6,53 0,80

Sardegna 6,35 0,70

Puglia 5,35 0,40

Sicilia 5,21 -0,10

Valle d’Aosta 5,03 -0,30

Basilicata 4,67 0,20

Calabria 4,07 0,50

(Fonte: ISTAT)
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Il 65,7% del personale impiegato in attività di R&S è costituito da uomini e solo il 34,6% da donne (figura II.6.1.9);
questo divario è presente in tutte le regioni, pur risultando meno forte nelle regioni del centro.

Fig. II.6.1.9 – Personale impiegato (ETP) in R&S per genere e ripartizione geografica. Italia. Anno 2015 (valori
percentuali e in parentesi variazioni percentuali rispetto all’anno 2013)

(Fonte: ISTAT)

La quota di personale R&S del settore privato è cresciuta costantemente nel nostro paese tra il 2008 e il 2016,
passando dal 50,5% ad oltre il 53,7% nel triennio 2014-16, livello poco inferiore alla media dei paesi dell’Unione
Europea (UE28 55,0% e UE15 56,7%; tabella II.6.1.6).  L’incremento della quota del settore privato è avvenuto
maggiormente a scapito del settore dell’istruzione superiore di (-3%, al 30,8%), mentre la quota del settore
pubblico è rimasta sostanzialmente costante (collocandosi nel triennio 2014-16 al 15,5%). Nel confronto inter-
nazionale la composizione del nostra paese è allineata con quella dei paesi più industrializzati dove il personale
è prevalentemente impiegato nel settore privato. 
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Tab. II.6.1.6 – Personale impiegato (ETP) in R&S per settore istituzionale. (Valori percentuali)

Paese Privato Pubblico Istruzione superiore

2008 2011 2014 2008 2011 2014 2008 2011 2014

2010 2013 2016 2010 2013 2016 2010 2013 2016

EU 15 54,8 55,8 56,7 12,5 12,1 11,5 32,7 32,0 31,8

EU 28 52,3 53,7 55,0 14,1 13,7 12,9 33,6 32,6 32,1

Argentina 13,5 13,1 10,1 49,9 48,7 53,3 36,6 38,2 36,6

Austria 69,0 70,1 71,2 4,7 4,0 3,8 26,4 25,9 25,0

Belgio 55,8 56,8 57,7 7,5 8,3 8,5 36,6 34,9 33,8

Cina 72,2 76,5 77,7 15,6 13,7 13,0 12,2 9,7 9,3

Corea del sud 70,3 72,1 74,4 8,0 8,4 8,6 21,7 19,6 16,9

Danimarca 67,4 62,6 61,4 2,7 2,7 3,0 29,9 34,7 35,7

Estonia 36,9 36,0 31,6 14,4 14,0 14,3 48,6 50,0 54,0

Finlandia 57,4 57,9 58,7 12,4 12,2 9,7 30,2 29,9 31,5

Francia 59,1 60,7 59,6 13,5 12,3 11,8 27,5 27,0 28,6

Germania 62,4 61,8 62,5 16,2 16,4 15,9 21,4 21,8 21,6

Giappone 71,5 69,3 68,8 7,2 7,3 7,1 21,4 23,3 24,2

Grecia 17,1 18,6 26,9 27,0 56,0 54,3

Irlanda 60,4 67,6 54,5 5,4 4,0 2,8 34,2 28,4 42,7

ITALIA 50,5 51,2 53,7 15,7 16,2 15,5 33,8 32,5 30,8

Lituania 20,0 16,7 20,8 21,4 21,4 20,9 58,6 61,9 58,2

Lussemburgo 71,3 61,3 58,1 19,2 23,8 22,1 9,5 14,9 19,8

Norvegia 50,6 49,3 50,9 17,0 17,7 16,0 32,5 33,1 33,0

Olanda 51,3 62,9 62,7 12,4 10,5 11,2 36,3 26,6 26,1

Portogallo 33,0 36,3 38,4 9,2 5,6 4,3 57,9 58,1 57,3

Regno Unito 45,1 46,3 50,1 5,5 4,7 3,7 49,4 49,1 46,2

Repubblica Ceca 50,5 53,0 55,6 22,6 20,2 19,6 26,9 26,8 24,8

Repubblica Slovacca 17,3 20,0 25,0 25,2 22,2 24,4 57,4 57,8 50,6

Romania 36,1 33,8 33,2 32,8 37,0 38,7 31,1 29,2 28,1

Russia 54,0 51,3 50,9 33,2 34,2 34,7 12,8 14,4 14,4

Slovenia 54,3 63,6 65,5 26,2 17,2 17,1 19,5 19,2 17,4

Spagna 42,8 42,8 43,8 20,2 20,0 19,6 37,0 37,2 36,6

Svezia 72,4 69,7 69,8 3,7 4,2 4,6 23,9 26,2 25,6

Taipei 70,0 73,2 76,2 12,9 11,1 10,3 17,1 15,7 13,6

Turchia 43,3 50,2 54,1 14,5 11,5 10,3 42,2 38,3 35,6

Ungheria 44,6 55,1 58,2 27,6 22,1 20,7 27,7 22,8 21,0

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)
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II.6.2.1 – I PROGRAMMI GESTITI DAL MIUR

Il paragrafo analizza i principali programmi di finanziamento del MIUR e l’andamento delle risorse nel corso
degli anni. L’analisi evidenzia che:
• Il MIUR sostiene oltre il 75% della spesa in ricerca e innovazione erogata dalle amministrazioni centrali dello
Stato, che ammonta in media nell’arco del periodo 2012-2015 a circa 3 miliardi di euro, con un picco di quasi
3 miliardi e 700 milioni nel 2013. 
• Il Fondo Ordinario per il Finanziamento degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR (FOE) assorbe circa il 70% del
totale dei fondi erogati per attività di ricerca dal Ministero; il FOE è diminuito del 7,7% tra il 2011 e il 2016, per
poi stabilizzarsi nel 2017; oltre l’80% del fondo è assegnato ai tre Enti di più grandi dimensioni (CNR, ASI e
INFN), mentre il 20% rimanente si suddivide tra i restanti 9 Enti.
• Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) raccoglie i rimanenti fondi di prove-
nienza MIUR, ed è distribuito su base competitiva; esso si ripartisce secondo quattro principali linee d’inter-
vento e su quattro diverse tipologie di finanziamento (progetti internazionali; partecipanti ai bandi ERC; ricerca
fondamentale; cluster tecnologici). 
• Una quota preponderante dei fondi FIRST è distribuita tramite i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale
(PRIN): dopo un sensibile calo tra il 2009 e il 2016, i PRIN sono stati rilanciati alla fine del 2017, con uno stan-
ziamento di quasi 400 milioni di euro, destinati ai macro settori ERC delle scienze della vita, delle scienze fi-
siche e ingegneristiche e delle scienze umane e sociali.

II.6.2.1.1 – IL RUOLO DEL MIUR NEL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

Come visto nel capitolo II.6.1, la quota di spesa in Ricerca e Sviluppo rispetto al PIL rimane in Italia su livelli tra i
più bassi tra quelli registrati nei principali paesi europei e industriali. Secondo i dati Eurostat (figura II.6.2.1.1), a
fronte di una spesa complessiva di 22,2 miliardi di euro, la spesa in Ricerca e Sviluppo del settore pubblico e di
quello universitario ammontava nel 2015 a 8,6 miliardi; la spesa del settore privato ammontava a 11,1 miliardi di
euro, quella del settore estero all’1,8% e quella del settore no profit allo 0,6%. Negli ultimi anni si evidenzia un
progressivo aumento della quota di spesa del settore privato, che dal 2008 sopravanza quella del settore pub-
blico, che si mantiene costante. 

Limitando l’analisi alle amministrazioni centrali (ed escludendo quindi il Fondo per il Finanziamento Ordinario
delle Università, FFO, che è invece compreso nell’analisi per destinazione tra i fondi del settore “Istruzione Uni-
versitaria”), più del 77% della spesa che nella contabilità dello Stato è classificata nella missione Ricerca e In-
novazione è erogata direttamente dal MIUR (tabella II.6.2.1.1), quota in netto aumento negli ultimi due anni. Di
converso, scende la quota del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre si mantiene rilevante quella stanziata
dal Ministero della Salute. 
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Fig. II.6.2.1.1 – 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)

Tab. II.6.2.1.1 – Spesa per Ricerca e Innovazione nella contabilità dello Stato per gli anni 2012-2016 (valori as-
soluti in euro e percentuali)

Ministero 2012 2013 2014 2015 2016

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Istruzione, Università

e Ricerca 2.003.638.883 64,49 2.626.824.950 71,06 2.081.651.813 66,50 2.155.733.508 75,14 2.291.871.272 77,51

Salute 470.251.996 15,14 460.330.946 12,45 442.153.461 14,13 325.157.461 11,33 297.102.269 10,05

Sviluppo Economico 253.504.462 8,16 266.288.972 7,20 271.111.437 8,66 11.481.976 0,40 10.379.598 0,35

Economia e Finanze 135.250.242 4,35 136.228.660 3,69 151.408.755 4,84 218.972.965 7,63 191.780.708 6,49

Ambiente e tutela del 

territorio e del mare 87.358.937 2,81 90.704.501 2,45 88.315.645 2,82 81.928.610 2,86 81.440.367 2,75

Difesa 81.895.343 2,64 65.934.890 1,78 53.354.835 1,70 52.548.551 1,83 58.376.810 1,97

Beni e Attività Culturali 

e Turismo 70.837.655 2,28 45.818.726 1,24 37.756.578 1,21 19.020.745 0,66 21.874.182 0,74

Infrastrutture e Trasporti 4.250.746 0,14 4.250.637 0,11 4.381.678 0,14 4.151.582 0,14 4.150.240 0,14

Totale 3.106.988.264 100,00 3.696.382.282 100,00 3.130.134.202 100,00 2.868.995.398 100,00 2.956.975.446 100,00

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

La spesa dei ministeri per Ricerca e Innovazione è destinata al finanziamento degli enti di ricerca vigilati o a in-
terventi specifici, ad esempio con fondi assegnati su base competitiva per finanziare la ricerca di base o la ricerca
industriale. Per quanto riguarda specificamente il MIUR, la gran parte della spesa è destinata a finanziare gli enti
di ricerca vigilati, che comprendono i principali enti di ricerca italiani, attraverso il FOE (Fondo Ordinario per il
finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca). La ricerca su base competitiva è invece attualmente finanziata
attraverso il fondo FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, tabella II.6.2.1.2). 
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Tab. II.6.2.1.2 – Ammontare programmi di ricerca finanziati dal MIUR (milioni di euro)

Anno FOE FIRST

2011 1.780,2 83,8

2012 1.777,5 82,2

2013 1.738,1 63,1

2014 1.722,9 62,6

2015 1.669,9 60,8

2016 1.642,7 58,8

2017 1.649,2 51,8

II.6.2.1.2 – IL FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI E ISTITUZIONI DI
RICERCA (FOE)

Il FOE è un fondo MIUR destinato alla copertura delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero. Gli Enti
destinatari del fondo sono elencati nella tabella II.6.2.1.3; la tabella e l’analisi seguente non includono INVALSI
e INDIRE, che, pur essendo enti di Ricerca vigilati dal MIUR, operano a supporto del settore dell'istruzione. 
Il fondo è erogato sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo conto delle indica-
zioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca. La distribuzione del fondo tiene anche conto della va-
lutazione della qualità della ricerca, effettuata dall’ANVUR. Dal 2011, al fine di promuovere e sostenere
l’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti e migliorarne 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 destinata
a programmi e progetti specifici proposti dagli enti ed è distribuita secondo criteri di merito e qualità. Un’altra
parte del fondo (non superiore all’8% del totale) è poi destinata ai cosiddetti “progetti bandiera”, d’interesse spe-
cifico, attraverso cui si orienta il sistema della ricerca nei settori considerati strategici per lo sviluppo del paese. 

Tab. II.6.2.1.3 – Enti di ricerca vigilati dal MIUR

Enti di Ricerca vigilati dal MIUR Abbreviazione

Agenzia Spaziale Italiana ASI

Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR

Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste AREA

Istituto italiano di Studi Germanici IISG

Istituto Nazionale di Alta Matematica INDAM

Istituto Nazionale di Astrofisica INAF

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “ENRICO FERMI” FERMI

Stazione Zoologica “ANTON DOHRN” SZN

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

La figura II.6.2.1.2 mostra l’andamento del FOE negli ultimi dieci anni; dopo un massimo raggiunto nel 2011, gli
stanziamenti hanno subito una costante riduzione a 1 miliardo e 643 milioni nel 2016 (-7,7% in termini nomi-
nali rispetto al 2011). Il fondo è rimasto stabile nel 2017. 
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Fig. II.6.2.1.2 – Andamento del FOE (milioni di euro)

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

L’80% dei fondi si concentra nei tre enti di maggiori dimensioni, CNR, ASI e INFN; il restante 20% del fondo si
distribuisce tra gli altri 9 enti (tabella II.6.2.1.4).

Tab. II.6.2.1.4 – Andamento del FOE per ente di ricerca (migliaia di euro)

Ente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CNR 565.943 567.262 627.417 691.953 674.920 624.397 586.069 563.096 555.490 562.767

ASI 601.173 570.000 574.993 525.140 523.868 552.144 534.890 526.602 535.000 533.007

INFN 281.761 273.759 308.203 313.055 318.794 308.100 276.649 263.990 260.133 260.986

INAF 92.594 91.029 103.282 102.116 107.400 101.738 87.966 82.201 86.968 87.808

INGV 59.506 61.724 57.558 50.892 51.929 51.768 51.669 51.006 55.177 57.575

AREA 8.488 8.421 22.395 35.036 36.418 34.623 26.636 23.578 22.819 22.449

INRIM 20.424 20.276 21.775 23.184 23.692 23.573 19.921 19.333 19.379 19.500

OGS 15.123 15.334 17.838 18.455 17.937 19.126 17.670 17.146 17.322 17.410

SZN 14.880 15.334 15.416 14.740 15.280 16.262 15.211 14.643 14.645 13.189

INDAM 2.569 2.601 3.017 2.779 2.780 2.803 2.673 2.558 2.563 2.607

FERMI 2.094 2.105 2.105 2.165 3.580 2.834 1.862 1.788 1.788 1.876

IISG 787 771 771 698 874 765 1.165 1.118 1.118 1.206

Altri enti 232

assunzioni per 

chiamata diretta 1.052 791 791 791

finanziamento 

premiale 99.495 99.025 69.528 68.000

TOTALE 1.665.572 1.628.614 1.754.769 1.780.213 1.777.473 1.738.132 1.722.929 1.666.875 1.642.721 1.649.171

(Fonte: MIUR – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)
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II.6.2.1.3 - FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(FIRST)

Le risorse del MIUR destinate al finanziamento della ricerca su base competitiva sono erogate attraverso il FIRST
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). La composizione del fondo ha subito varia-
zioni nel corso degli anni; in particolare, il recente Decreto Ministeriale 593 del 26 luglio 2016 ha fissato le quat-
tro principali linee d’intervento finanziate con le disponibilità del FIRST:
Linea d’intervento uno: interventi di ricerca fondamentale, ricerca industriale, ricerca e sviluppo sperimentale, in-
frastrutturazione, formazione di capitale umano, trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità
innovativa;
• Linea d’intervento due: appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi
cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big
challenges);
• Linea d’intervento tre: interventi d’innovazione sociale (social innovation), prioritariamente proposti da giovani
i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;
• Linea d’intervento quattro: interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in ac-
cordi e programmi comunitari e internazionali.

I finanziamenti possono prendere la forma di contributi a fondo perduto, agevolazioni al credito, credito d’im-
posta, prestazione di garanzie, agevolazioni fiscali e voucher individuali d’innovazione; sono riservati a imprese,
università, enti e organismi di ricerca e a qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi pre-
visti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. 

Dal punto di vista del tipo di finanziamento, è possibile identificare quattro voci principali di destinazione dei fondi
FIRST, coerenti con le linee d’intervento sopra indicate. Le quattro destinazioni previste dai decreti di attribuzione
dei fondi sono il finanziamento di progetti internazionali, il finanziamento a ricercatori partecipanti a selezioni
dell’European Research Council (ERC), il finanziamento della ricerca fondamentale e quello dei cluster tecnologici
(tabella II.6.2.1.5).

Tab. II.6.2.1.5 – La ripartizione del FIRST (milioni di euro)

Anno Progetti Progetti ERC Ricerca Cluster 

internazionali (giovani ricercatori) Fondamentale tecnologici

2011 8,4 75,5

2012 12,3 30,4 39,4

2013 9,5 48,7 5,0

2014 13,0 6,5 43,1

2015 9,1 6,1 45,6

2016 9,0 10,0 39,8

2017 9,5 6,5 32,8 3,0

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

Per quanto riguarda la parte del fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale,
l’obiettivo è favorire l’inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali; i finanziamenti a supporto
di progetti internazionali rappresentavano nel 2017 circa il 18% del totale del fondo FIRST e circa il 6% del finan-
ziamento complessivo MIUR all’attività di ricerca; il dato è complessivamente negli ultimi anni piuttosto stabile.
Un ulteriore 12% del FIRST (6 milioni e 500 mila euro, pari al 4% del totale dei fondi MIUR) è destinato nel 2017
a iniziative di supporto di progetti già presentati in ambito ERC; si tratta di fondi destinati a progetti di ricerca che
abbiano ricevuto una valutazione positiva in sede ERC, pur senza essere stati poi effettivamente finanziati a causa
dell’esaurimento delle risorse. Una quota preponderante di tale voce è assegnata a giovani ricercatori di età infe-
riore a quaranta anni. In precedenza (fino al 2014) una quota del fondo era riservata ai giovani ricercatori under-
40 (senza il vincolo della partecipazione positiva ai bandi ERC). In quest’ambito, i dati disponibili di dettaglio più
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recenti sono quelli riguardanti il bando FARE 2016 (Framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze
per la ricerca in Italia), con un budget di circa 10 milioni di euro. I destinatari del Fondo erano i ricercatori che ave-
vano vinto bandi ERC delle tipologie Starting grant, Consolidator grant, Advanced grant. La tabella II.6.2.1.6 riporta
la distribuzione del Fondo per macro-settore ERC; dai dati emerge che in larga maggioranza tali fondi sono an-
dati a ricercatori operanti nel macro-settore delle scienze fisiche e ingegneria. Una quota non trascurabile è stata
assegnata a progetti valutati positivamente nelle aree delle scienze sociali e umane, mentre una quota leggermente
minore è stata destinata ai ricercatori delle scienze della vita.  

Tab. II.6.2.1.6 – FARE 2016

Macro-settori di ricerca ERC N° progetti ammessi al contributo Contributo Totale in Euro

LS - Scienze della vita 8 1.786.199

PE - Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche 31 5.278.825

SH - Scienze umanistiche 11 2.463.233

Totale 50 9.528.257

(Fonte: MIUR)

Negli ultimi anni, i finanziamenti destinati alla ricerca fondamentale assorbono circa il 60% del FIRST; si tratta
di fondi destinati a finanziare interventi atti a garantire il supporto alla ricerca pubblica fondamentale. Sono pri-
vilegiate in particolare le ricerche proposte dalle università che promuovano un significativo avanzamento delle
conoscenze rispetto allo stato dell’arte. L’obiettivo principale enunciato nei decreti di ripartizione dei fondi è di
favorire la competitività dei ricercatori italiani nella partecipazione ai bandi europei, anche al fine di conseguire
una maggiore internazionalizzazione del sistema della ricerca. 

Nell’ultimo decreto di ripartizione del FIRST, il restante 6% circa del finanziamento è destinato ai cosiddetti Clu-
ster Tecnologici Internazionali (CTN), individuati come strumento per raggiungere gli obiettivi di coordinamento
tra vari attori del settore pubblico (Stato-Regioni-Amministrazioni locali) e tra il settore pubblico e quello privato. 

II.6.2.1.4 - PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ (PRIN)

I PRIN sono specifici progetti di ricerca finanziati, in genere con cadenza annuale, dal MIUR e da altre ammini-
strazioni pubbliche. Il programma finanzia progetti che per complessità e natura richiedono la collaborazione di
più studiosi e di più organizzazioni di ricerca e che s’inscrivono in larga parte tra quelli di ricerca fondamentale.
I progetti devono avere obiettivi e metodologie ben definiti, essere caratterizzati da un elevato livello scientifico
(comparabile con quello della ricerca internazionale avanzata) e ragionevolmente portati a termine entro la du-
rata prestabilita. L’esecuzione dei progetti ha durata triennale. 

Le risorse del FIRST destinate a finanziare i PRIN raggiungono un massimo nel 2009, per poi calare notevol-
mente dal 2011. Nel 2013 il finanziamento è addirittura azzerato, mentre negli ultimi anni esso torna sui livelli
del 2012, con un nuovo lieve calo nel 2017 (circa 33 milioni di euro, figura II.6.2.1.3). 
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Fig. II.6.2.1.3 – Andamento delle risorse FIRST destinate al PRIN (milioni di euro)

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

Se però si guarda complessivamente ai fondi stanziati per i PRIN (considerando anche amministrazioni diverse
dal MIUR), si osserva un forte aumento per il 2017 (figura II.6.2.1.4), grazie alla scelta del MIUR e del MEF di con-
centrare su questo bando fondi di diversa provenienza. Lo stanziamento di 391.000.000 euro (oltre a 4.586.000
euro per le attività di valutazione e monitoraggio) comprende, infatti:
• 250.000.000 euro frutto di un’intesa fra MIUR, MEF e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il finanziamento
di progetti scientifici ricadenti nei macro-settori PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze
della vita)
• 13.000.000 euro frutto di un’intesa tra MIUR e INFN per il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia
• 10.000.000 euro dal MEF come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca d’interesse nazionale
• 50.000.000 euro sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
• 39.803.041 euro sulle risorse del FIRST 2016
• 32.782.585 euro sulle risorse del FIRST 2017

Sin dal PRIN 2012, i criteri di selezione delle proposte sono il merito scientifico e la natura innovativa del pro-
getto di ricerca, la composizione del gruppo di ricerca, con particolare riguardo al ruolo del Principal Investigator
(PI), la fattibilità e congruità del progetto e il suo impatto socio-economico. Sempre a partire dal 2012, i progetti
non sono più ripartiti, come avveniva in precedenza, tra le tradizionali aree scientifico-disciplinari (Aree CUN),
ma secondo i tre macro-settori dell’European Research Council, ossia le scienze della vita, le scienze fisiche e in-
gegneria e le scienze sociali e umanistiche. Nel seguito, presentiamo i dati riguardanti gli esiti del PRIN 2015 e
i progetti presentati per il PRIN 2017.
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Fig. II.6.2.1.4 – Budget complessivo assegnato al PRIN (milioni di euro)

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

Il PRIN 2015. I dati già disponibili per il PRIN 2015 consentono una prima analisi degli esiti del finanziamento, guar-
dando in particolare alla distribuzione per macro-settore e per area geografica dei progetti presentati e di quelli
finanziati, alla distribuzione dei fondi (richiesti e ottenuti) e a quella dei ricercatori coinvolti. Complessivamente,
il totale dei fondi concessi per il PRIN 2015 era pari a oltre 90 milioni di euro, al netto dei costi per le attività di
monitoraggio e valutazione. La tabella II.6.2.1.7 ne riporta la distribuzione per macro-settore ERC e per area geo-
grafica: come si può vedere dai dati, le scienze della vita sono state nel PRIN 2015 il principale macro-settore
destinatario dei fondi (il 36% del totale), con circa il 32% destinato invece alle scienze fisiche e ingegneria e alle
scienze umane e sociali. Da un punto di vista geografico, circa il 44% dei fondi è andato alle università setten-
trionali, il 32,3% a quelle del Centro e solo il 23% a quelle del Mezzogiorno. 

Tab. II.6.2.1.7 – Distribuzione dei progetti finanziati per macro-settore di ricerca e area geografica – PRIN 2015

Macro-settori di ricerca ERC N° progetti

Nord Centro Sud-Isole Totale

LS - Scienze della vita 49 34 26 109

PE - Scienze fisiche e ingegneria 41 35 19 95

SH - Scienze sociali e umanistiche 43 28 25 96

Totale 133 97 70 300

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

La tabella II.6.2.1.8 presenta quindi un’analisi del tasso di successo registrato dai progetti presentati, dettagliato
per area geografica e macro-settore ERC. Dal punto di vista settoriale, emerge che la quota di progetti finanziati
su quelli presentati è piuttosto omogenea tra scienze della vita e scienze fisiche e ingegneria (rispettivamente,
6,56 e 6,41%), mentre è più alta (7,46%) per le scienze umane e sociali. Da un punto di vista geografico, tassi
di successo più elevati rispetto alla media nazionale si osservano per le università del Centro, mentre quelli delle
università del Mezzogiorno sono particolarmente bassi rispetto alla media nazionale, soprattutto nel macro-
settore delle scienze fisiche e dell’ingegneria. 
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Tab. II.6.2.1.8 – Distribuzione dei progetti presentati e finanziati per macro-settore di ricerca e area geogra-
fica – PRIN 2015

Macro-settori di ricerca ERC N° progetti

Nord Centro Sud-Isole Totale

LS - Scienze della vita presentati 792 405 464 1.661

finanziati 49 34 26 109

% finanziati 6,19 8,40 5,60 6,56

PE - Scienze fisiche e ingegneria presentati 719 381 383 1.483

finanziati 41 35 19 95

% finanziati 5,70 9,19 4,96 6,41

SH - Scienze sociali e umanistiche presentati 586 363 338 1.287

finanziati 43 28 25 96

% finanziati 7,34 7,71 7,40 7,46

Totale presentati 2.097 1.149 1.185 4.431

finanziati 133 97 70 300

% finanziati 6,34 8,44 5,91 6,77

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

La tabella II.6.2.1.9. analizza la distribuzione per macro-area in base all’ammontare dei fondi distribuiti. In media,
solo il 4,2% dei fondi richiesti è effettivamente distribuito; la percentuale di successo più bassa si registra nelle
scienze della vita (3,65%), quella più alta nelle scienze sociali e umane (4,85%). 

Tab. II.6.2.1.9 – Distribuzione dei contributi richiesti e concessi per macro-settore di ricerca e area geogra-
fica – PRIN 2015

Macro settori di ricerca ERC Contributi MIUR (in migliaia di euro)

Richiesti Concessi % concessi

LS - Scienze della vita 880.826 32.112 3,65

PE - Scienze fisiche e ingegneria 746.479 31.686 4,24

SH - Scienze sociali e umanistiche 565.468 27.447 4,85

Totale 2.192.774 91.245 4,16

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

La tabella II.6.2.1.10 presenta infine la distribuzione dei docenti partecipanti ai progetti finanziati per macro-set-
tore e area geografica. I docenti coinvolti nel PRIN 2015 sono stati complessivamente 4.111; la maggioranza re-
lativa di essi (1834, pari al 44,6%) è afferente alle Università del nord, il 28% a quelle del Centro e il 27% a
quelle del Sud. Su base macro-settoriale, il settore che impegna il maggior numero di docenti e quello delle
scienze fisiche e ingegneria (37,2%) seguito con circa il 31,5% a pari merito da scienze della vita e scienze so-
ciali e umane. 

Tab. II.6.2.1.10 – Distribuzione dei docenti partecipanti ai progetti finanziati per macro-settore di ricerca e
area geografica – PRIN 2015

Macro-settori di ricerca ERC N° professori e ricercatori partecipanti ai progetti finanziati

Nord Centro Sud-Isole Totale

LS - Scienze della vita 535 396 356 1.287

PE - Scienze fisiche e ingegneria 737 422 372 1.531

SH - Scienze sociali e umanistiche 562 352 379 1.293

Totale 1.834 1.170 1.107 4.111

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)
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Il PRIN 2017. Il MIUR ha pubblicato, in data 27 dicembre 2017, il Bando PRIN 2017, che disciplina le procedure
per il cofinanziamento di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. I fondi disponibili, come già accennato, sono
pari a 396 milioni di euro, comprensivi dei costi di gestione e valutazione (tabella II.6.2.1.11). La dotazione è no-
tevolmente cresciuta soprattutto grazie ai 250 milioni di Euro frutto di un’intesa tra MIUR, Ministero dell’Eco-
nomia e Finanze (MEF) e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Una parte delle risorse sono riservate per le linee
d’intervento dedicate alle aree del Sud e alle ricercatrici e ai ricercatori under quaranta, a tempo determinato e
indeterminato. Per la prima volta potranno presentare i progetti, oltre che i professori universitari, anche i ricer-
catori delle Università, e i ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Le linee di inter-
vento previste sono tre:
• Linea principale, con una dotazione di 305 milioni di euro. I responsabili delle singole unità di ricerca potranno
essere professori e ricercatori universitari, ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca.
• Linea giovani, con una dotazione di 22 milioni di euro. I responsabili delle singole unità di ricerca potranno es-
sere docenti, ricercatori, tecnologi under 40, anche a tempo determinato.
• Linea Sud, con una dotazione di 64 milioni di euro. Del tutto simile alla linea principale, ma tutte le unità di ri-
cerca dovranno essere ubicate in una delle Regioni in ritardo di sviluppo o di transizione.

La ripartizione dei fondi tra le diverse aree scientifiche è simile a quella osservata ex post per il PRIN 2015 e pre-
vede la destinazione di 140 milioni di euro ciascuna alle Scienze della vita e alle Scienze fisiche, chimiche, inge-
gneristiche e di 111 milioni di euro alle Scienze umanistiche. Ciascun progetto, di durata triennale, può prevedere
un costo massimo di 1,2 milioni di Euro e un numero di unità di ricerca compreso tra 1 e 6. Il finanziamento è as-
segnato all’Ateneo/Ente sede di ogni unità di ricerca. La gestione dei progetti prevede flessibilità in fase di ese-
cuzione: sono soggette infatti ad approvazione preventiva da parte del MIUR le sole varianti scientifiche relative
alla modifica degli obiettivi del progetto, ma non le varianti tecnico-economiche. E’ prevista inoltre la portabi-
lità in caso di trasferimento di sede dei responsabili di unità e una valutazione scientifica intermedie, resa pub-
blica dal MIUR. Le relazioni scientifiche conclusive dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla conclusione
del progetto.

Tab. II.6.2.1.11 – Contributo MIUR previsto per macro-settore – PRIN 2017

Macro-settori di ricerca ERC Contributi MIUR (in migliaia di euro)

Linea linea linea attività Totale

principale intervento intervento valutazione 

Giovani SUD e monitoraggio

LS - Scienze della vita 110.000 8.000 22.000 1.642 141.642

PE - Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche 110.000 8.000 22.000 1.642 141.642

SH - Scienze umanistiche 85.000 6.000 20.000 1.302 112.302

Totale 305.000 22.000 64.000 4.586 395.586

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

I progetti presentati nei termini previsti (marzo 2018) sono stati 4.552. Il numero dei progetti presentati è di poco
superiore (121 in più, il 2,7%) a quelli del 2015. Di questi, 1.610 riguardano l’area delle scienze della vita, 1.641
l’area delle scienze ingegneristiche, chimiche, fisiche e 1.301 quella delle scienze umanistiche. Per quanto ri-
guarda le tre linee d’intervento sopra delineate, alla linea principale afferiscono 3.477 progetti, 422 a quella de-
dicata ai giovani e 653 a quella per il Sud.
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II.6.2.2 LE NOVITÀ DELLA L. DI BILANCIO PER IL 2017: IL FINANZIAMENTO 
DEI DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA E DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto due importanti misure volte a incenti-
vare l’eccellenza scientifica  e a premiare il merito, prevedendo finanziamenti aggiuntivi a dipartimenti definiti
“di eccellenza” e a ricercatori e professori associati particolarmente meritevoli al fine di sostenerne le attività di
ricerca di base. Tali innovazioni normative hanno richiesto attività di valutazione da parte dell’Agenzia , che ha
utilizzato anche i dati raccolti nella VQR 2011-14. In questo capitolo si descrivono l’architettura normativa delle
due misure e le metodologie utilizzate dall’ANVUR. Si presentano inoltre alcune analisi degli esiti delle proce-
dure; i principali risultati emersi sono i seguenti:
• Il processo di selezione dei 180 dipartimenti finanziati, su un totale di 766 dipartimenti italiani, ha premiato so-
prattutto le università del Nord Est del paese, dove ben il 38,4% dei dipartimenti esistenti è stato selezionato. La
quota scende al 30,0% nel Nord Ovest, al 23,6% al Centro e al 10,1% nel Mezzogiorno.
• Classificando i dipartimenti finanziati per area scientifica preminente, le due aree di Ingegneria hanno avuto un
tasso di successo relativamente elevato; all’estremo opposto si è collocata l’area delle Scienze politiche e sociali.
• Il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza appare neutrale sotto il profilo di genere: la presenza femminile è
simile tra i dipartimenti finanziati e il totale dei dipartimenti delle università statali. 
• Alla procedura di selezione per l’ottenimento del finanziamento alle attività di base di ricerca ha partecipato il 47%
dei potenziali interessati; la partecipazione è leggermente maggiore per i ricercatori che per i professori di seconda
fascia e presenta qualche differenza tra aree (con punte massime nelle Scienze chimiche e minime nelle Scienze
mediche e in quelle giuridiche).
• A livello geografico, la partecipazione maggiore si è avuta nel Nord Est e nel Centro del paese.
• I beneficiari del finanziamento sono distribuiti sul territorio nazionale in misura proporzionale al livello di partecipazione.
• Sotto il profilo di genere, la presenza femminile è maggiore tra i ricercatori rispetto ai professori di seconda fa-
scia, con quote anche fortemente differenziate a seconda dell’area scientifica. 

II.6.2.2.1 - LE NOVITÀ SULLA L. DI BILANCIO 2017 (LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232) ART.1,
COMMI 295-302 E COMMI 314-338: IL FINANZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 
E DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA

I commi 314 - 338 dell’art.1 della legge 232/2016 mirano a “incentivare l’attività dei Dipartimenti delle università
statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e di-
dattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»”. A tal fine, il comma 314 stanzia 271 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018 a beneficio di una nuova sezione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle
Università denominata “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza”. 
In base al comma 319, il MIUR ha richiesto all’ANVUR, a partire dai risultati dell’ultimo esercizio di Valutazione
della Qualità della Ricerca 2011-2014 (di seguito VQR 2011-2014), di calcolare per ciascun dipartimento delle
università statali un «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (di seguito ISPD) apposita-
mente definito in modo da tener conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR,
nei rispettivi settori scientifico-disciplinari. Sulla base di quanto trasmesso dall’ANVUR, il MIUR ha reso pubblica,
nel proprio sito internet istituzionale in data 12 maggio 2017, la graduatoria dei 352 dipartimenti delle univer-
sità statali ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti da finanziare, in ordine decrescente rispetto all’ISPD.
Le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nella suddetta graduatoria hanno potuto presen-
tare domanda per ottenere il finanziamento, con un vincolo sul numero massimo di domande ammissibili per i
dipartimenti appartenenti alla stessa università posto pari a 15 (comma 322). Il numero di dipartimenti finan-
ziabili in ciascuna Area CUN è stato inoltre definito nell’allegato del Decreto Ministeriale 11 maggio 2017 n. 262.
La graduatoria finale dei dipartimenti assegnatari del finanziamento è stata quindi demandata al lavoro di un’ap-
posita Commissione di Valutazione (comma 318), composta da sette membri, di cui quattro designati dal MIUR
nell’ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall’ANVUR e dal Comitato nazionale
dei garanti della ricerca. La Commissione (secondo quanto previsto dai commi 325-327) ha prima valutato le
domande presentate dai dipartimenti con il miglior punteggio dell’indicatore ISPD all’interno di ciascuna Uni-
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versità, assegnando a ciascuna un punteggio compreso tra 1 e 30 sulla base dei criteri di coerenza e fattibilità.
Sulla base dei criteri fissati dalla Commissione di Valutazione, sono stati ammessi al finanziamento solo i di-
partimenti con un punteggio complessivo attribuito almeno pari a 15; nella seconda fase, sono state esaminate
le rimanenti domande e ai dipartimenti è stato attribuito un punteggio tra 1 e 100 punti, di cui al massimo 70
punti attribuiti in base all’ISPD secondo una formula lineare e al massimo 30 punti attribuiti in base al giudizio
della Commissione di Valutazione sul progetto dipartimentale di sviluppo secondo i medesimi criteri di coe-
renza e fattibilità. I dipartimenti sono stati così ordinati in base al punteggio totale attribuito. In caso di pari me-
rito, l’ordine ha tenuto conto del punteggio totale attribuito al progetto e, successivamente, di quello relativo
alla fattibilità. L’elenco dei 180 dipartimenti assegnatari del finanziamento, così come comunicato dalla Com-
missione, è pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ANVUR. 

Fig. II.6.2.2.1 - Le fasi per la individuazione dei Dipartimenti di Eccellenza

I commi 295-302 dell’art.1 della legge 232/2016 hanno introdotto il Fondo per il Finanziamento delle attività base
di ricerca, all’interno del Fondo di Finanziamento Ordinario per le università statali, con uno stanziamento an-
nuale di 45 milioni di euro a decorrere dal 2017. Il Fondo istituito è stato destinato al finanziamento delle atti-
vità base di ricerca dei ricercatori (con esclusione di quelli a tempo definito; comma 1, art.6 legge 30 dicembre
2010, n. 240) e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; sono stati previsti finanziamenti
individuali annuali di importo pari a 3.000 euro, fino quindi a un massimo complessivo di 15.000 finanziamenti.
Il comma 297 ha escluso dalla procedura i ricercatori o professori di seconda fascia che alla data della presen-
tazione della domanda erano collocati in aspettativa o che usufruivano di finanziamenti provenienti dallo Euro-
pean research Council (ERC), da progetti di ricerca di carattere nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti
pubblici, nazionali, europei o internazionali (FIRB, SIR, H2020, ERC, ecc). I fondi erogati dagli Atenei e dalle Am-
ministrazioni locali sulla base anche di propri criteri di selezione dei beneficiari e i finanziamenti privati, compresi
quelli provenienti da enti privati a partecipazione pubblica, non hanno costituito motivo di esclusione. Inoltre, il
vincolo della partecipazione al bando è stato limitato a coloro i quali abbiano avuto la titolarità del finanzia-
mento stesso; ad esempio il Principal Investigator di un finanziamento europeo, il Responsabile di unità operativa
oppure il Coordinatore scientifico di un PRIN. 
In base ai comma 299-300, l’ANVUR ha predisposto entro il 31 luglio 2017 l’elenco dei ricercatori e dei profes-
sori di seconda fascia che potevano richiedere il finanziamento annuale, verificando l’insussistenza dei motivi
d’esclusione previsti dalle norme e utilizzando un indicatore di produzione scientifica individuale relativo agli ul-
timi cinque anni (cfr. II.6.2.2.3.1). Le domande di finanziamento sono state presentate da ciascun ricercatore e
professore di seconda fascia incluso negli elenchi precedenti entro il 30 settembre. Successivamente, l’Agenzia
ha predisposto la graduatoria finale dei beneficiari, basata sull’indicatore individuale di produzione scientifica,
tale da comprendere il 75 per cento delle domande presentate dai ricercatori e il 25 per cento di quelle dei pro-
fessori associati. I finanziamenti sono stati erogati direttamente dal MIUR a ciascuna università, secondo quanto
previsto dal comma 301.
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Il 15 giugno del 2017, per dar seguito ai commi precedenti l’ANVUR ha pubblicato un Avviso pubblico che riporta
in Allegato i dettagli tecnici per il calcolo dell’indicatore di produzione scientifica utilizzato. In data 28 novem-
bre la stessa Agenzia ha trasmesso al MIUR l’elenco dei beneficiari. 
Come già accennato, Legge di Bilancio 2017 prevedeva che il finanziamento fosse assegnato su base annuale a
partire dal 2017, con uno stanziamento pari a 45 milioni di euro. Tuttavia, tale stanziamento iniziale ha subito
una progressiva decurtazione: dapprima con la legge 21 giugno 2017, n. 96 e in seguito in fase di definizione del
bilancio a legislazione vigente e con la Legge di Bilancio 2018. Di conseguenza, il fondo stanziato si riduce a soli
2 milioni di euro per l’anno 2018, fondi insufficienti a una gestione economica del provvedimento, e risulta az-
zerato a partire dal 2019. 

II.6.2.2.2 - L’INDICATORE STANDARDIZZATO DELLA PERFORMANCE DIPARTIMENTALE (ISPD)

II.6.2.2.2.1 - METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’ISPD

I risultati della VQR presentano rilevanti differenze tra le Aree scientifiche e tra gli SSD, sia in termini di valori
medi dei punteggi ottenuti che della loro varianza. 
Va infatti considerato che le comunità scientifiche differiscono per standard e metodologie di valutazione, così
come diverse sono le tipologie più comuni di prodotti (articoli, progetti, monografie, ecc.), le modalità operative
della ricerca (individuale, in piccoli o grandi gruppi, teorica o sperimentale), e quelle relative alle pubblicazioni
(riviste nazionali o internazionali, monografie, ecc.). Inoltre – e questo riguarda specificamente gli esercizi VQR
ad oggi completati – il numero di prodotti richiesti per addetto è stato fissato uguale per tutte le discipline ed è
quindi diversamente rappresentativo della produzione complessiva dei ricercatori nei diversi settori scientifico-
disciplinari. Queste forti disomogeneità di contesto rendono di fatto impossibile il confronto trasversale fra le va-
lutazioni dei prodotti di settori scientifico-disciplinari diversi1.
Partendo dalla considerazione che i dipartimenti sono strutture spesso fortemente non omogenee in termini di
afferenza dei membri alle varie Aree CUN e ai vari settori scientifico-disciplinari e di numerosità degli addetti,
nell’ambito di una collaborazione tra ANVUR e CRUI è stato proposto un indicatore che consenta di confron-
tare i dipartimenti fra loro al fine di erogare risorse2. L’indicatore proposto, denominato ISPD, non si basa sul
confronto dei valori assoluti delle valutazioni VQR, ma sul posizionamento del dipartimento nella distribuzione
delle valutazioni di tutti i possibili dipartimenti identici ad esso in termini di composizione e numerosità costi-
tuiti sulla base dei docenti in servizio nel sistema universitario3.
Ai fini del calcolo del ISPD, quindi, si parte dalla standardizzazione del voto di ogni singolo prodotto presentato
rispetto alla media e varianza del proprio SSD. Più precisamente, per ogni SSD sono state calcolate la media e la
varianza delle valutazioni dei prodotti attesi (NPd) dagli afferenti nel sistema universitario. Per ogni prodotto pre-
sentato, con riferimento ad un generico SSD s-esimo, si è provveduto a standardizzare attraverso la relazione:

La somma normalizzata dei voti standardizzati di tutti i prodotti presentati dagli addetti del dipartimento d-
esimo rappresenta il voto standardizzato di dipartimento (VSd):
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1 ANVUR - L’indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD). Risposta al Comunicato CUN del 18 luglio 2017. http://www.anvur.it/at-
tachments/article/1205/RispostaANVURaCUNsuusiISP~.pdf

2 http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=609&Itemid=563&lang=it
3 Giacomo Poggi, Carmela Anna Nappi, Il Voto standardizzato per l’esercizio VQR 2004-2010 in "RIV Rassegna Italiana di Valutazione" 59/2014, pp. 34-
58, DOI:10.3280/RIV2014-059003



Il voto standardizzato di dipartimento non è utilizzabile per effettuare un ranking poiché confronterebbe dipar-
timenti disomogenei in termini di composizione disciplinare. Ciò che rileva è, invece, la posizione del dipartimento
d nella distribuzione nazionale dei dipartimenti identici in termini di composizione discipinare e numerosità degli
addetti; essa viene calcolata a partire dal voto standardizzato VSd, applicando la funzione cumulativa normale

4:

Il valore Pinf rappresenta il percentile del posizionamento del dipartimento e indica la probabilità che, costruendo
un dipartimento con lo stesso numero di addetti del dipartimento d negli stessi SSD, ma scelti a caso (Diparti-
mento virtuale), questo abbia una valutazione peggiore di quella realmente ottenuta dal dipartimento d.
Il valore dell’indicatore ISPDd del dipartimento d è ottenuto moltiplicando per 100 il Pinf e arrotondando il ri-
sultato al semi-intero:

  
Il valore di ISPDd rappresenta il posizionamento del dipartimento d nella classe di tutti i dipartimenti aventi la
medesima composizione disciplinare che è possibile comporre in Italia (i Dipartimenti Virtuali) permutando gli
addetti all’interno della popolazione di ognuno degli SSD nelle istituzioni pubbliche italiane.

II.6.2.2.2.2- ANALISI DEI DATI SUI DIPARTIMENTI ECCELLENTI

Come già ricordato precedentemente, il calcolo dell’ISPD e la determinazione della conseguente graduatoria ha
definito i dipartimenti che potevano concorrere al finanziamento (352 dipartimenti; rispetto ai 350 previsti sono
stati inclusi anche 2 dipartimenti con ISPD uguale al 350esimo); successivamente, la Commissione incaricata
dal MIUR ha avuto il compito di determinare la graduatoria finale dei dipartimenti vincitori (180). 
Rispetto ai 7665 dipartimenti esistenti nelle università statali al momento considerato ai fini della selezione, il 46% di
essi sono collocati nelle prime 352 posizioni della graduatoria basata sull’ISPD prodotta da ANVUR, e il 24% è risul-
tato assegnatario del finanziamento, poiché collocatosi nella graduatoria finale dei 180 dipartimenti di eccellenza sti-
lata dalla commissione esaminatrice. Nella prima fase di selezione basata sull’ISPD sono rientrati nelle prime 350
posizioni buona parte dei dipartimenti del Nord-Est (72%), più della metà di quelli del Nord-Ovest (59%), un discreto
numero di quelli del Centro (46%) e una quota nettamente inferiore di quelli del Mezzogiorno (22%). La seconda fase
di selezione operata dalla Commissione ha sostanzialmente dimezzato tali valori percentuali (tabella II.6.2.2.1).

Tab. II.6.2.2.1 - Dipartimenti delle università statali, ammessi alla selezione e finanziati, per area geografica
(valori assoluti e percentuali)

Aree geografica N. dipartimenti atenei statali Dipartimenti ammessi Dipartimenti finanziati

v.a. % sul totale dei v.a. % sul totale dei

dipartimenti per area dipartimenti per area

Nord-Ovest 160 94 58,8 48 30,0

Nord-Est 151 109 72,2 58 38,4

Centro 208 95 45,7 49 23,6

Mezzogiorno 247 54 21,9 25 10,1

Totale 766 352 46,0 180 23,5

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)
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4 Il teorema del limite centrale assicura che tutte le distribuzioni del voto standardizzato di dipartimento sono Gaussiane standardizzate. Per approfondi-
menti e confronti con le simulazioni effettuate con il metodo Monte Carlo si veda l’articolo Giacomo Poggi, Carmela Anna Nappi, Il Voto standardizzato
per l’esercizio VQR 2004-2010 in "RIV Rassegna Italiana di Valutazione" 59/2014, pp. 34-58, DOI:10.3280/RIV2014-059003

5 I dipartimenti delle università statali interessati nel processo e la loro composizione, in termini di ricercatori e professori di prima e seconda fascia, sono
quelli al 1 gennaio 2017.



La differente probabilità di successo registrata nelle diverse aree del paese ha creato significative differenze tra
la distribuzione geografica dei dipartimenti ammessi alla selezione e dei dipartimenti finanziati da un lato e
quella dei dipartimenti delle università italiane statali (figura II.6.2.2.2). Nelle università statali, infatti, quasi un
terzo dei dipartimenti è localizzato negli atenei del Mezzogiorno (32%), il 27% al Centro e rispettivamente il 20%
e 21% nel Nord Ovest e nel Nord Est; tra i dipartimenti selezionati dalla Commissione, invece, il 32% si trova nel
Nord-Est, il 27% nel Nord Ovest e al Centro e solo il 14% nel Mezzogiorno.

Fig. II.6.2.2.2 - Distribuzione geografica dei dipartimenti delle Università statali, di quelli ammessi alla sele-

zione e di quelli finanziati (valori percentuali)
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)

Riguardo alle aree CUN preminenti6, nei dipartimenti collocatisi nelle prime 350 posizioni della graduatoria per
ISPD l’area delle Scienze mediche (Area 6) è quella in cui è maggiore la quota di dipartimenti selezionati (44%
rispetto al totale dei dipartimenti dell’area), mentre solo il 16% dei dipartimenti delle Scienze sociali e politiche
(Area 14) è risultato selezionato (tabella II.6.2.2.2). Se si guarda poi ai dipartimenti effettivamente finanziati
(ancora tabella II.6.2.2.2 e figura II.6.2.2.3), l’area con il maggior tasso di successo è l’Ingegneria civile e archi-
tettura (Area 8) che ha visto finanziati il 22% dei suoi dipartimenti. L’area con la quota minore di dipartimenti
selezionati è invece quella delle Scienze sociali e politiche, dove sono stati finanziati solo il 6% degli 80 dipar-
timenti totali che hanno l’Area 14 come preminente. Risulta bassa anche la quota di dipartimenti finanziati nelle
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (Area 11), nelle Scienze fisiche (Area 2) e in quelle bio-
logiche (Area 5).

Classificando i dipartimenti delle università statali in base alla loro dimensione (tabella II.6.2.2.3), espressa in
termini di ricercatori e professori di prima e seconda fascia ad essi afferenti, la distribuzione per classe dimen-
sionale dei dipartimenti finanziati ha rispecchiato quella nazionale dei dipartimenti delle università statali, com-
posta principalmente da dipartimenti medi (62%), con un numero di addetti compreso tra 50 e 99, e da pochi
dipartimenti grandi (9%), composti da almeno 100 addetti. Più nel dettaglio, la percentuale di dipartimenti medi
è rimasta pressoché invariata nelle distribuzioni (intorno a 62%); la quota di dipartimenti piccoli che hanno ot-
tenuto il finanziamento ha subito un calo di circa 2 punti percentuali rispetto alla rispettiva quota nella distri-
buzione iniziale (da 29% a 27%) mentre è lievemente aumentata quella di dipartimenti grandi che hanno
ottenuto il finanziamento (da 9% a 11%).
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6 Per aree CUN preminenti si intendono le aree che hanno maggiormente contribuito all'indicatore ISPD, ossia quelle la cui somma dei voti standardizzati
dei prodotti degli docenti afferenti a ciascuna area supera la media del dipartimento.



Tab. II.6.2.2.2 - Dipartimenti delle università statali, ammessi alla selezione e finanziati, per area CUN pre-
minente. Per aree preminenti si intendono le aree CUN che hanno maggiormente contribuito all’indicatore
ISPD (v. “Elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza” pubblicato dal
MIUR in data 12 maggio 2017) (valori assoluti e percentuali)

Area CUN* Occorrenza nei dipartimenti Occorrenza nei dipartimenti ammessi Occorrenza nei dipartimenti finanziati

preminenti atenei statalii 

v.a. % sul totale dipartimenti statali per area v.a. % sul totale dipartimenti statali per area

1 93 32 34,4 11 11,8

2 66 25 37,9 7 10,6

3 85 28 32,9 11 12,9

4 45 13 28,9 5 11,1

5 119 45 37,8 13 10,9

6 132 58 43,9 20 15,2

7 69 23 33,3 10 14,5

8 64 24 37,5 14 21,9

9 103 37 35,9 19 18,4

10 111 42 37,8 18 16,2

11 137 44 32,1 13 9,5

12 116 32 27,6 15 12,9

13 118 43 36,4 18 15,3

14 80 13 16,3 6 7,5

Totale 1338** 459** 34,3 180 13,5

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze agra-
rie e veterinarie; 8: Ingegneria civile e architettura; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artisti-
che; 11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14: Scienze politiche e sociali.
** Il totale di colonna differisce dal totale dei dipartimenti (degli atenei statali: 766; degli ammessi: 352; dei finanziati: 180) poiché i dipartimenti sono con-
teggiati più volte in presenza di più aree preminenti.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)

Fig. II.6.2.2.3 - Distribuzione dei dipartimenti finanziati per area CUN del progetto dipartimentale vincitore
(valori assoluti).

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze
agrarie e veterinarie; 8: Ingegneria civile e architettura; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e sto-
rico-artistiche; 11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14: Scienze politi-
che e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)
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Tab. II.6.2.2.3 - Dipartimenti delle università statali, ammessi alla selezione e finanziati, per classe dimen-
sionale espressa in termini di numero di ricercatori e professori di prima e seconda fascia ad essi afferenti
(valori assoluti e percentuali)

Classe Dimensionale Dipartimenti atenei statali Dipartimenti ammessi Dipartimenti finanziati

Piccolo (da 20 a 49 addetti)
v.a. 223 94 48

% 29,1 26,7 26,7

Medio (da 50 a 99 addetti)
v.a. 476 225 113

% 62,1 63,9 62,8

Grande (oltre 99 addetti)
v.a. 67 33 19

% 8,7 9,4 10,6

Totale 766 352 180

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)

Infine, la presenza femminile nei dipartimenti finanziati è risultata simile a quella osservata nella media nazio-
nale (tabella II.6.2.2.4). 

Tab. II.6.2.2.4 - Addetti alla ricerca nei dipartimenti delle università statali, ammessi alla selezione e finanziati, con
indicazione sulla quota di donne, per rango accademico e area CUN di afferenza (valori assoluti e percentuali) 

Area CUN* Professori ordinari Professori associati Ricercatori

afferenza addetto 

Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti 

atenei statali finanziati atenei statali finanziati atenei statali finanziati

Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota 

donne donne donne donne donne donne

1 788 19,0 196 17,9 1.098 36,1 219 29,7 1.010 40,7 162 30,9

2 471 11,5 160 10,6 935 21,4 293 20,5 713 24,4 210 21,9

3 537 22,3 145 19,3 1.118 47,4 299 47,8 1.105 58,9 261 59,0

4 194 19,1 59 20,3 403 31,0 121 32,2 399 33,3 95 37,9

5 893 32,9 252 32,9 1.485 52,6 398 57,3 2.008 63,3 471 63,5

6 1.689 15,2 299 19,4 2.771 27,4 524 30,3 3.708 44,6 518 48,8

7 657 18,0 165 19,4 1.045 40,9 267 40,8 1.142 48,5 284 50,4

8 727 18,6 182 19,2 1.316 30,5 295 32,9 1.198 41,4 282 42,2

9 1.394 8,8 395 8,6 1.999 17,7 553 16,8 1.757 21,7 449 19,4

10 932 42,1 245 42,0 1.716 55,4 425 52,7 1.501 61,3 317 57,7

11 965 35,5 254 32,3 1.497 46,6 379 46,2 1.413 52,0 321 52,0

12 1.298 23,2 420 22,6 1.277 40,6 370 41,6 1.507 49,0 358 51,7

13 1.158 23,2 331 20,5 1.475 39,3 393 37,4 1.329 48,7 280 48,2

14 296 27,0 103 27,2 523 39,0 152 44,7 621 46,2 134 50,7

Totale 11.999 22,3 3.206 22,1 18.658 37,1 4.688 37,6 19.411 46,6 4.142 46,5

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze agra-
rie e veterinarie; 8: Ingegneria civile e architettura; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artisti-
che; 11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14: Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)

II.6.2.2.3 - IL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA (FFABR)

II.6.2.2.3.1- METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FFABR

Il Fondo per il Finanziamento per le Attività Base di Ricerca (FFABR) è specificatamente volto al finanziamento di
singoli ricercatori; la metodologia di valutazione utilizzata è di tipo automatico, basata sull’utilizzo di indicatori. In
Europa non è il primo caso di valutazioni individuali automatiche; in Danimarca, ad esempio, è attivo un sistema
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di allocazione delle risorse finanziarie che prevede il calcolo di punteggi automatici7 legati al tipo di pubblicazione.
Per la valutazione sono stati utilizzati i dati certificati dai candidati e presenti nella banca dati Loginmiur; ANVUR ha
corretto tali dati sulla base di successive verifiche che hanno riscontrato problemi di duplicazioni delle pubblicazioni
e talvolta informazioni non corrette. In linea con le indicazioni normative, sono stati considerati i prodotti di ricerca re-
lativi al quinquennio 2012-2016. La metodologia utilizzata per il calcolo dell’indicatore della produzione scientifica in-
dividuale relativo agli ultimi cinque anni di ciascun candidato ai fini dell’assegnazione del FFABR è descritta nell’Avviso
pubblico8 dell’ANVUR e nel documento metodologico successivamente pubblicato9. Per ciascun candidato, è stato
fissato il numero massimo di prodotti considerabili per la definizione del punteggio individuale, in base alle caratte-
ristiche di ciascun Settore Scientifico Disciplinare. A ciascun prodotto presentato dai candidati è stato assegnato un
punteggio compreso tra 1 e 10, applicando una metodologia differenziata tra le aree bibliometriche e non bibliome-
triche per i contributi in rivista e assegnando un punteggio sulla base della classificazione Loginmiur10 alle restanti
tipologie di prodotti. Per ciascun candidato poteva essere considerata al massimo una sola monografia.
Nel primo caso, i contributi in rivista sono stati valutati bibliometricamente tramite una matrice di valutazione
che ha tenuto conto del numero delle citazioni ricevute e dell’impatto della rivista sede di pubblicazione del
contributo11. I contributi in rivista non indicizzati hanno ottenuto un punteggio pari a zero.
Nelle aree non bibliometriche invece, i contributi in rivista sono stati principalmente valutati con la classificazione
delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale: gli articoli pubblicati su riviste presenti negli elenchi di
Classe A, validi ai fini del III quadrimestre 2017 dell’ASN, hanno ottenuto un punteggio pari a 4; quelli in riviste
presenti negli elenchi delle riviste scientifiche hanno ottenuto un punteggio pari a 1; infine, quelli non presenti
negli elenchi delle riviste scientifiche o di Classe A hanno ottenuto un punteggio pari a zero.
Nell’area di Scienze economiche e statistiche è stata applicata una valutazione analoga a quella proposta dal GEV
di competenza per la VQR 2011-2014, con l’eccezione che ai contributi in rivista non presenti negli elenchi delle
riviste scientifiche o di Classe A ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e non compresi nelle riviste classi-
ficate dal GEV è stato assegnato un punteggio pari a zero.
Un’importante novità è stata l’introduzione di un correttivo che ha tenuto conto del numero di coautori dei con-
tributi in rivista. In particolare, il punteggio assegnato al prodotto (e il contributo del prodotto nel computo del
numero massimo di prodotti considerabili) è stato ridotto mediante una funzione logaritmica nel caso in cui il
numero dei coautori fosse superiore ad una certa soglia N12. Infine, un ulteriore correttivo è stato introdotto nelle
aree di Scienze Chimiche, biologiche, mediche, agrarie e veterinarie o psicologiche, al fine di riconoscere ade-
guatamente il contributo personale del primo e ultimo autore. In particolare ai coautori intermedi (dal secondo
al penultimo) è stata applicata una penalizzazione pari al 10% del contributo del prodotto.
Terminata la fase di valutazione dei prodotti, per ogni candidato sono stati selezionati i migliori, in funzione del
numero massimo di prodotti presentabili e tenuto conto delle correzioni per il numero e la posizione dei coau-
tori. I punteggi dei prodotti selezionati sono stati sommati ottenendo un punteggio individuale, utile alle defini-
zione delle graduatorie per Settore Scientifico Disciplinare.

II.6.2.2.3.2 ANALISI DEI DATI SUI CANDIDATI E SUI PRODOTTI VALUTATI NELL’AMBITO DEL FFABR

Le registrazioni on-line effettuate entro il 10 luglio del 2017 e valutate idonee per l’accesso alla fase successiva
sono state pari a 21.30013; l’81% degli addetti registrati (17.308 unità) ha poi effettivamente presentato do-
manda di finanziamento nel mese di settembre 2017, con differenze trascurabili tra le aree di valutazione VQR
(tabella II.6.2.2.5). Rispetto alle registrazioni effettuate, la percentuale degli addetti che hanno successivamente
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8 http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/07/Avviso_pubblico_Procedura~.pdf
9 http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/10/La%20metodologia%20FFABR20171~.pdf
10 Monografia scientifica (punteggio 10), brevetto internazionale (punteggio 7) o contributi in volume, brevetti italiani e altri tipi di prodotti scientifici
(punteggio 1).

11 Anfossi, A., Ciolfi, A., Costa, F., Parisi, G., & Benedetto, S. (2016). Large-scale assessment of research outputs through a weighted combination of bi-
bliometric indicators. Scientometrics, 107(2), 671-683.

12 Il valore soglia N poteva variare tra 1 e 5, sulla base delle consuetudini di pubblicazione proprie dell’area di afferenza del candidato.
13 Una piccola percentuale pari allo 0,05% dei 21.300 accademici registrati on-line non è stata ammessa alla successiva fase di presentazione della domanda;
i motivi sono sostanzialmente i seguenti: mancanza di prodotti da valutare, oppure i prodotti da valutare appartevano a tipologie non ammesse nel FFABR
o, ancora, l'addetto non era più nelle condizioni per partecipare al FFABR (tipicamente perché nel frattempo era diventato professore ordinario).



presentato domanda di finanziamento è stata lievemente più alta tra i ricercatori che tra i professori di seconda
fascia, con una differenza massima pari a sei punti percentuali nelle Scienze della Terra (Area 4); l’unica ecce-
zione è rappresentata dalle Scienze fisiche (Area 2) in cui la percentuale dei professori associati partecipanti al
procedimento supera quella dei ricercatori (84% contro 81%). 

Tab. II.6.2.2.5 – Registrazioni on-line effettuate entro il 10 luglio 2017 e domande di finanziamento successi-
vamente presentate nel mese di settembre 2017, per aree di valutazione VQR (valori assoluti e percentuali)

Area VQR 11-14* Professori associati Ricercatori Totale

Registrazioni Domande Registrazioni Domande Registrazioni Domande

v.a. % v.a. % v.a. %

1 661 570 86,2 702 605 86,2 1.363 1.175 86,2

2 539 450 83,5 442 356 80,5 981 806 82,2

3 791 690 87,2 859 762 88,7 1.650 1.452 88,0

4 268 221 82,5 269 240 89,2 537 461 85,8

5 979 857 87,5 1.462 1.289 88,2 2.441 2.146 87,9

6 1.033 733 71,0 1.269 958 75,5 2.302 1.691 73,5

7 635 542 85,4 741 629 84,9 1.376 1.171 85,1

8.a 417 323 77,5 376 306 81,4 793 629 79,3

8.b 281 220 78,3 336 268 79,8 617 488 79,1

9 1.009 760 75,3 1.090 874 80,2 2.099 1.634 77,8

10 1.079 838 77,7 929 765 82,3 2.008 1.603 79,8

11.a 643 483 75,1 565 431 76,3 1.208 914 75,7

11.b 235 180 76,6 262 214 81,7 497 394 79,3

12 557 432 77,6 630 500 79,4 1.187 932 78,5

13 811 649 80,0 789 668 84,7 1.600 1.317 82,3

14 269 208 77,3 368 287 78,0 637 495 77,7

Totale 10.207 8.156 79,9 11.089 9.152 82,5 21.296 17.308 81,3

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze
agrarie e veterinarie; 8.a: Architettura; 8.b: Ingegneria civile; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche; 11.a: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Con riferimento al totale dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università
statali (36.935 unità) le domande di partecipazione al finanziamento rappresentano solo il 47% della platea
potenziale dei destinatari. Complessivamente, la percentuale di partecipazione è risultata superiore per i ricer-
catori rispetto ai professori di seconda fascia (49% contro 45%)14 e lo stesso dato è confermato anche a livello
di aree di valutazione VQR 11-14, con le sole eccezione nelle Scienze mediche (Area 06) e nelle Scienze giuridi-
che (Area 12). La partecipazione più alta è stata registrata nelle Scienze chimiche (Area 03), dove le domande
dei ricercatori hanno sfiorato il 70% dei potenziali destinatari e quelle dei professori di seconda fascia il 63%;
quella più bassa, invece, si è riscontrata nelle Scienze mediche con tassi inferiori al 30% (figura II.6.2.2.4).
Riguardo alla collocazione geografica, la partecipazione più elevata rispetto ai potenziali destinatari è stata registrata,
in media, negli atenei del Nord-Est (49%), seguiti da quelli del Centro (48%); il Mezzogiorno, invece, ha riportato
la percentuali più bassa (45%). Il tasso di partecipazione è stato superiore per i ricercatori rispetto ai professori as-
sociati (49% contro 45%) anche nelle singole aree geografiche, ad eccezione degli atenei del Centro (48%) che
hanno riportato la percentuale del 48% in entrambi i ranghi accademici. Tra le domande presentate dai professori
associati, la percentuale più alta è stata registrata tra gli atenei del Centro, seguiti da quelli del Nord-Est (46%) e
del Nord-Ovest (44%); i ricercatori più reattivi, invece, sono stati quelli del Nord (51%). Il numero limitato di do-
mande si è riflesso, date le già menzionate prescrizioni normative, sul numero di beneficiari. Questi ultimi sono stati
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14 Questo risultato potrebbe essere dipeso alla più alta probabilità di accesso ai finanziamenti riservata ai ricercatori (75% superiore delle domande dei
ricercatori) rispetto ai professori di seconda fascia (il 25% superiore delle domande dei professori di seconda fascia).

15 Il d.m. 9 agosto 2017, n. 610, “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017”, stabilisce che “le eventuali risorse non
attribuite per mancanza di un numero sufficiente di destinatari, sono ripartite tra tutte le Università statali a valere sulla quota base del fondo di fi-
nanziamento ordinario;” (articolo 9, comma f).



9.466, notevolmente inferiori alle 15.000 borse individuali disponibili15. In particolare, i professori di seconda fascia
che hanno ricevuto il finanziamento sono stati 2.342, pari al 29% delle domande presentate; il dato supera il 25%
a causa del numero elevato di addetti con lo stesso valore dell’indicatore di produzione scientifica. Allo stesso
modo, i ricercatori beneficiari sono stati pari al 78% delle domande presentate (tabella II.6.2.2.6).

Fig. II.6.2.2.4 – Domande valide in rapporto alla platea potenziale dei destinatari, per area di valutazione VQR
(valori percentuali)

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze
agrarie e veterinarie; 8.a: Architettura; 8.b: Ingegneria civile; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche; 11.a: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Tab. II.6.2.2.6 – Platea potenziale dei destinatari, domande presentate e beneficiari, per rango accademico
e area geografica (valori assoluti e percentuali)

Area geografiche Professori associati Ricercatori Totale

Potenziali Domande Beneficiari Potenziali Domande Beneficiari Domande Beneficiari

v.a. % sul v.a. % sul v.a. % sul v.a. % sul % sul % sul

totale totale delle totale totale delle totale totale 

potenziali totale delle potenziali totale delle potenziali potenziali

per area area per area area per area per area

potenziali

Nord-Ovest 4.082 1.785 43,7 582 32,6 3.814 1.927 50,5 1568 81,4 47,0 57,9

Nord-Est 4.091 1.899 46,4 573 30,2 3.534 1.818 51,4 1427 78,5 48,7 53,8

Centro 4.445 2.112 47,5 596 28,2 4.819 2.308 47,9 1758 76,2 47,7 53,3

Mezzogiorno 5.574 2.360 42,3 591 25,0 6.576 3.099 47,1 2371 76,5 44,9 54,3

Totale 18.192 8.156 44,8 2.342 28,7 18.743 9.152 48,8 7.124 77,8 46,9 54,7

(Fonte: ANVUR – Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

La Figura II.6.2.2.5 riporta la distribuzione geografica della platea dei potenziali destinatari, degli addetti che
hanno presentato domanda di finanziamento e dei beneficiari. I finanziamenti sono stati equamente distribuiti
tra i professori di seconda fascia degli atenei italiani nelle quattro aree geografiche (25%), sebbene le domande
provenienti dagli atenei del Mezzogiorno (29%) e del Centro (26%) siano state maggiori rispetto a quelle pro-
venienti dagli atenei del Nord; la distribuzione percentuale dei finanziamenti ai ricercatori rispecchia invece
quella delle domande presentate. 
Infine, la presenza femminile tra coloro che hanno ricevuto il finanziamento è maggiore tra i ricercatori rispetto
ai professori di seconda fascia (49% contro 36%), in linea con le quote rispettive della popolazione (tabel-
laII.6.2.2.7).
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Fig. II.6.2.2.5 – Distribuzione geografica della platea dei potenziali destinatari, delle domande inviate e dei
beneficiari (valori percentuali)

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Tab. II.6.2.2.7- Platea potenziale dei destinatari, domande presentate e beneficiari, con indicazione sulla
quota di donne, per rango accademico e area di valutazione VQR 2011-2014 (valori assoluti e percentuali)

Area Professori associati Ricercatori

VQR 11-14*

Potenziali Domande Beneficiari Potenziali Domande Beneficiari

Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota 

donne donne donne donne donne donne

1 1.091 36,3 570 35,4 150 25,3 1.046 40,5 605 40,7 463 37,6

2 935 21,7 450 22,0 125 15,2 702 24,2 356 23,3 273 21,6

3 1.125 47,2 690 48,0 185 37,3 1.095 58,7 762 59,6 578 56,7

4 402 31,6 221 35,3 59 30,5 391 33,5 240 35,4 189 33,9

5 1.510 53,0 857 56,9 224 53,6 2.026 62,9 1.289 64,9 985 62,9

6 2.581 29,5 733 37,5 210 37,1 3.396 46,7 958 53,5 746 51,2

7 1.053 41,4 542 46,7 153 38,6 1.094 49,0 629 54,4 491 52,5

8.a 738 40,0 323 42,7 88 37,5 630 50,8 306 57,5 242 57,0

8.b 519 20,0 220 21,4 64 12,5 513 33,3 268 32,5 211 31,3

9 1.965 17,9 760 17,6 215 16,3 1.736 22,2 874 22,7 679 21,1

10 1.822 55,2 838 56,2 284 52,8 1.566 60,4 765 60,5 611 60,2

11.a 1.156 42,9 483 44,5 153 38,6 970 47,3 431 48,0 340 46,2

11.b 373 58,2 180 54,4 51 45,1 427 63,7 214 67,3 165 65,5

12 1.034 46,8 432 48,6 137 38,0 1.258 54,8 500 61,0 396 59,8

13 1.371 41,6 649 44,4 181 33,7 1.252 49,8 668 53,9 519 51,8

14 517 39,8 208 39,4 63 47,6 641 46,0 287 43,2 236 40,7

Totale 18.192 38,4 8.156 41,8 2.342 36,4 18.743 47,6 9.152 50,5 7.124 48,7

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze
agrarie e veterinarie; 8.a: Architettura; 8.b: Ingegneria civile; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche; 11.a: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell'indicatore FFABR)

Complessivamente la procedura ha richiesto la valutazione di 388.207 prodotti (292.062 se si escludono i du-
plicati presentati dai coautori), per lo più contributi in rivista (76%) e in volume (20%). In particolare, nelle aree
bibliometriche la tipologia prevalente è stata quella dei contributi in rivista con percentuali che variano tra il
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70% dell’Ingegneria civile (Area 8.b) e il 98% delle Scienze fisiche (Area 2); nelle aree non bibliometriche, in-
vece, hanno prevalso i contributi in volume; fanno eccezione le Scienze economiche e statistiche (Area 13), in
cui prevalgono i contributi in rivista (55% contro 40%). I prodotti effettivamente utilizzati ai fini del calcolo del-
l’indicatore della produzione scientifica individuale, a valle delle selezione dei migliori prodotti scelti per il cal-
colo degli indicatori, sono stati 176.594 (132.752 se si escludono i duplicati presentati da coautori). Se si guarda
ai prodotti effettivamente utilizzati per il calcolo i contributi in rivista (81%) diventano la tipologia prevalente
anche nelle aree non bibliometriche delle Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (Area 11.b) e delle Scienze
giuridiche (Area 12) (tabella II.6.2.2.8).

Tab. II.6.2.2.8 – Tipologia dei prodotti complessivamente valutati e dei prodotti effettivamente utilizzati per
il calcolo dell’indicatore della produzione scientifica individuale, per area di valutazione VQR 2011-14 (valori
assoluti e percentuali)

Area VQR 11-14* Totale prodotti % Monografie % Contributi in rivista % Contributi in volume % Altra tipologia di prodotti % Brevetti

valutati utilizzati valutati utilizzati valutati utilizzati valutati utilizzati valutati utilizzati valutati utilizzati

1 17.457 7.489 1,0 1,5 84,8 90,7 12,8 7,1 1,1 0,4 0,2 0,3

2 48.610 13.856 0,2 0,4 97,7 97,5 2,0 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1

3 32.484 19.111 0,4 0,4 91,8 95,7 6,9 3,1 0,1 0,0 0,7 0,7

4 9.796 5.080 1,3 0,8 79,6 87,3 16,2 10,0 2,8 2,0 0,0 0,0

5 36.388 23.847 0,6 0,5 92,5 94,6 6,3 4,5 0,4 0,2 0,3 0,3

6 49.695 22.946 0,6 0,5 94,8 96,7 4,5 2,6 0,0 0,0 0,1 0,1

7 24.497 12.291 1,0 1,0 83,2 89,1 15,2 9,7 0,6 0,1 0,1 0,0

8.a 15.557 6.087 5,2 6,4 29,7 30,1 58,9 58,3 6,0 4,9 0,2 0,3

8.b 11.832 3.891 1,4 2,1 70,0 84,1 28,4 13,5 0,1 0,0 0,1 0,3

9 47.553 16.241 0,8 1,3 83,5 91,2 15,0 6,7 0,1 0,1 0,5 0,7

10 25.453 12.508 7,4 7,8 31,7 37,6 56,4 51,9 4,5 2,7 0,0 0,0

11.a 17.571 8.159 7,7 7,6 40,9 47,9 50,4 43,8 0,9 0,6 0,0 0,1

11.b 8.172 3.468 2,5 2,5 81,4 85,8 16,1 11,6 0,1 0,1 0,0 0,0

12 15.006 6.807 6,5 9,0 46,8 56,1 46,6 34,8 0,1 0,1 0,0 0,0

13 20.220 10.916 4,7 4,7 55,0 62,4 39,9 32,7 0,4 0,2 0,0 0,0

14 7.916 3.897 8,6 8,9 40,7 43,0 50,5 47,9 0,2 0,1 0,0 0,0

Totale 388.207 176.594 2,2 2,5 76,5 80,7 20,2 16,0 0,8 0,5 0,2 0,2

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze
agrarie e veterinarie; 8.a: Architettura; 8.b: Ingegneria civile; Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e sto-
rico-artistiche; 11.a: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

La correzione per il numero di autori è stata applicata al 73% dei contributi in rivista, con valori percentuali supe-
riori del 65% nelle aree bibliometriche, e picchi oltre il 90% nelle Scienze matematiche e informatiche (Area 1) e
nelle Scienze fisiche (Area 2); nella aree non bibliometriche la percentuale è stata pari al 45% (tabella II.6.2.2.9).

Ai contributi in rivista con un numero di autori superiore a N e presentati da un addetto afferente alle Scienze
chimiche (Area 3), biologiche (Area 5), mediche (Area 6), agrarie e veterinarie (Area 7) o psicologiche (Area
11.b), occupante una posizione intermedia (dal secondo e al penultimo) nell’elenco degli autori, è stata applicata
un’ulteriore riduzione del 10% al peso attribuito. Complessivamente, oltre la metà dei contributi in rivista pre-
sentati da addetti afferenti alle suddette aree scientifiche sono stati coinvolti dalla riduzione del 10%; una si-
tuazione pressoché analoga si osserva a livello di aree dove, ad eccezione delle Scienze psicologiche (Area 11.b),
tutte le aree hanno riportato percentuali superiori al 46% (figura II.6.2.2.6).
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Tab. II.6.2.2.9 - Numero soglia di autori multipli (dipendente dall’area) e distribuzione degli contributi in ri-
vista, per numero di autori e area di valutazione VQR 2011-14 (valori assoluti e percentuali)

Area VQR N. soglia N. articoli % articoli % articoli % articoli % articoli % articoli % articoli % articoli  a cui

11-14* autori valutati con 1 autore con 2 autori con 3 autori con 4 autori con 5 autori con 6 o più si è applicata

multipli autori la correzione

1 1 14.812 7,2 24,0 30,8 19,8 8,9 9,3 92,8

2 4 47.491 1,0 1,9 3,0 3,7 3,5 87,1 90,6

3 4 29.829 0,6 2,4 5,7 10,7 14,3 66,4 80,6

4 3 7.798 1,5 6,4 12,3 17,7 16,4 45,8 79,9

5 5 33.660 1,0 3,2 6,1 8,4 10,5 70,8 70,8

6 5 47.094 0,9 2,6 4,2 6,3 8,1 77,8 77,8

7 4 20.370 1,5 4,6 8,9 14,1 15,3 55,7 71,0

8.a 1 4.617 56,5 19,8 12,1 5,8 2,6 3,2 43,5

8.b 2 8.277 4,0 15,9 29,0 24,0 12,6 14,5 80,1

9 3 39.729 2,4 9,1 20,3 24,2 17,2 26,7 68,1

10 1 8.069 84,7 8,7 2,4 1,4 1,1 1,8 15,3

11.a 1 7.193 67,5 10,9 5,0 3,2 2,7 10,7 32,5

11.b 2 6.651 3,5 12,6 18,3 20,0 15,2 30,4 83,9

12 1 7.021 93,2 5,7 0,5 0,3 0,1 0,2 6,8

13 1 11.112 15,3 32,7 30,7 13,1 3,2 5,0 84,7

14 1 3.222 64,1 23,5 7,6 2,0 1,3 1,5 35,9

Totale 296.945 9,8 7,4 10,4 11,1 9,7 51,7 73,4

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze
agrarie e veterinarie; 8.a: Architettura; 8.b: Ingegneria civile; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche; 11.a: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Fig. II.6.2.2.6 - Contributi in rivista soggetti alla riduzione del 10% del peso del prodotto, nelle aree 3, 5, 6, 7, 11.b
di valutazione VQR 2011-2014 (valori percentuali sul totale dei contributi in rivista dell’area). La riduzione ri-
guarda tutti i contributi con un numero di autori superiori alla soglia dipendente dall’area e si applica nei casi
in cui l’addetto sia un co-autore intermedio, ossia dal secondo e al penultimo  (valori assoluti e percentuali).

* 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze agrarie e veterinarie; 11.b: Scienze psicologiche.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)
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Infine, con riferimento agli elenchi di riviste scientifiche e di classe A ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazio-
nale, il 79% dei contributi in rivista appartenenti alle aree non bibliometriche è risultato avere sede editoriale su
riviste scientifiche mentre il 36% su riviste si classe A (figura II.6.2.2.7).

Fig. II.6.2.2.7 - Contributi in rivista nelle aree 8.a, 10, 11.a, 12, 13, 14 di valutazione VQR 2011-2014: confronto tra
contributi su riviste contenute negli elenchi di riviste scientifiche e di Classe A ai fini ASN (valori percentuali)

* 8.a: Architettura; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11.a: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche; 12: Scienze giuridiche;
13: Scienze economiche e statistiche; 14: Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Sezione 6. LE RISORSE DEDICATE ALLA RICERCA

422



II.6.2.3 - LA CAPACITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI1

Questa sezione contiene un’analisi dei dati relativi alla capacità di accesso da parte delle istituzioni italiane e del
sistema nazionale della ricerca, pubblica e privata nel suo complesso, ai finanziamenti erogati direttamente dalla
Commissione Europea. Questi ultimi sono attualmente veicolati dal programma quadro denominato Horizon
2020, che rappresenta l’ottavo ciclo pluriennale di programmazione coordinato a livello comunitario e copre il
settennio 2014-2020. L’analisi è basata principalmente su estrazioni dalla base dati ad accesso ristretto
H2020_proposals_ecorda, contenente le informazioni su tutti i progetti presentati al 02/10/2017.
Le principali evidenze che emergono da questa analisi sono:
• Permane la distanza tra la quota di contribuzione al budget dell’UE e la quota di finanziamenti accordati alle

istituzioni italiane partecipanti: l’Italia infatti per ogni euro investito riceve in media 0,69 euro in finanziamenti.
La perdita netta stimata è maggiore a un miliardo di euro.

• La suddetta perdita è imputabile principalmente ai bassi tassi di successo che caratterizzano l’Italia sia per
quanto concerne i progetti presentati, sia soprattutto i finanziamenti richiesti. Un altro fattore che determina
la perdita rispetto alla quota di contribuzione al budget dell’UE, sono le ridotte dimensioni dei singoli finan-
ziamenti rispetto alla media europea.

• Il tasso di successo finanziario è migliore relativamente al secondo e terzo pilatro, rispetto al primo dove le cri-
ticità e le distanze dalle best performance europee sono estremamente rilevanti, in particolare per quanto con-
cerne il programma ERC. Il Primo Pilastro, Excellent Science, infatti, contribuisce ad oltre la metà della perdita
stimata. Al contrario, sottoprogrammi quali Advanced materials, Advanced manufacturing and processing e Space
registrano un finanziamento maggiore rispetto alla quota di contribuzione al budget UE.

• Il confronto tra paesi dei risultati in rapporto ai fattori di input, in particolare alla numerosità del personale ad-
detto alla ricerca, evidenzia come, pur tenendo conto di possibili difficoltà nella comparazione dei dati tra paesi,
il risultato sia migliore di quanto previamente emerso.

• La quota di partecipazione Italiana a Horizon 2020 appare in linea rispetto al Settimo Programma Quadro e solo
la Spagna, tra i principali competitor, evidenzia un significativo miglioramento.

• Rispetto ai settori di attività per i quali sono stati accordati finanziamenti, l’Italia manifesta un modello ibrido,
connotato da un equilibrio tra rilevanza di Istituzioni di Istruzione Superiore ed Enti di Ricerca. Inoltre, nel caso
italiano il settore privato, con oltre il 40%, è il maggiore percettore di finanziamenti Horizon 2020.

• La capacità di acquisire risorse attraverso il coordinamento dei progetti da parte italiana è debole.
• In termini di numero di link collaborativi assoluti, i principali partner sono Germania, Spagna, Regno Unito e Fran-

cia. La Grecia, la Spagna, la Romania e il Regno Unito rappresentano invece i paesi con i quali intercorre il mag-
gior numero di collaborazioni in termini relativi. 

• A livello nazionale emergono rilevanti eterogeneità regionali in termini di capacità di accesso ai finanziamenti
europei che sono dunque concentrati in alcune regioni: in primis Lazio e Lombardia, e a seguire Piemonte, Emi-
lia Romagna e Toscana.

• Una più approfondita analisi dei dati relativi al programma ERC rivela, per quanto alcuni settori scientifici siano
connotati da performance nettamente migliori rispetto alla media paese, le generali difficoltà del sistema della ri-
cerca nazionale ad essere attrattivo e a trattenere i migliori talenti: per ogni ricercatore straniero vincitore di un ERC
con una istituzione basata in Italia,  oltre 10 ricercatori italiani sono risultati vincitori attraverso istituzioni straniere.

II.6.2.3.1 IL PROGRAMMA HORIZON 2020

La ricerca costituisce un settore di competenza condivisa dall’Unione Europea e dai singoli stati membri e i Pro-
grammi Quadro rappresentano il principale strumento dell’Unione Europea per finanziare la Ricerca e l’Innova-
zione in Europa. L’ottavo Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione, denominato Horizon 2020, è stato
dotato di un budget complessivo di quasi 80 miliardi di euro per gli anni 2014-20202. L’obiettivo generale di
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Horizon 2020 è quello di contribuire alla costruzione di una società e di una economia basate sulla conoscenza
e sull’innovazione in Europa, da perseguire attraverso il finanziamento delle attività di ricerca, sviluppo e inno-
vazione. Tale attività concorre così anche al raggiungimento del proposito dell’Unione Europea di investire 3%
del proprio Prodotto Interno Lordo nella ricerca e sviluppo entro il 2020. 

Tab. II.6.2.3.1 – Budget Horizon 2020 e quota impegnata al 02/10/2017 (milioni di euro)

Pilastro - Azione Programma H2020 Budget %

Budget impegnato al 2.10.17

Excellent Science

European Research Council 13.095 5.177 39,5 

Future and Emerging Technologies 2.696 872 32,3 

Marie Sklodowska Curie Actions 6.162 2.725 44,2 

Research Infrastructures 2.488 983 39,5 

Totale: Excellent Science 24.441 9.757 39,9

Industrial Leadership

Leadership in Enabling and Industrial Technologies 13.557 6.104 45,0 

Access to risk finance 2.842 9 0,3 

Innovation in SMEs 616 109 17,6 

Totale: Industrial Leadership 17.015 6.221 36,6

Societal Challenges

Health, demographic change and wellbeing 7.472 2.419 32,4 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine

maritime and inland water research and the Bioeconomy 3.851 1.435 37,3 

Secure, clean and efficient energy 5.931 2.212 37,3 

Smart, green and integrated transport 6.339 2.355 37,2 

Climate action, environment resource efficiency

and raw materials 3.081 1.279 41,5 

Europe in a changing world - inclusive innovative

and reflective societies 1.309 427 32,6 

Secure societies - Protecting freedom and security

of Europe and its citizens 1.695 586 34,6 

Cross-theme 0 0,0 

Totale: Societal Challenges 29.678 10.713 36,1

Totale: Spreading excellence and widening participation 462 152 32,8

Totale: Science with and for Society 816 355 43,5

Totale: Cross-theme 200 0,0

Totale: Euratom 1.603 651 40,6

Totale 74.015 28.050 37,9

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

La tabella II.6.2.3.1 riporta il dettaglio sia della ripartizione della dotazione finanziaria complessiva sia della fra-
zione impiegata al 02/10/2017 (importo dei finanziamenti accordati). Come si può evincere, il Programma è
strutturato attraverso 3 pilastri. Il primo, Excellent Science, punta a rafforzare l’area della ricerca bottom-up. Il se-
condo pilastro, Industrial Leadership, mira invece a facilitare l’interazione pubblico-privato. Il terzo pilatro, deno-
minato Societal Challenges, è finalizzato a rinnovare l’approccio alla ricerca top-down, superando il concetto di
“programma di lavoro” tematico e passando a quello di sette “sfide sociali” intrinsecamente multidisciplinari e
multi stakeholder. I rispettivi obiettivi sono dunque sintetizzati qui di seguito.

a) Excellent Science, finalizzato a migliorare la posizione dell’Unione Europea nella scienza a livello mondiale,
si compone dei programmi:
a. European Research Council, volto a finanziare singoli ricercatori in base all’eccellenza dei loro curricula e alla

qualità e innovatività dell’idea progettuale. Obiettivo di fondo di questo programma è individuare binomi ri-
cercatore-progetto che abbiano il potenziale di cambiare sostanzialmente i paradigmi delle differenti di-
scipline di riferimento. Per favorire il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi, la sua realizzazione è
affidata a un organismo specifico, il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), attraverso i seguenti schemi di
finanziamento:
i. Starting grant (StG), finanziamento individuale destinato a giovani ricercatori nella fase di avvio della pro-

pria carriera come ricercatori indipendenti (da 2 a 7 anni dal conseguimento del titolo di dottorato);
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ii. Consolidator grant (CoG), finanziamento individuale destinato a giovani ricercatori nella fase di conso-
lidamento del proprio percorso di carriera e di costruzione di gruppi di ricerca (da 7 a 12 anni dal con-
seguimento del titolo di dottorato);

iii. Advanced grant (AdG), prestigioso finanziamento individuale destinato a ricercatori affermati indipen-
dentemente dall’età accademica o anagrafica;

iv. Proof of Concept (PoC), ulteriore finanziamento riservato a vincitori di grant ERC delle tipologie precedenti e
destinato a favorire il trasferimento tecnologico (o di conoscenza verso la società) dei risultati delle ricerche.

b. Future and Emerging Technologies, che mira a finanziare consorzi di ricerca composti da almeno tre istitu-
zioni appartenenti ad almeno tre differenti paesi che si pongano obiettivi ambiziosi nello sviluppo di tec-
nologie fortemente innovative; si tratta di progetti rischiosi dal punto di vista del successo, ma aventi un
grande potenziale di impatto.

c. Marie Skłodowska Curie Actions, il cui obiettivo è favorire la mobilità dei ricercatori europei sia nella fase
iniziale di formazione e carriera sia nella fase avanzata, al fine di accrescere la qualità e la quantità del loro
collocamento tanto nel campo della ricerca quanto in altri campi.

d. Research Infrastructures, per incrementare la qualità delle infrastrutture di ricerca a disposizione dei ricer-
catori europei.

b) Industrial Leadership, finalizzato al rafforzamento della leadership industriale per mezzo dell’innovazione e
composto dai seguenti programmi:
a. Leadership in Enabling and Industrial Technologies, che è suddiviso, a sua volta, in 6 aree tematiche:
i. Advanced manufacturing and processing;
ii. Advanced materials;
iii. Biotechnology;
iv. Information and communication technologies;
v. Nanotechnologies;
vi. Space.

b. Access to risk Finance, per favorire l’accesso alla finanza di rischio per start-up e imprese innovative.
c. Innovation in SMEs, dedicato alle piccole e medie imprese europee. Questo schema di finanziamento per-

mette a singole imprese di presentare una proposta progettuale autonomamente o in collaborazione con
un centro di ricerca o una struttura accademica.

c) Societal Challenges mira ad affronta le principali sfide sociali dell’Europa e si compone delle seguenti sfide
sociali:
a. Health, demographic change and well-being;
b. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the

bioeconomy;
c. Secure, clean and efficient energy;
d. Smart, green and integrated transport;
e. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;
f. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies;
g. Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens.

Come per tutti gli schemi collaborativi, i criteri minimi di partecipazione prevedono la presenza di almeno tre isti-
tuzioni localizzate in tre nazioni differenti. Essendo uno schema di finanziamento top-down, i consorzi di ricerca
si formano per rispondere al meglio a una specifica esigenza di ricerca manifestata dalla Commissione Europea
e descritta in dettaglio nel “programma di lavoro” biennale dedicato alle sfide sociali.
Inoltre sono previste due priorità addizionali, ovvero:
d) Science with and for society, composto dai temi principali:

a. Make scientific and technological careers attractive for young people;
b. Promote gender equality in research and innovation;
c. Develop the governance for the advancement of responsible research and innovation.

Questa azione si pone come obiettivo di fondo la promozione della ricerca e della cultura scientifica (nel senso
più ampio del termine) verso la comunità dei cittadini europei, intervenendo per colmare o attenuare alcune
criticità quali la numerosità dei laureati in materie scientifiche, la numerosità di donne che scelgono di lavorare

425

Sezione 6. LE RISORSE DEDICATE ALLA RICERCA



nella ricerca (e le pari opportunità nelle progressioni di carriera), l’attenzione ai temi dell’etica e della ricerca re-
sponsabile.
e) Spreading excellence and widening participation, composto dai temi principali:

a. Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions;
b. Twinning of research institutions.

Questa linea di finanziamento mira a rendere più omogenea la mappa europea della ricerca, incrementando il
livello della ricerca svolta in alcuni paesi dell’UE sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, facendo anche
leva su attività di partenariato e gemellaggio con istituzioni appartenenti a paesi più avanzati sotto il profilo della
ricerca.
Oltre ai 3 pilastri e alle 2 priorità addizionali occorre poi considerare:
f) Euratom, dedicato alla ricerca nel campo dell’uso civile dell’energia nucleare.
Fanno infine parte della programmazione di Horizon 2020, ma non sono inclusi nelle analisi e nelle tabelle del pre-
sente capitolo, i finanziamenti dello European Institute of Innovation and Technology (2.711 M€) e delle Non-nu-
clear direct actions of the JRC (1.902 M€). 
Ogni biennio, per ciascun programma o sotto programma, viene pubblicato un programma di lavoro contenente
la descrizione delle azioni specifiche finanziate, le regole e le eventuali limitazioni per la presentazione delle pro-
poste, nonché la relativa dotazione finanziaria allocata. Per ogni azione specifica finanziata è inoltre indicata la
finestra temporale in cui il bando è aperto e si possono presentare proposte. La Commissione Europea si riserva
poi un tempo di circa 5 mesi per la valutazione e la selezione dei progetti finanziati, messi in lista d’attesa o re-
spinti (o per mancanza di fondi o per non sufficiente qualità della proposta).
Il programma quadro Horizon 2020, giunto a metà del settennio di competenza, è stato oggetto da parte della
Commissione Europea di una valutazione di medio termine3 da cui sono emerse, in sintesi, alcune considerazioni
preliminari:
• Nonostante i bassi tassi di successo, i costi per gli stakeholder sembrano essere proporzionati ai benefici previsti

di partecipazione. I finanziamenti raggiungono un’ampia gamma di soggetti, comprese le PMI. 
• Horizon 2020 sta promuovendo un’intensa collaborazione tra diversi tipi di organizzazioni, discipline scientifiche

e settori. Sebbene stia attirando il meglio dalle università, dalle organizzazioni di ricerca e da aziende innovative
“consolidate”, ancora non è stato in grado di raggiungere adeguatamente le giovani aziende innovative. 

• Horizon 2020 è connotato da una coerenza interna molto maggiore rispetto ai precedenti programmi. Una mag-
giore coerenza con altri programmi di finanziamento dell’UE è però ostacolata dalle diverse logiche di intervento,
dalla complessità dei vari finanziamenti, nonché da regolamenti come le norme sugli aiuti di Stato. 

• Horizon 2020 rafforza l’attrattività dell’UE come luogo per portare avanti attività di Ricerca e Innovazione e si ri-
tiene migliori i vantaggi competitivi dei partecipanti, ad esempio attraverso reti multidisciplinari internazionali, la
condivisione di conoscenze e di trasferimento tecnologico e l’accesso a nuovi mercati. In generale, il supporto è
dato per finanziare progetti distintivi che sono di norma diversi da quelli finanziati a livello nazionale o regionale.

L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) ha inoltre pubblicato nel luglio 2017 un’estesa e det-
tagliata analisi delle performance italiane dei primi tre anni di Horizon 20204, che rappresenta un importante stru-
mento per valutare le specificità che hanno connotato la partecipazione di università, enti e imprese italiane al
programma. Rispetto a questa pubblicazione, nelle seguenti pagine ci si propone una più sintetica analisi utiliz-
zando però dati maggiormente aggiornati. 

Sezione 6. LE RISORSE DEDICATE ALLA RICERCA

426

3 European Commission (2017), Interim Evaluation of Horizon 2020. Disponibile da https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=h2020eva-
luation.

4 Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (2017), Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020. Disponibile da
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Le istituzioni beneficiarie dei finanziamenti H2020 vengono classificate per tipologia principale di attività nelle
categorie seguenti:
• HES (Higher Education Sector): atenei, consorzi interuniversitari, altri enti di formazione superiore;
• PRC (PRivate Commercial): imprese private;
• PUB (PUBlic body): enti pubblici la cui finalità principale non è la ricerca (es. comuni, regioni, ospedali);
• REC (REsearCh organizations): enti e centri di ricerca pubblici o privati;
• OTH (OTHer): altro. 

Tab. II.6.2.3.2 – Totale budget impegnato per tipologia attività beneficiari (milioni di euro)

   Pilastro - Azione Programma Finanziamernti impegnati al 2.10.2017

TOTALE HES PRC PUB REC OTH

Excellent Science European Research Council (ERC) 5.177 3.773 45 8 1.348 3 

Future and Emerging Technologies (FET) 872 458 129 21 255 9 

Marie-Sklodowska-Curie Actions 2.725 1.828 317 39 508 33 

Research Infrastructures 983 241 70 29 505 138 

Excellent Science - Cross-theme 0 0 0 0 0 0 

Totale: Excellent Science 9.757 6.300 562 96 2.617 182 

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 6.104 1.294 2.997 143 1.514 155 

Information and Communication Technologies 3.654 839 1.769 64 878 105 

Nanotechnologies 486 81 252 11 130 13 

Advanced materials 470 127 182 17 139 5 

Biotechnology 173 43 79 8 41 3 

Advanced manufacturing and processing 847 140 462 16 206 22 

Space 474 65 253 27 121 7 

Access to risk finance 9 1 5 0 0 3 

Innovation in SMEs 109 8 33 15 21 32 

Industrial Leadership - Cross-theme 0 0 0 0 0 0 

Totale: Industrial Leadership 6.221 1.303 3.035 158 1.535 189 

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 2.419 1.049 650 145 496 79 

Food security, sustainable agriculture and forestry, 

marine and maritime and inland water research 

and the bioeconomy 1.435 312 555 84 417 67 

Secure, clean and efficient energy 2.212 290 1.142 219 439 122 

Smart, green and integrated transport 2.355 295 1.472 132 388 68 

Climate action, environment, resource efficiency

and raw materials 1.279 292 400 142 380 64 

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 427 176 84 43 91 32 

Secure societies - Protecting freedom and 

security of Europe and its citizens 586 143 240 61 124 18 

Societal Challenges - Cross-theme 0 0 0 0 0 0 

Totale: Societal Challenges 10.714 2.557 4.544 827 2.336 450 

Totale: Spreading excellence and widening participation 355 166 2 5 91 91 

Totale: Science with and for Society 152 65 13 9 42 23 

Totale: Cross-theme 200 22 152 2 21 3 

Totale: Euratom 651 47 41 16 544 3 

Totale 28.050 10.461 8.350 1.112 7.187 941 

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Nella sezione II.6.2.3.2 l’analisi viene approfondita tramite la disaggregazione per paese europeo (Europa a 28
paesi, UE-28 nel seguito), proponendo innanzitutto modalità per poter impostare un confronto internazionale
dei risultati e presentando i dati sotto il profilo della tipologia di ente beneficiario e della capacità di coordina-
mento. Infine si analizzano le collaborazioni internazionali. Si specifica che sono stati presi in considerazione
per il calcolo delle proposte presentate e dei tassi di successo i soli progetti ammessi alla valutazione (eligible
proposals). Nella sezione II.6.2.3.3 si focalizza l’attenzione sull’Italia e sulle relative eterogeneità regionali, men-
tre nel paragrafo II.6.2.3.4 si propone un focus sul Programma ERC.
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II.6.2.3.2 IL CONFRONTO INTERNAZIONALE DEI RISULTATI

II.6.2.3.2.1 IL CONTRIBUTO AL BUDGET EUROPEO

Per poter confrontare i dati relativi ai finanziamenti ricevuti dai diversi paesi, un possibile punto di partenza è
quello di considerare la quota di contribuzione al budget europeo e di poter quindi calcolare, applicando la me-
desima percentuale al totale dei finanziamenti Horizon 2020 sino ad ora accordati ai 28 paesi membri dell’Unione
Europea, la quota teorica di contribuzione al programma. La Tabella II.6.2.3.3 riporta questi dati che permettono
così di calcolare il differenziale, che stima in valore assoluto quanto ciascun paese ha perso o guadagnato rispetto
alla contribuzione riproporzionata, nonché il rapporto tra finanziamento ottenuto e contributo riproporzionato
che offre una possibile prima misura del ritorno di ciascun euro “investito”. Dal punto di vista assoluto, l’Italia è,
dopo la Francia, il paese che ha perso di più (oltre un miliardo di euro). Anche la Germania è contraddistinta da
un notevole differenziale negativo, a differenza della Spagna, ma soprattutto di Paesi Bassi e Regno Unito. Il dato
relativo è riportato inoltre nella mappa presente nella figura II.6.2.3.1 dove i differenti paesi sono rappresentati
con un diverso colore a seconda del “ritorno sull’investimento”. La mappa evidenzia come l’Italia, con la Fran-
cia, sia omologabile più ai paesi dell’est europeo che non agli altri paesi dell’Europa occidentale: l’Italia infatti per
ogni euro investito ha ricevuto 0,69 euro in finanziamenti, all’opposto dei Paesi Bassi che per ogni euro investito
ne hanno ricevuti attraverso finanziamenti accordati più del doppio, 2,02 euro.

Tab. II.6.2.3.3 – Finanziamenti accordati e contribuzione al budget europeo (migliaia di euro)

Paese Contributo al Contributo Finanziamento Differenza F/B

budget europeo riproporzionato (B) accordato (F) nominale (B-F)

Germania 24.375.344 5.333.507 4.701.773 -631.734 0,88

Francia 20.250.132 4.437.709 2.946.675 -1.491.035 0,66

ITALIA 14.793.791 3.242.070 2.234.651 -1.007.419 0,69

Regno Unito 14.380.264 3.147.904 4.008.679 860.775 1,27

Spagna 9.783.591 2.145.282 2.533.670 388.388 1,18

Olanda 4.859.830 1.060.365 2.137.928 1.077.563 2,02

Belgio 3.818.627 837.665 1.302.317 464.653 1,55

Polonia 3.696.047 810.207 269.067 -541.140 0,33

Svezia 3.446.873 753.134 972.163 219.029 1,29

Austria 2.797.638 613.394 778.630 165.236 1,27

Danimarca 2.266.256 495.489 698.490 203.001 1,41

Finlandia 1.874.827 410.998 588.019 177.021 1,43

Portogallo 1.627.263 356.911 437.047 80.136 1,22

Grecia 1.599.130 350.380 616.606 266.226 1,76

Irlanda 1.587.352 348.990 474.885 125.896 1,36

Repubblica Ceca 1.387.767 304.463 179.231 -125.233 0,59

Romania 1.362.114 298.875 99.348 -199.526 0,33

Ungheria 931.428 204.403 173.566 -30.837 0,85

Slovacchia 656.539 143.901 72.650 -71.250 0,50

Bulgaria 411.404 90.146 54.291 -35.856 0,60

Slovenia 349.301 76.584 160.908 84.324 2,10

Croazia 343.705 75.915 45.820 -30.095 0,60

Lituania 329.232 72.159 35.264 -36.895 0,49

Lussemburgo 302.221 66.242 66.141 -101 1,00

Lettonia 230.799 50.572 44.318 -6.254 0,88

Estonia 185.908 40.772 84.581 43.809 2,07

Cipro 171.624 37.588 89.356 51.768 2,38

Malta 79.656 17.474 17.022 -451 0,97

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda e http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm)
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Figura II.6.2.3.1 – Ritorno su investimento in Horizon 2020

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda; http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm)

Nella tabella II.6.2.3.4 sono dunque riportati i pesi percentuali di ciascuna nazione, relativamente al contributo
al budget europeo, al numero di proposte presentate sul totale di quelle provenienti da paesi UE-28 e ai finan-
ziamenti richiesti e ottenuti, sempre rispetto al totale dei paesi dell’Unione Europea a 28. Dalla comparazione
dei quattro rapporti appare innanzitutto evidente come il peso delle proposte presentate dall’Italia sia in linea
con la percentuale di contribuzione al budget europeo, il 12,5%. I finanziamenti richiesti dall’Italia, con l’11,5%,
mostrano uno scostamento di un punto percentuale attribuibile dunque alla dimensione media dei finanzia-
menti richiesti italiani più bassa rispetto alla media europea. La distanza invece tra i finanziamenti richiesti e
quelli ottenuti è di un ulteriore 2,8%, portando dunque il peso dei finanziamenti ottenuti all’8,7% di quanto ot-
tenuto complessivamente dai 28 paesi dell’Unione Europea.
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Tab. II.6.2.3.4 – Confronto tra pesi percentuali UE-28

Paese Peso % Contributo Peso % Peso % Finanziamenti Peso % 

al budget UE Proposte presentate richiesti Finanziamenti ottenuti

Germania 20,7 12,6 14,1 18,2

Francia 17,2 8,6 9,7 11,4

ITALIA 12,5 12,5 11,5 8,7

Regno Unito 12,2 13,5 15,4 15,5

Spagna 8,3 11,9 10,7 9,8

Olanda 4,1 6,3 7,0 8,3

Belgio 3,2 4,3 4,0 5,0

Polonia 3,1 2,2 1,5 1,0

Svezia 2,9 3,2 3,8 3,8

Austria 2,4 2,7 2,7 3,0

Danimarca 1,9 2,6 2,9 2,7

Finlandia 1,6 2,4 3,0 2,3

Portogallo 1,4 2,7 2,2 1,7

Grecia 1,4 3,6 2,9 2,4

Irlanda 1,3 1,8 2,0 1,8

Repubblica Ceca 1,2 1,2 0,9 0,7

Romania 1,2 1,1 0,7 0,4

Ungheria 0,8 1,3 1,1 0,7

Slovacchia 0,6 0,5 0,4 0,3

Bulgaria 0,3 0,7 0,5 0,2

Slovenia 0,3 1,2 0,9 0,6

Croazia 0,3 0,6 0,3 0,2

Lituania 0,3 0,5 0,3 0,1

Lussemburgo 0,3 0,3 0,3 0,3

Lettonia 0,2 0,4 0,3 0,2

Estonia 0,2 0,6 0,5 0,3

Cipro 0,2 0,6 0,5 0,3

Malta 0,1 0,2 0,1 0,1

(Fonte: Elaborazione ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda e http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm) 

Applicando il tasso di contributo al budget dell’Unione Europea a ciascun pilastro e programma, emerge chia-
ramente come il primo Pilastro, Excellent Science, contribuisca da sé ad oltre la metà della perdita teorica italiana,
in primis in virtù del Programma European Research Council (ERC) che registra finanziamenti pari ad appena il
40% del contributo riproporzionato e del Programma Marie-Sklodowska-Curie Actions, anch’esso sotto il 60%.
Performance migliori denotano invece il secondo e terzo pilastro, in particolare per quanto concerne il Programma
Industrial Leadership: i sottoprogrammi Advanced materials, Advanced manufacturing and processing e Space regi-
strano infatti un finanziamento ottenuto maggiore rispetto al contributo al budget UE riproporzionato.
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Tab. II.6.2.3.5 – Italia: finanziamenti accordati e contribuzione al budget europeo per singolo programma

Pilastro - Azione Programma Finanziamenti  Contributo F-B F/B 

accordati (F) riproporzionato

al budget H2020

utilizzato (B)

Excellent Science European Research Council (ERC) 229 566 -337 0,40 

Future and Emerging Technologies (FET) 76 99 -23 0,77 

Marie-Sklodowska-Curie Actions 179 307 -128 0,58 

Research Infrastructures 94 111 -18 0,84 

Totale: Excellent Science  578 1.084 -506 0,53 

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 604 723 -119 0,83 

Information and Communication Technologies 312 433 -121 0,72 

Nanotechnologies 43 57 -14 0,75 

Advanced materials 59 55 4 1,07 

Biotechnology 8 20 -12 0,41 

Advanced manufacturing and processing 115 101 14 1,14 

Space 67 57 10 1,17 

Access to risk finance 1 1 0 0,98 

Innovation in SMEs 11 12 -1 0,89 

Totale: Industrial Leadership  616 736 -121 0,84 

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 170 284 -114 0,60 

Food security, sustainable agriculture and forestry,

marine and maritime and inland water research

and the bioeconomy 144 162 -18 0,89 

Secure, clean and efficient energy 211 260 -49 0,81 

Smart, green and integrated transport 253 285 -32 0,89 

Climate action, environment, resource efficiency

and raw materials 118 149 -30 0,80 

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 42 49 -7 0,87 

Secure societies - Protecting freedom and 

security of Europe and its citizens 58 68 -10 0,85 

Societal Challenges - Cross-theme 0 0 0 0,00 

Totale: Societal Challenges  995 1.257 -261 0,79 

Totale: Spreading excellence and widening participation  6 42 -36 0,14 

Totale: Science with and for Society  12 18 -6 0,68 

Totale: Cross-theme  20 24 -4 0,83 

Totale: Euratom  8 81 -73 0,10 

Totale 2.235 3.242 -1.007 0,69 

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda; http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm) 

Abbiamo visto come il miliardo di euro di “perdita” possa essere ricondotto fondamentalmente a due fattori: la
dimensione media dei finanziamenti e il loro tasso di successo. Si ritiene utile però differenziare il peso di questi
due fattori relativamente al  Programma European Research Council (ERC), in quanto questo rappresenta da solo
circa un terzo della “perdita” ed è connotato simultaneamente da tassi di successo estremamente bassi (vedi ta-
belle A.II.6.2.3.5 e A.II.6.2.3.6 in appendice) e da un valore medio delle partecipazioni ai progetti estremamente
elevato rispetto a tutti gli altri programmi: per l’Italia ciascuna partecipazione pesa in media 1,3 milioni contro i
circa 350.000 euro medi di tutti i restanti programmi. Per stimare quanto i minori finanziamenti ottenuti rispetto
alla quota di contribuzione al budget europeo riproporzionata possano essere addebitati ai tassi di successo dei
finanziamenti richiesti o residualmente alle minori dimensioni delle partecipazioni, si è così proceduto a calcolare
la quota di finanziamento che si sarebbe ottenuta applicando tassi di successo pari alla media europea per cia-
scuno dei differenti programmi. Ne emerge che complessivamente poco oltre il 26% della perdita (vedi figura
II.6.2.3.2) si possa ricondurre alle ridotte dimensioni dei finanziamenti richiesti e ottenuti, mentre i restanti quasi
tre quarti siano addebitatili ai bassi tassi di successo che contraddistinguono le partecipazioni italiane. 
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Figura II.6.2.3.2 – Fattori di perdita budget H2020

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

Un confronto più approfondito – e volto a suggerire meccanismi di correlazione – dei dati relativi ai vari paesi ri-
chiede di tener conto della dimensione del sistema della ricerca nazionale e dei fattori di input sottostanti. In que-
sta sezione vengono presentati vari approcci alla normalizzazione dei dati, rapportando i fondi ottenuti in H2020
ai fattori di input, utilizzando per la normalizzazione i dati Eurostat R&S. Occorre però considerare che tale ana-
lisi risente di problemi per quanto concerne la comparabilità dei dati, in particolare di quelli relativi al personale
di ricerca5. Premesso ciò, si propongono comunque tre normalizzazioni: per il totale del personale impiegato nel
settore Ricerca e Sviluppo6 di ciascun paese, per il solo totale dei Ricercatori 7 infine per la spesa in Ricerca e Svi-
luppo (a parità di potere d’acquisto), utilizzando i rispettivi valori medi negli anni 2013-2016. La Tabella II.6.2.3.6
evidenzia come l’Italia, se si considera la quota di lavoratori nel settore Ricerca e Sviluppo rispetto al totale 
UE-28, intercetta una quota di finanziamenti appena inferiore alla media europea: Paesi Bassi e Spagna eviden-
ziano performance estremamente positive, al contrario di Francia e Germania. Considerando poi la sola quota di
Ricercatori, la performance italiana migliora ulteriormente, riuscendo ad attrarre quasi il 30% di risorse in più in
proporzione alla quota di ricercatori. Il rapporto tra la quota di finanziamenti accordati a ciascun paese e la ri-
spettiva quota di spesa in Ricerca e Sviluppo evidenzia per l’Italia ancora un tasso superiore a quello medio eu-
ropeo e, tra i 6 paesi presi in considerazione, un livello notevolmente superiore a quello di Germania e Francia.
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5 Occorre tenere presente che il riferimento internazionale per queste rilevazioni è il cosiddetto ‘Manuale di Frascati’, che ogni paese aderente alle rile-
vazioni OCSE-Eurostat è tenuto a osservare. Tuttavia, sia nelle note metodologiche a cura di Eurostat sia nel manuale stesso si sottolinea come pos-
sano sussistere 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 indi-
rettamente (tramite interrogazione di basi di dati nazionali). Ciò comporta anche delle differenze per quanto riguarda la stima della numerosità del per-
sonale 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”.

6 Il personale impiegato nel settore della Ricerca e Sviluppo, secondo il ‘Manuale di Frascati’, si può classificare in base alla funzione differenziando tra:
ricercatori, tecnici e personale di supporto.

7 La categoria dei Ricercatori riguarda dunque la funzione e non l’inquadramento ed è definita dal ‘Manuale di Frascati’ come segue: “Researchers are pro-
fessionals engaged in the conception or creation of new knowledge. They conduct research and improve or develop concepts, theories, models, techniques instru-
mentation, software or operational methods”.



Tab. II.6.2.3.6 – Normalizzazioni per fattori di input

TOTALE Quota finanziamenti/ Quota finanziamenti/ Quota finanziamenti/ Quota finanziamenti/ 

Quota contributo Quota lavoratori Quota ricercatori Quota spesa

al budget UE settore Ricerca (TPE) (TPE) Ricerca e Sviluppo

Italia 0,69 0,96 1,28 1,10

Germania 0,88 0,82 0,88 0,61

Spagna 1,18 1,37 1,43 1,88

Francia 0,66 0,77 0,77 0,72

Olanda 2,02 1,83 1,90 1,85

Regno Unito 1,27 1,09 1,00 1,30

UE-28 1,00 1,00 1,00 1,00

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda, http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm. Eurostat ‘R&D personnel 
database’ e Eurostat ‘R&D expenditure database’) 

II.6.2.3.2.2 IL RAFFRONTO CON IL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO

Un altro criterio di analisi e comparazione proposto riguarda il raffronto con i risultati ottenuti nel precedente set-
timo Programma Quadro (FP7). Difatti, a prescindere dai punti di partenza e dalle diverse specificità in termini
di contribuzione al budget europeo o di fattori di input, ciascun paese si può raffrontare con sé stesso per indi-
viduare eventuali trend, sovente più significativi dei valori assoluti. La Tabella II.6.2.3.7 riporta i dati relativi alle
percentuali di proposte presentate, di finanziamenti richiesti e di finanziamenti accordati per ciascuno dei 28
paesi membri, relativamente al Settimo Programma Quadro (7PQ) e a Horizon 2020. Le ultime tre colonne in-
vece riportano gli scarti tra i due programmi e da questi si può evincere come l’Italia sia connotata da un 0,7%
in più di proposte presentate, uno 0,2% in più di finanziamenti richiesti ma uno 0,3% in meno di finanziamenti
sino ad ora accordati. Rispetto alla quota di finanziamenti accordati è interessante notare il calo di Regno Unito
e Francia nonché il sensibile incremento (+1,7%) della Spagna.
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Tab. II.6.2.3.7 – Raffronto Horizon 2020 e Settimo Programma Quadro: percentuale di proposte presentate,
finanziamenti richiesti e finanziamenti accordati

Paese 7PQ Horizon 2020 Differenze

% Prop. Fin. % Fin. % Prop. % Fin. % Fin. % Prop. % Fin. % Fin. 

presentate % richiesto accordato presentate richiesto accordato presentate richiesto accordato

Germania 13,6 14,6 17,8 12,6 14,1 18,2 -1,0 -0,6 0,4

Regno Unito 14,6 17,0 17,3 13,5 15,4 15,5 -1,1 -1,6 -1,8

Francia 9,5 9,9 12,7 8,6 9,7 11,4 -0,9 -0,2 -1,3

Spagna 10,8 10,2 8,1 11,9 10,7 9,8 1,0 0,6 1,7

ITALIA 11,8 11,4 9,0 12,5 11,5 8,7 0,7 0,2 -0,3

Olanda 5,8 6,8 8,3 6,3 7,0 8,3 0,5 0,3 0,0

Belgio 4,0 3,6 4,5 4,3 4,0 5,0 0,3 0,4 0,6

Svezia 3,5 4,1 4,2 3,2 3,8 3,8 -0,3 -0,3 -0,5

Austria 2,8 2,7 3,0 2,7 2,7 3,0 -0,1 -0,1 0,0

Danimarca 2,1 2,3 2,7 2,6 2,9 2,7 0,5 0,7 0,0

Grecia 4,1 3,6 2,5 3,6 2,9 2,4 -0,5 -0,7 -0,1

Finlandia 2,3 2,6 2,2 2,4 3,0 2,3 0,1 0,4 0,1

Irlanda 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0 1,8 0,2 0,2 0,3

Portogallo 2,4 1,9 1,3 2,7 2,2 1,7 0,3 0,3 0,4

Polonia 2,1 1,8 1,1 2,2 1,5 1,0 0,0 -0,2 -0,1

Repubblica Ceca 1,2 0,9 0,7 1,2 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0

Ungheria 1,4 0,9 0,7 1,3 1,1 0,7 -0,1 0,1 0,0

Slovenia 1,1 0,7 0,4 1,2 0,9 0,6 0,2 0,2 0,2

Romania 1,3 0,8 0,4 1,1 0,7 0,4 -0,2 0,0 0,0

Cipro 0,6 0,5 0,2 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0 0,1

Estonia 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1

Slovacchia 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1

Lussemburgo 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1

Bulgaria 0,8 0,5 0,2 0,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0

Croazia 0,4 0,4 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0

Lettonia 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Lituania 0,4 0,2 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0

Malta 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda e http://data.europa.eu/euodp/en/data/)

II.6.2.3.2.3 L’ANALISI PAESE

Nelle tabella II.6.2.3.8 si presentano sinteticamente i dati relativi alla partecipazione ad Horizon 2020 per i 28
paesi membri dell’Unione Europea. I dati evidenziano come l’Italia si collochi al terzo posto (dopo Regno Unito
e ad un passo dalla Germania) per numero di partecipazioni in progetti presentati, mentre per quanto riguarda
le partecipazioni in progetti approvati si colloca al quarto posto, superata in questo caso anche dalla Spagna
(vedi figura II.6.2.3.3). Rispetto ai finanziamenti richiesti, similmente, si può osservare come l’Italia si collochi
sempre al terzo posto mentre rispetto ai finanziamenti accordati sia solo quinta, ad un passo dalla sesta (vedi
figura II.6.2.3.4).  Questo è dovuto a bassi tassi di successo medi, rispetto ai competitor internazionali, delle par-
tecipazioni a progetti presentati e soprattutto dei finanziamenti richiesti.
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Tab. II.6.2.3.8 – Sintesi partecipazione paesi UE-28 a Horizon 2020 al 02/10/2017 (finanziamenti in milioni di euro)

Paese Proposte Finan. Proposte Finan. Tasso di Tasso di Quota paese Quota paese

presentate richiesto approvate accordato successo delle successo dei partecipazioni finanziamento

proposte finan. richiesti

Germania 54.718 26.805 8.732 4.702 16,0 17,5 14,0 18,2

Regno Unito 58.535 29.290 8.570 4.009 14,6 13,7 13,7 15,5

Francia 37.312 18.505 6.330 2.947 17,0 15,9 10,1 11,4

Spagna 51.642 20.486 7.112 2.534 13,8 12,4 11,4 9,8

ITALIA 54.220 21.969 6.478 2.235 11,9 10,2 10,4 8,7

Paesi Bassi 27.462 13.387 4.471 2.138 16,3 16,0 7,2 8,3

Belgio 18.519 7.637 3.190 1.302 17,2 17,1 5,1 5,0

Svezia 13.946 7.201 2.163 972 15,5 13,5 3,5 3,8

Austria 11.862 5.096 1.952 779 16,5 15,3 3,1 3,0

Danimarca 11.107 5.590 1.613 698 14,5 12,5 2,6 2,7

Grecia 15.754 5.541 1.984 617 12,6 11,1 3,2 2,4

Finlandia 10.392 5.715 1.405 588 13,5 10,3 2,2 2,3

Irlanda 7.872 3.772 1.154 475 14,7 12,6 1,8 1,8

Portogallo 11.618 4.157 1.465 437 12,6 10,5 2,3 1,7

Polonia 9.362 2.935 1.131 269 12,1 9,2 1,8 1,0

Repubblica Ceca 5.216 1.670 715 179 13,7 10,7 1,1 0,7

Ungheria 5.836 2.032 634 174 10,9 8,5 1,0 0,7

Slovenia 5.341 1.722 566 161 10,6 9,3 0,9 0,6

Romania 4.916 1.361 572 99 11,6 7,3 0,9 0,4

Cipro 2.718 906 320 89 11,8 9,9 0,5 0,3

Estonia 2.482 923 326 85 13,1 9,2 0,5 0,3

Slovacchia 2.238 787 284 73 12,7 9,2 0,5 0,3

Lussemburgo 1.341 522 210 66 15,7 12,7 0,3 0,3

Bulgaria 3.123 866 304 54 9,7 6,3 0,5 0,2

Croazia 2.433 665 275 46 11,3 6,9 0,4 0,2

Lettonia 1.691 488 205 44 12,1 9,1 0,3 0,2

Lituania 1.965 485 234 35 11,9 7,3 0,4 0,1

Malta 760 213 104 17 13,7 8,0 0,2 0,1

UE-28 434.381 190.727 62.499 25.823 14,4 13,5 100,0 100,0

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Figura II.6.2.3.3 – Finanziamenti accordati per paese UE-28

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Figura II.6.2.3.4 – Proposte approvate per paese UE-28

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Oltre all’entità dei finanziamenti approvati e al numero di partecipazioni ai suddetti progetti, un dato cruciale nel-
l’analizzare la capacità di un paese o di una istituzione di attrarre fondi europei Horizon 2020 riguarda infatti pro-
prio il già citato tasso di successo, calcolato come la percentuale di successi rispetto ai tentativi effettuati. In
particolare, vengono in genere presentate due tipologie di tassi di successo: il primo riguarda il numero di parte-
cipazioni, il secondo riguarda i finanziamenti ottenuti rispetto ai finanziamenti richiesti, sempre da istituzioni ap-
partenenti a un determinato paese. Chiaramente questi due tassi di successo (partecipazioni e finanziamenti)
sono fortemente correlati, tuttavia forniscono informazioni complementari riguardanti il rapporto tra quantità e
peso economico delle partecipazioni. La figura II.6.2.3.5 rappresenta attraverso una mappa cromatica la distri-
buzione dei tassi di successo relativamente alle partecipazioni ai progetti approvati, colorando con gradazioni di
verde i paesi connotati da tassi di successo maggiori della media europea, in giallo i paesi con tassi di successo
vicini alla media e infine con gradazioni dall’arancione al rosso i paesi con tassi di successo più bassi. Similmente,
la figura II.6.2.3.6 rappresenta la distribuzione dei tassi di successo relativi all’entità dei finanziamenti richiesti e
accordati. In ambedue i casi si evidenzia come l’Italia sia connotata da tassi di successo più simili a quelli dei
paesi dell’est europeo rispetto ai tassi che caratterizzano i paesi che con lei occupano i primi posti in termini di
finanziamenti assoluti accordati o sono con essa comparabili per dimensioni e sviluppo delle rispettive economie.
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Figura II.6.2.3.5 - Tasso di successo dei finanziamenti richiesti

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

Figura II.6.2.3.6 - Tasso di successo delle proposte presentate

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

In aggiunta al quadro riassuntivo del dato aggregato per ciascun paese membro dell’UE, si è scelto di proporre
in appendice (tabelle A.II.6.2.3.1, A.II.6.2.3.2, A.II.6.2.3A3, A.II.6.2.3.4, A.II.6.2.3.5, A.II.6.2.3.6, A.II.6.2.3.7,
A.II.6.2.3.8, A.II.6.2.3.9 e A.II.6.2.3.10) il dettaglio per i differenti Pilastri e azioni, oltre che dell’Italia, di Regno
Unito, Germania, Francia e Spagna per ragioni di comparabilità (limitatamente alla dimensione dell’economia e/o
all’estensione territoriale e/o al numero di abitanti) e dei Paesi Bassi, paese rappresentativo di una particolare
capacità di attrarre fondi Horizon 2020. Inoltre, si riporta nelle tabelle di cui sopra anche il dato aggregato del-
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l’insieme dei 28 paesi che compongono l’Unione Europea.
La Tabella A.II.6.2.3.1 mostra in dettaglio il numero di partecipazioni italiane a progetti presentati. Le 54.195 par-
tecipazioni sono seconde solo a quelle del Regno Unito (58.500) e praticamente equivalenti a quelle della Ger-
mania (54.664). Seguono la Spagna con 51.626 partecipazioni, la Francia con 37.289 e infine i Paesi Bassi con
27.441, quasi la metà delle partecipazioni italiane. 
Nella Tabella A.II.6.2.3.2 sono invece riportate le partecipazioni a progetti approvati. L’Italia ha 6.477 parteci-
pazioni mentre il Regno Unito 8.569, la Germania 8.722, la Spagna 7.110, la Francia 6.325 (nonostante abbiamo
visto abbia un numero di partecipazioni a progetti presentati inferiore di circa un terzo rispetto a quelle italiane)
e i Paesi Bassi 4.469.
La Tabella A.II.6.2.3.3 riguarda invece i finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di proposte. I 21.969
milioni di euro richiesti dall’Italia seguono, per valore totale, solo quelle del Regno Unito (29.290 M€) e della
Germania (26.805 M€). A poca distanza ci sono la Spagna con 20.486 M€ richiesti e la Francia con 18.505
M€. I Paesi Bassi hanno invece richiesto finanziamenti per 13.387 M€.
La Tabella A.II.6.2.3.4 riporta i finanziamenti accordati. L’Italia, con 2.235 M€, si colloca dunque dopo Germa-
nia, Regno Unito, Francia e Spagna. Appaiati all’Italia, i Paesi Bassi sono connotati da 2.138 M€, nonostante
come si è visto un entità notevolmente inferiore di finanziamenti richiesti.
La Tabella A.II.6.2.3.5 e la Tabella A.II.6.2.3.6 evidenziano nel dettaglio delle differenti azioni e pilastri per i paesi
selezionati i tassi di successo, rispettivamente relativi alle partecipazioni e ai finanziamenti. L’analisi per paese
delinea dunque una situazione generale in cui l’Italia ottiene meno di quanto richiede in termini di partecipazioni
e finanziamenti in virtù di tassi di successo molto ridotti, rispetto alla media europea e ai competitor. Si eviden-
ziano in particolare alcuni casi, come per il Programma European Research Council, dove la situazione è estre-
mizzata, basti pensare che il tasso di successo finanziario italiano (5,9%) è circa un terzo di quello caratterizzante
la Germania (17,4%) o i Paesi Bassi (16,5%). 
Le Tabelle A.II.6.2.3.7, A.II.6.2.3.8, A.II.6.2.3.9 e A.II.6.2.3.10 mostrano i dati delle partecipazioni ai progetti pre-
sentati/approvati e dei finanziamenti richiesti/ottenuti come percentuale sul totale del dato relativo ai paesi
membri dell’Unione Europea. Il saldo tra le quote percentuali di partecipazione tra progetti approvati e presen-
tati è per l’Italia di -2,1%, per la Germania +1,4%, per la Spagna -0,5%, per la Francia +1,5%, per i Paesi Bassi +0,8
% e per il Regno Unito +0,2%. Comparando invece le percentuali relative ai finanziamenti, il quadro per l’Italia
si aggrava. I saldi risultano infatti essere: per l’Italia di -2,9%, per la Germania +4,2%, per la Spagna -0,9%, per
la Francia +1,7%, per i Paesi Bassi +1,3 % e per il Regno Unito +0,2%. È rilevante osservare come la quota di par-
tecipazioni approvate italiane sia comunque superiore a quella dei finanziamenti accordati, indice di un sotto-
dimensionamento rispetto alla media europea del valore delle singole partecipazioni.

II.6.2.3.2.4 ANALISI PER SETTORE

La Tabella II.6.2.3.9 riporta, rispetto ai 6 paesi oggetto di approfondimenti, nonché per il totale dei 28 paesi
membri dell’Unione Europea, l’entità dei finanziamenti accordati distinguendo tra i differenti settori di attività dei
partecipanti ai progetti, in valore assoluto e come percentuale sul totale UE-28. Per quanto concerne il settore
Istituzioni di Istruzione Superiore (HES), il Regno Unito beneficia di oltre il 25% del totale dei fondi accordati a
paesi europei. La Germania invece è il primo paese ad attrarre finanziamenti destinati agli Enti di ricerca (REC)
e Imprese Private (PRC). Fatto salvo per la voce residuale Altri soggetti (OTH), l’Italia è quarta per tutti i settori
di attività dei partecipanti.
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Tab. II.6.2.3.9 – Finanziamenti (milioni di euro) accordati per settore di attività dei partecipanti e percen-
tuale su totale UE-28

Attività dei partecipanti Finanziamenti accordati

Italia Germania Spagna Francia Paesi Bassi Regno Unito EU-28

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Istituzioni di Istruzione

Superiore (HES) 629 6,7 1.409 15,1 519 5,5 443 4,7 1.025 11,0 2.557 27,3 9.352 100,0

Imprese Private (PRC) 909 11,6 1.342 17,2 935 12,0 1.017 13,0 604 7,7 848 10,8 7.824 100,0

Settore Pubblico (PUB) 91 9,1 88 8,8 144 14,4 99 9,9 72 7,2 128 12,8 999 100,0

Enti di Ricerca (REC) 560 8,3 1.791 26,5 872 12,9 1.294 19,2 367 5,4 347 5,1 6.750 100,0

Altri soggetti (OTH) 46 5,1 71 7,9 63 7,0 93 10,4 69 7,7 129 14,4 898 100,0

TOTALE 2.235 8,7 4.702 18,2 2.534 9,8 2.947 11,4 2.138 8,3 4.009 15,5 25.823 100,0

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

La figura II.6.2.3.7 riporta invece la composizione percentuale per ciascun paese rispetto alla suddetta classifi-
cazione dei settori di attività dei partecipanti e permette di evidenziare due modelli distinti. Un primo modello
connota il Regno Unito, estremamente focalizzato sulle Istituzioni di Istruzione Superiore (HES) che rappre-
sentano per esso il 64% dei finanziamenti accordati contro il 9% degli Enti di Ricerca. Al suo opposto si pone
la Francia, ove le Istituzioni di Istruzione Superiore (HES) rappresentano il 15% contro il 44% degli Enti di Ricerca.
La Spagna sembra avvicinarsi al “modello francese”, mentre i Paesi Bassi al “modello britannico”. La Germania
e l’Italia, si pongono invece come un modello ibrido connotato da un maggiore equilibrio. Rilevante il fatto che
nel caso italiano il settore privato sia il maggiore percettore di finanziamenti Horizon 2020, rappresentando ben
il 41% del totale dei finanziamenti accordati a partecipanti italiani, la percentuale più alta tra i sei paesi messi a
comparazione.

Figura II.6.2.3.7 – Quota percentuale dei finanziamento accordati per settore di attività dei partecipanti di cia-
scun paese

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)
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II.6.2.3.2.5 I PROGETTI COORDINATI

Se sino ad ora abbiamo analizzato i dati relativi genericamente alle partecipazioni, ci occupiamo adesso di ana-
lizzare quei progetti che prevedono una istituzione capofila, con funzioni di coordinamento rispetto alle altre. Il
coordinamento da parte di una specifica istituzione nell’ambito dei fondi europei per la ricerca è infatti stretta-
mente legato tanto alla sua importanza e autorevolezza scientifica, quanto al riconoscimento della sua capacità
amministrativa/gestionale. Tale riconoscimento di ruolo guida del consorzio comporta tipicamente una quota
di finanziamento superiore a quella delle istituzioni partner, oltre che una visibilità e un ritorno scientifico mag-
giori. La figura II.6.2.3.8 mostra come l’Italia, rispetto ai progetti coordinati, segua la Francia in quanto a numero
di partecipazioni, evidenziando dunque una posizionamento inferiore rispetto al totale delle partecipazioni. Que-
sto dato è plausibilmente collegato in primo luogo con i bassi tassi di successo che abbiamo visto contraddi-
stinguere i progetti ERC italiani, che, essendo finanziamenti di tipo individuale, contano come progetti di cui
l’Italia è capofila. La figura II.6.2.3.9, evidenzia però una criticità generale nella capacità di attrazione di risorse
finanziarie: infatti con 761 milioni di euro accordati per progetti coordinati, l’Italia si trova sesta e ben distan-
ziata dalla Spagna: rispetto alla prima, la Germania, l’Italia riesce ad acquisire attraverso i coordinamenti circa
un terzo delle risorse. Un miglioramento delle performance italiane deve essere messa in relazione con l’aumento
della capacità di leadership delle istituzioni italiane e con il miglioramento delle capacità gestionali e progettuali,
e la conseguente messa in linea dell’entità delle spese giustificabili richieste dai soggetti italiani.

Figura II.6.2.3.8 - numero di partecipazioni a progetti coordinati per paese dell’UE-28

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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8 I link collaborativi tra due paesi sono calcolati contando la numerosità delle loro collaborazioni (partner presenti in un medesimo progetto). Se un pro-
getto include per esempio una istituzione partecipante italiana e due istituzioni tedesche, i link collaborativi tra Italia e Germania saranno 2.



Figura II.6.2.3.9 - Finanziamenti accordati per progetti coordinati

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

II.6.2.3.2.6 LE COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

Nello scorso paragrafo si è dunque parlato del coordinamento di partenariati e progetti internazionali. Ma quali
sono i paesi con i quali l’Italia si trova maggiormente a collaborare? Per rispondere a questa domanda si presenta
qui l’analisi relativa ai cosiddetti collaborative links inerenti ai paesi membri dell’Unione Europea. Le tabella A.II.6.2.3.11
e A.II.6.2.3.12 (in appendice) riportano i collaborative links assoluti8 tra tutti i paesi dell’UE-28. La mappa nella figura
II.6.2.3.10 evidenzia invece i paesi con i quali intercorrono più link collaborativi con i soggetti italiane: in verde (oltre
l’Italia stessa i virtù delle collaborazioni tra soggetti italiani) appaiono Germania, Spagna, Regno Unito e Francia.

Figura II.6.2.3.10 - Link collaborativi assoluti con Italia

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_projects_ecorda)
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Di maggiore interesse, e meno scontata, è l’analisi dei collaborative links relativi, che si calcolano attraverso il
rapporto del peso relativo reciproco degli stati ed il loro peso assoluto. Le tabelle che riportano i link collabora-
tivi relativi tra tutti i paesi sono le tabelle A.II.6.2.3.13 e A.II.6.2.3.14 (in appendice). In particolare, la tabella
A.II.6.2.3.13 è ordinata in base decrescente rispetto ai link collaborativi relativi con l’Italia. La mappa riportata dun-
que nella figura II.6.2.3.11, evidenzia come la Grecia, la Spagna, la Romania e il Regno Unito rappresentino i paesi
con i quali intercorrono relativamente maggiori collaborazioni tra i soggetti partecipanti a progetti finanziati nel-
l’ambito di Horizon 2020. 

Figura II.6.2.3.11 - Link collaborativi relativi dell’Italia

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_projects_ecorda)

II.6.2.3.3 ITALIA: RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER AREA GEOGRAFICA 

La tabella II.6.2.3.10 riporta i dati dei finanziamenti accordati, assoluti e percentuali, suddivisi in base alla re-
gione di appartenenza dei soggetti partecipanti. Lazio e Lombardia attraggono la gran parte delle risorse (vedi
figura II.6.2.3.12a): assieme a Piemonte, Emilia Romagna, Toscana contano il 73% del totale. La figura II.6.2.3.12b
evidenzia come i partecipanti lombardi siano, per distacco, i maggiori beneficiari dei finanziamenti accordati a
Istituzioni di Istruzione Superiore, con oltre 170 milioni di euro ottenuti: nessuna altra regione italiana riesce ad
acquisire neanche la metà di tale valore. Per il settore privato (vedi figura II.6.2.3.12c) la Lombardia è la prima
regione, seguita da Lazio e Piemonte. Per quanto riguarda invece gli Enti di Ricerca, la cui distribuzione dei fi-
nanziamenti accordati è rappresentata in figura II.6.2.3.12d, il Lazio si rivela come prevedibile la destinazione
principale dei finanziamenti Horizon 2020 a partecipanti italiani attivi in questa tipologia di attività: con oltre
270 milioni attrae infatti quasi il 50% dei finanziamenti. Occorre tuttavia tener presente che alcune importanti
istituzioni (es. CNR, INFN, INAF) pur avendo estensione e copertura nazionale, risultano localizzate ai fini di
questa analisi nella capitale, contribuendo quindi unicamente al risultato della regione Lazio. Sempre il Lazio at-
trae anche la quota prevalente di finanziamenti destinati ad altri soggetti del settore pubblico e, infine, anche la
distribuzione relativa alla categoria residuale è contraddistinta dalla predominanza di Lombardia e Lazio.
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Tab. II.6.2.3.10 – Finanziamenti (milioni di euro) accordati per regione italiana e settore di attività dei partecipanti

Regioni Istituzioni  Imprese Sett Enti di Ricerca Altri soggetti TOTALE

di Istruzione Private Pubblico

Superiore

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Lazio 68,4 10,9 173,5 19,1 30,2 33,3 272,2 48,6 16,6 36,2 560,9 25,1

Lombardia 170,2 27,0 246,1 27,1 6,1 6,7 49,0 8,8 14,0 30,6 485,4 21,7

Piemonte 55,3 8,8 107,0 11,8 6,9 7,6 58,4 10,4 1,5 3,3 229,2 10,3

Emilia Romagna 69,9 11,1 70,8 7,8 8,4 9,2 31,4 5,6 2,7 6,0 183,2 8,2

Toscana 79,5 12,6 46,8 5,2 15,4 17,0 27,1 4,8 3,9 8,4 172,7 7,7

Liguria 14,3 2,3 56,3 6,2 4,2 4,6 43,2 7,7 1,0 2,1 119,0 5,3

Veneto 44,8 7,1 41,7 4,6 3,4 3,8 8,3 1,5 1,6 3,5 99,7 4,5

Prov. Aut. di Trento 26,0 4,1 26,9 3,0 1,8 1,9 15,8 2,8 0,4 0,9 70,8 3,2

Campania 27,5 4,4 28,1 3,1 0,7 0,8 13,7 2,5 0,6 1,4 70,7 3,2

Friuli Venezia Giulia 18,5 2,9 18,4 2,0 7,4 8,1 9,4 1,7 0,3 0,7 54,1 2,4

Puglia 6,2 1,0 11,5 1,3 1,5 1,6 13,1 2,3 1,0 2,2 33,4 1,5

Sicilia 8,0 1,3 16,5 1,8 0,5 0,5 2,5 0,4 1,5 3,2 28,9 1,3

Marche 10,2 1,6 14,9 1,6 1,5 1,7 2,1 0,4 0,0 0,0 28,8 1,3

Abruzzo 8,6 1,4 14,7 1,6 0,4 0,5 3,0 0,5 0,0 0,0 26,8 1,2

Umbria 12,0 1,9 10,1 1,1 0,4 0,5 0,5 0,1 0,4 0,9 23,4 1,0

Sardegna 6,0 1,0 12,3 1,3 0,5 0,5 1,4 0,3 0,1 0,2 20,2 0,9

Prov. Aut. di Bolzano 0,4 0,1 6,7 0,7 0,5 0,6 7,0 1,3 0,2 0,3 14,7 0,7

Calabria 2,9 0,5 3,4 0,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 6,9 0,3

Basilicata 0,3 0,1 2,4 0,3 0,4 0,4 1,4 0,2 0,0 0,0 4,5 0,2

Molise 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0

Valle d’Aosta 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0

ITALIA 629,3 100,0 909,4 100,0 90,7 100,0 559,6 100,0 45,8 100,0 2.234,7 100,0

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

Figura II.6.2.3.12 - Distribuzione regionale dei finanziamenti accordati ai partecipanti italiani a) Totali b) Isti-
tuzioni di Istruzione Superiore (HES) c) a Imprese Private (PRC) d) Enti di Ricerca (REC)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)
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Le tabelle A.II.6.2.3.15 e A.II.6.2.3.16 (in appendice) riportano, in ordine decrescente, le istituzioni italiane che
hanno ottenuto almeno un milione di euro di finanziamenti accordati, rispettivamente per il settore di attività Isti-
tutzioni di Istruzione superiore ed Enti di Ricerca. Nel primo caso il Politecnico di Milano, con 81,35 milioni di euro,
si contraddistingue come la prima università della graduatoria, seguita, a distanza, dall’Università di Bologna e
dal Politecnico di Torino. Per quanto concerne gli Enti di Ricerca, il CNR con 131,28 milioni di euro, è il primo ente
per finanziamenti accordati, seguito da ENEA e IIT.
Le tabelle A.II.6.2.3.17 e A.II.6.2.3.18 (anch’esse in appendice) riportano invece, sempre per Isituzioni di Istru-
zione Superiore ed Enti di Ricerca, i primi 100 partecipanti europei cui sono stati accordati finanzimenti. Nel
caso delle Università sono presenti 5 soggetti italiani: Politecnico di Milano (18°), Università di Bologna (59°),
Politecnico di Torino (67°), Università di Roma “La Sapienza” (87°) e Università di Padova (89°). Gli Enti di Ri-
cerca italiani presenti invece nei primi 100 sono invece ben 10: CNR (6°), ENEA (18°), IIT (27°), Centro Ricer-
che FIAT (28°), INFN (33°), CINECA (63°), Fondazione Bruno Kessler (65°), INAF (77°), Istituto Mario Boella
(82°) e Fondazione Telethon (95°).

II.6.2.3.4 LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ERC

Come già evidenziato sin dal paragrafo II.6.2.3.2.1 i risultati evidenziano una particolare criticità nell’accesso
dell’Italia ai grant dell’European Research Council, che combinato con il rilevante peso dello stanziamento per que-
sto programma nel budget di Horizon 2020 e con l’elevata entità del finanziamento medio per ciascun parteci-
pante che lo caratterizza, determina una significativa perdita di risorse per il Paese. Appare perciò opportuno
proporre un breve approfondimento rispetto al suddetto programma. 
Lo schema ERC è stato connotato, nel passaggio dal settimo all’ottavo programma quadro, da una sostanziale
continuità operativa, pertanto in questa sezione vengono presentati alcuni dati9 con riferimento all’intero periodo
2007-2017. Si premette inoltre che non si è tenuto conto dei Proof of Concept essendo questi, come spiegato a
inizio capitolo, ulteriori finanziamenti di ben minore entità riservati a vincitori di Starting Grant, Consolidator Grant
e Advanced Grant.
A fronte di un tasso di successo complessivo dell’11,4%, l’Italia si ferma al 5,3%, pari poco oltre la metà per le
call Consolidator Grant e Advanced Grant e ancor più basso per gli Starting Grant (4,1% contro il 10,2%). Ad ogni
modo è possibile rilevare come le basse performance italiane, rispetto alla media del programma, riguardano
tutti gli anni e tutti gli schemi analizzati.
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9 La base dati utilizzata per questa sezione non è la medesima dei precedenti paragrafi ma è tratta da eleborazioni fornite da ERC o da informazioni re-
perite sul suo sito isituzionale, pertanto si potranno evidenziare lievi discrepanze.



Tab. II.6.2.3.11 – Confronto tassi di successo delle partecipazioni per Call ERC

CALL ERC Tasso di successo (SR_ALL) Tasso di Successo italiano (SR_ITA) SR_ITA/ SR_ALL

Starting Grant 2007 3,40 1,50 0,45

Starting Grant 2009 10,20 4,10 0,40

Starting Grant 2010 15,80 6,00 0,38

Starting Grant 2011 12,10 5,70 0,47

Starting Grant 2012 12,20 6,70 0,55

Starting Grant 2013 9,20 2,60 0,28

Starting Grant 2014 11,70 4,60 0,39

Starting Grant 2015 12,20 6,10 0,50

Starting Grant 2016 13,60 5,60 0,41

Starting Grant 2017 13,40 7,80 0,58

Totale Starting Grant 10,20 4,20 0,41

Consolidator Grant 2013 8,70 6,30 0,72

Consolidator Grant 2014 14,90 7,10 0,47

Consolidator Grant 2015 15,00 6,60 0,44

Consolidator Grant 2016 13,80 7,50 0,55

Consolidator Grant 2017 13,10 7,10 0,54

Totale Consolidator Grant 12,60 6,90 0,54

Advanced Grant 2008 13,90 6,10 0,44

Advanced Grant 2009 16,10 6,80 0,42

Advanced Grant 2010 13,80 8,50 0,62

Advanced Grant 2011 13,40 9,00 0,67

Advanced Grant 2012 14,10 5,00 0,35

Advanced Grant 2013 12,30 9,20 0,75

Advanced Grant 2014 8,50 4,70 0,56

Advanced Grant 2015 14,40 8,80 0,61

Advanced Grant 2016 9,70 5,50 0,57

Advanced Grant 2017 12,60 5,30 0,42

Totale Advanced Grant 12,70 6,90 0,54

TOTALE 11,40 5,30 0,47

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati European Research Council) 

Figura II.6.2.3.13 – Confronto tra tasso di successo medio di ciascun Call

(Fonte: European Research Council) 
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Scomponendo però il tasso di successo per panel ERC ne emerge un quadro decisamente più eterogeneo ca-
ratterizzato da alcuni settori scientifici, quali SH01 Individuals, Markets and Organisations, PE02 Fundamental Con-
stituents of Matter e PE01 Mathematics, la cui performance è nettamente migliore della media paese.

Tab. II.6.2.3.12 – Progetti e tassi di successo per panel ERC

Panel ERC Descrizione StG CoG AdG Totale SR ITA SR ITA/

SR ALL

LS01 Molecular Biology and Biochemistry 1 2 3 6 3,1 0,26 

LS02 Genetics, ’Omics’, Bioinformatics and Systems Biology 2 1 4 7 2,6 0,21 

LS03 Cellular and Developmental Biology 4 1 1 6 2,8 0,23 

LS04 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology 5 2 9 16 4,6 0,37 

LS05 Neuroscience and Neural Disorders 4 3 3 10 2,7 0,23 

LS06 Immunity and Infection 6 2 7 15 7,8 0,64 

LS07 Diagnostics Tools, Therapies, and Public Health 13 7 17 37 6,6 0,58 

LS08 Ecology, Evolution and Environmental Biology 1 2 3 2,1 0,17 

LS09 Applied Life Sciences, Biotechnology 5 3 8 2,7 0,24 

Life Sciences 41 20 47 108 4,2 0,35 

PE01 Mathematics 16 5 11 32 9,3 0,70 

PE02 Fundamental Constituents of Matter 22 11 16 49 9,7 0,79 

PE03 Condensed Matter Physics 10 4 5 19 4,5 0,41 

PE04 Physical and Analytical Chemical Sciences 5 3 2 10 3,4 0,31 

PE05 Synthetic Chemistry and Materials 7 2 4 13 3,6 0,30 

PE06 Computer Science and Informatics 3 2 9 14 3,4 0,31 

PE07 Systems and Communication Engineering 8 4 6 18 4,1 0,38 

PE08 Products and Processes Engineering 13 12 8 33 5,8 0,51 

PE09 Universe Sciences 11 2 3 16 5,7 0,50 

PE10 Earth System Science 6 2 2 10 2,9 0,27 

Physical Sciences and Engineering 101 47 66 214 5,4 0,47 

SH01 Individuals, Markets and Organisations 14 5 13 32 12,3 1,00 

SH02 Institutions, Values, Environment and Space 9 1 11 21 5,6 0,60 

SH03 The Social World, Diversity, Population 8 2 1 11 6,5 0,60 

SH04 The Human Mind and Its Complexity 12 3 7 22 6,2 0,59 

SH05 Cultures and Cultural Production 12 3 10 25 6,9 0,68 

SH06 The Study of the Human Past 5 4 9 18 5,2 0,49 

Social Sciences and Humanities 60 18 51 129 6,9 0,66 

TOTALE 202 85 164 451 5,34 0,47

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati European Research Council)

Importante notare poi come ben il 46% degli italiani vincitori svolge la propria ricerca all’estero, mentre gli stra-
nieri vincitori che svolgono la propria ricerca presso Host Institution italiane rapprsentano solo il 7%. La combi-
nazione di questi due dati evidenzia le difficoltà del sistema della ricerca nazionale ad essere attrattivo e a
trattanere e attrarre i migliori talenti, basti pensare che in totale per ogni ricercatore straniero vincitore di un
ERC con una isituzione italiana oltre 10 ricercatori italiani sono risultati vincitori attraverso istituzioni straniere.
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Occorre infine sottolineare come anche per quanto concerne la distribuzione geografica dei progetti ERC ospi-
tati dalle istituzioni italiane vi sia una rilevante eterogeneità; la Lombardia attrae il 28,3% dei progetti, il Lazio il
16,1% e la Toscana il 13,6%. Si noti che per gli enti di ricerca i progetti sono stati qui attribuiti alla sede effettiva
di lavoro del ricercatore, quindi il dato del Lazio non risente del fenomeno di concentrazione che caratterizzava
i dati descritti nei precedenti paragrafi.

Tab. II.6.2.3.13 – Distribuzione progetti ERC
per regione italiana

Regione Numero progetti % sul totale Italia

Lombardia 123 28,3

Lazio 70 16,1

Toscana 59 13,6

Veneto 33 7,6

Friuli Venezia Giulia 27 6,2

Trentino Alto Adige 24 5,5

Piemonte 23 5,3

Campania 19 4,4

Liguria 17 3,9

Emilia-Romagna 16 3,7

Umbria 8 1,8

Puglia 6 1,4

Sicilia 4 0,9

Abruzzo 3 0,7

Marche 1 0,2

Sardegna 1 0,2

(Fonte: Elaborazioni ANVUR)
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Figura II.6.2.3.14 - Percentuale di ricercatori 
italiani per sede Host Institution

Figura II.6.2.3.15 - Percentuale di vincitori presso 
Host Institution italiane per nazionalità del ricercatore

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati European Research Council) (Fonte: Elaborazioni ANBUR su dati European Research Council)

Figura II.6.2.3.16 - Distribuzione progetti ERC
per regione italiana

(Fonte: Elaborazioni ANVUR)





PARTE II 

LA RICERCA

Sezione 7 
LA STRUTTURA OCCUPAZIONALE

DEGLI ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR



In questo capitolo si analizzano le strutture occupazionali dei 14 enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal MIUR,
con particolare riferimento alla distribuzione del personale per ruoli e alle caratteristiche anagrafiche; l’analisi
storica riguarda il periodo 2014-16, con alcune comparazioni estese al 2008. I dati utilizzati derivano dal Conto
Annuale della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che di norma adotta la distinzione tra personale stabile e
flessibile e che nello specifico degli EPR suddivide ulteriormente gli addetti della ricerca da quelli tecnico-am-
ministrativi. 
Il personale stabile comprende coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato (ma include anche i diri-
genti a tempo determinato, in quanto preposti a funzioni non riconducibili a esigenze temporanee dell’ammini-
strazione); il personale flessibile include invece gli addetti a tempo determinato, i lavoratori socialmente utili e
di pubblica utilità (LSU/LPU), i dipendenti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori con contratto di
somministrazione di lavoro (ex interinali). In entrambe le aggregazioni del Conto Annuale confluisce altresì una
categoria residuale di addetti (denominata “altro personale”) che non è considerata nella presente analisi1. 
Negli EPR, il personale addetto alla ricerca stabile comprende tre categorie di ricercatori (RI): dirigenti ricercatori,
primi ricercatori e ricercatori. A esse si affiancano, analogamente, altrettante categorie di tecnologi (TC): dirigenti
tecnologi, primi tecnologi e tecnologi, cui si aggiungono coloro che hanno un contratto flessibile, aggregati nella
macro-categoria “ricercatori e tecnologi” (RI&TC). Il personale tecnico-amministrativo (TA) stabile include di-
rigenti, funzionari, collaboratori e operatori tecnici e amministrativi, coadiuvato in questo caso da un “personale
non dirigente” con contratto flessibile.
Dopo l’aumento del 5,9% registrato tra il 2008 e il 2014, riguardante soprattutto il personale addetto alla ricerca,
il personale degli EPR è rimasto sostanzialmente costante negli ultimi anni; nel 2016 ammonta a 12.966 unità
(tabella II.7.1.1). Al suo interno, il personale addetto alla ricerca è aumentato anche tra il 2014 e il 2016, di 192
unità (delle quali 121 con contratto flessibile), e ha raggiunto nel 2016 il 57% del totale. Il personale TA nell’ultimo
biennio registra una flessione di 82 addetti (-1,5%), in prevalenza tra il personale stabile (-2,9%).

Tab. II.7.1.1 - Personale addetto alla ricerca e TA degli EPR. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016 (valori assoluti)

Tipologia personale 2008 2014 2015 2016

Personale addetto alla ricerca stabile 5.161 6.162 6.113 6.233

Personale addetto alla ricerca flessibile* 1.413 1.025 1.129 1.146

Totale personale addetto alla ricerca** 6.574 7.187 7.242 7.379

Personale TA stabile 4.746 4.795 4.733 4.738

Personale TA flessibile* 818 874 846 849

Totale personale TA 5.564 5.669 5.579 5.587

Totale personale 12.139 12.856 12.821 12.966

* Nella rilevazione del Conto Annuale il personale flessibile è misurato in termini di “unità annue”
** Tutti i totali sono stati calcolati al netto della categoria “altro personale”
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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II.7.1  
LA STRUTTURA OCCUPAZIONALE 
DEGLI ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR

1 In generale, con “altro personale” sono designate – nell’ambito del personale stabile – alcune figure professionali che hanno rapporti di lavoro a tempo
determinato, ovvero che non rientrano nelle categorie contrattuali del pubblico impiego, ivi incluso il personale disciplinato da norme di diritto pubblico
(direttori generali, contrattisti). Nell’ambito del personale flessibile in tale categoria sono ricomprese le “unità annue” registrate come contrattisti. In
questa sede, la scelta di analizzare i dati al netto di tale categoria è motivata dal fatto che il suo peso è molto limitato sia per il personale stabile (1%),
sia per quello flessibile (0,1%). All’interno della categoria dei contrattisti non è stato possibile, inoltre, distinguere tra personale addetto alla ricerca e
tecnico-amministrativo.



Passando ad analizzare il quadro disaggregato della struttura occupazionale degli EPR che contano più di 20
unità di personale (tabella II.7.1.2), nel periodo 2008-16 si registra un aumento della componente stabile di quasi
l’11% (1.054 unità in più), prevalentemente concentrata presso il CNR (730). Nel biennio più recente, il personale
stabile nel complesso è invece sostanzialmente stazionario, con decrementi o incrementi di dimensioni conte-
nute nei diversi enti.
Il personale flessibile si riduce invece nel periodo 2008-16 di quasi il 13% (-233 unità). La contrazione più signi-
ficativa si registra, in termini assoluti, presso il CNR (-270 unità, pari a oltre il 30%) e, in termini relativi, presso
SZN (che passa da 34 a 8 unità, con una riduzione di oltre il 290%). Mostrano invece un’opposta tendenza IN-
DIRE e INVALSI. 
Riguardo al personale addetto alla ricerca, AREA, SZN, INVALSI, INDAM, IISG e FERMI hanno una dotazione
organica inferiore alle 100 unità di personale e gli ultimi 3 non raggiungono le 10 unità. Per questi ultimi, in par-
ticolare, l’attività di ricerca viene svolta prevalentemente da docenti e ricercatori strutturati nelle università, cui
si aggiunge il supporto di personale TA operante nelle istituzioni di ricerca convenzionate (per INDAM, IISG e
FERMI anche le unità di personale TA sono molto ridotte in numero).

Tab. II.7.1.2 - Personale stabile e flessibile degli EPR, calcolato per ogni ente con più di 20 unità per anno.
Anni 2008, 2014, 2015 e 2016 (valori assoluti)

Ente 2008 2014 2015 2016

tot. stabile tot. flessibile tot. stabile tot. flessibile tot. stabile tot. flessibile tot. stabile tot. flessibile

totale personale* totale personale* totale personale* totale personale*

CNR
6.198 1.239 7.018 867 6.900 906 6.928 968

7.437 7.885 7.806 7.896

INFN
1.790 359 1.725 326 1.713 304 1.712 313

2.149 2.051 2.017 2.025

INAF
729 104 763 87 750 127 787 123

833 850 877 910

INGV
487 272 561 278 596 264 637 191

759 839 860 828

INDIRE
0 55 130 67 142 87 142 121

55 197 229 263

ASI
168 60 184 39 185 44 195 51

228 223 229 246

OGS
155 61 171 69 166 77 172 67

216 240 243 239

INRIM
204 17 199 21 189 25 189 22

221 220 214 211

AREA
52 25 49 74 50 67 53 66

77 123 117 119

INVALSI
11 5 32 61 32 60 30 56

111 112 113 114

SZN
102 34 105 9 104 6 105 8

136 114 110 113

9.896 2.231 10.937 1.898 10.827 1.966 10.950 1.987
Totale

12.127 12.835 12.793 12.937

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Il personale degli EPR in Italia è impiegato prevalentemente presso il CNR, che con i suoi quasi 8.000 addetti
rappresenta il 66% del personale addetto alla ricerca complessivo e il 55% del personale TA (figura II.7.1.1).
Segue l’INFN, in cui si concentra rispettivamente il 13,4% e il 18,6% del personale, mentre sono soltanto 2 gli
EPR che registrano un’incidenza superiore al 5% in entrambe le categorie (INAF e INGV). I restanti EPR si col-
locano tutti al di sotto del 2%, tanto per il personale addetto alla ricerca quanto per quello TA (con l’unica ec-
cezione di INDIRE, che presenta un peso pari al 3,3% del totale dei tecnici-amministrativi). 
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Fig. II.7.1.1 - Distribuzione del personale addetto alla ricerca e TA degli EPR nell’anno 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

A livello nazionale, il rapporto tra personale TA e personale addetto alla ricerca è tradizionalmente a vantaggio
di quest’ultimo, pur riducendosi gradualmente nel tempo (il rapporto, pari a 0,85 nel 2008, si attesta sul valore
di 0,76 nel 2016). Escludendo il CNR (dove si registra un valore pari a 0,63, stabile nell’ultimo biennio, in ridu-
zione se rapportato al 2008), il rapporto è prossimo all’unità (0,99), in linea con quanto si registra nelle università
statali (cfr. cap. I.3.7). In 5 EPR risulta una prevalenza di personale TA: INFN, SZN, INVALSI, AREA e INDIRE.
Mentre i primi due sono comunque vicini alla parità (con valori rispettivamente di 1,05 e 1,25), il rapporto per
gli ultimi tre casi è doppio (INVALSI e AREA) o addirittura triplo (INDIRE; cfr. par. I.7.1.3). 

Tab. II.7.1.3 - Rapporto tra personale TA e personale addetto alla ricerca calcolato per ogni ente con più di
20 unità per anno. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016 (valori assoluti)

Ente 2008 2014 2015 2016

TA RI TA/RI TA RI TA/RI TA RI TA/RI TA RI TA/RI

CNR 3.106 4.331 0,72 3.090 4.794 0,64 3.048 4.758 0,64 3.063 4.834 0,63

INFN 1.141 1.008 1,13 1.061 990 1,07 1.032 985 1,05 1.037 988 1,05

INGV 320 439 0,73 399 440 0,91 357 503 0,71 325 503 0,65

INAF 469 364 1,29 429 421 1,02 423 454 0,93 420 490 0,86

OGS 104 112 0,93 102 139 0,73 104 139 0,75 102 137 0,74

ASI 90 138 0,65 103 120 0,86 109 120 0,91 112 134 0,84

INRIM 124 97 1,28 110 110 1,00 107 107 1,00 105 106 0,99

INDIRE 55 0 135 62 2,18 164 65 2,52 198 65 3,05

SZN 77 59 1,30 64 50 1,28 63 46 1,37 63 50 1,25

AREA 61 16 3,89 99 24 4,08 92 25 3,67 87 33 2,65

INVALSI 7 9 0,72 60 34 1,78 62 31 2,02 57 28 2,02

Totale 5.564 6.574 0,85 5.669 7.187 0,79 5.579 7.242 0,77 5.587 7.379 0,76

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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II.7.1.1 - IL PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA

Con il d.P.R. 171/1991 vennero per la prima volta definiti istituzionalmente i ruoli di ricercatore e tecnologo,
nonché le loro competenze tecniche e scientifiche, ancora vigenti: il ricercatore è caratterizzato dalla capacità
acquisita di determinare avanzamenti significativi, originali e di valore nelle conoscenze nel settore disciplinare
preminente di attività; il tecnologo deve attestare la capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di
progettazione, elaborazione e gestione di analisi correlate alle attività tecnologiche e professionali, coordinando
a tal fine varie competenze tecniche nell’ambito di scambi con settori esterni allo stretto ambito della ricerca.
Lo stesso d.P.R. articola le carriere su tre livelli paralleli di crescente qualificazione scientifica e professionale: III
livello Ricercatore/Tecnologo, II livello Primo Ricercatore/Primo Tecnologo, I livello Dirigente di ricerca/Dirigente,
determinando altresì un allineamento retributivo tra i livelli III, II e I di ricercatori e tecnologi e, rispettivamente,
le qualifiche universitarie di ricercatore, professore associato e professore ordinario.
Dal 2008 al 2016, la distribuzione interna tra ricercatori e tecnologi con contratti di natura stabile non è variata,
con una netta prevalenza dei primi sui secondi (rispettivamente, nel 2016, pari all’82% e al 18%, in linea con le
precedenti annualità). L’incremento del personale addetto alla ricerca stabile registrato nel periodo considerato
(pari al 20,8% dal 2008 e al 1,2% nel biennio 2014-16) è pertanto proporzionalmente simile tra le due categorie
di personale, con una leggera predominanza dei tecnologi, i cui incrementi (28,6% e 1,2%) sono più consistenti
rispetto ai ricercatori (19,2% e 0,9%).
Dal punto di vista delle singole categorie, risulta evidente la flessione consistente dei dirigenti di ricerca e dei
primi ricercatori, dal 2008 (-35,0%) e dal 2014 (-12,5%), con una riduzione in termini assoluti pari a quasi 400
unità di personale. Mentre, tuttavia, il trend negativo si conferma per i primi ricercatori anche nell’ultimo biennio
(-1,0%), per i dirigenti si osserva un recupero nel 2016 rispetto al 2014 (5,0%). I ricercatori crescono di ben
1.211 unità dal 2008 (54,1%), con una tendenza positiva che si conferma anche nel biennio 2014-16 (1,1%).
Dal 2008, di contro, tutte le categorie dei tecnologi aumentano in numero (nel complesso, 253 unità in più),
con proporzioni diverse tra dirigenti (7,6%), primi tecnologi (21,5%) e tecnologi (35,2%); la crescita è proseguita
tra il 2015 e il 2016 per queste due ultime categorie e ha invece subito una inversione per i dirigenti (-7,5%). 
Nel 2016, dunque, il sistema degli EPR vigilati dal MIUR conta complessivamente 6.233 unità stabili di personale
dedicato alla ricerca (di cui oltre 5.000 composto da ricercatori; tabella II.7.1.4), ai quali si aggiungono 1.146 ri-
cercatori e tecnologi con contratto flessibile. 

Tab. II.7.1.4 - Personale addetto alla ricerca stabile per livelli di qualificazione. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016
(valori assoluti e percentuali)

Anno Dirigenti RI Primi RI RI Totale RI Dirigenti TC Primi TC TC Totale TC Totale % RI % TC

complessivo

2008 611 1.424 2.240 4.275 92 246 548 886 5.161 83% 17%

2014 378 1.258 3.415 5.051 107 292 712 1.111 6.162 82% 18%

2015 357 1.219 3.417 4.993 96 310 714 1.120 6.113 82% 18%

2016 397 1.246 3.451 5.094 99 299 741 1.139 6.233 82% 18%

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Aggregando ricercatori e tecnologi per livello gerarchico (figura II.7.1.1.2), emerge una distribuzione sostanzial-
mente stazionaria tra il 2014 e il 2016, con una prevedibile quota prevalente dei ruoli di base (67,2% del totale,
nel 2016), seguiti dalle figure intermedie (i primi ricercatori e tecnologi, pari al 24,8%) e dai dirigenti (pari al
7,9%). Tale distribuzione, tuttavia, è sensibilmente variata rispetto al 2008, quando risultava più ridotta la di-
stanza tra la quota relativa alle due figure stabili gerarchicamente più alte degli EPR (13,6% per i dirigenti e
32,4% per i primi ricercatori e tecnologi) e quella relativa a ricercatori e tecnologi (54,0%).
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Fig. II.7.1.2 - Personale addetto alla ricerca stabile per livelli di qualificazione. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016
(valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Per quanto riguarda il personale flessibile, si registra una consistente riduzione rispetto al 2008, pari a poco meno
di 300 persone (-18,9%), che si interrompe tuttavia nel 2014, anno in cui muta il trend con una leggera ripresa
di oltre 100 unità (11,8%). Confrontando, inoltre, la distribuzione interna tra ricercatori e tecnologi, emerge un
progressivo riequilibrio dal 2008, quando si registrava un impiego prevalente di ricercatori con contratto flessibile
(passati da un peso pari al 70% del 2008, al 55% del 2016) rispetto ai tecnologi (dal 30% al 45%; tabella II.7.1.5). 

Tab. II.7.1.5 - Personale addetto alla ricerca flessibile per macro-categoria. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016
(valori assoluti e percentuali)

Anno RI TC Totale % RI % TC

2008 992 422 1.413 70% 30%

2014 589 436 1.025 57% 43%

2015 649 480 1.130 57% 43%

2016 635 511 1.146 55% 45%

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Riguardo alla distribuzione di genere del personale addetto alla ricerca stabile, la componente femminile mostra
una progressiva crescita (dal 33,9% nel 2008 al 42,6% nel 2016; figura II.7.1.3). Dal 2014, emerge, tuttavia, un
andamento disomogeneo, con una crescita importante nel 2014-15 (dal 39,9% al 46,2%), cui segue una leggera
flessione nel 2015-16. La quota femminile aumenta soprattutto tra i ruoli di direzione e coordinamento (i dirigenti
passano dal 20,5% del 2014 al 22,6% del 2016), mentre rimane essenzialmente stabile tra i primi ricercatori e
primi tecnologi (da 33,8% a 33,9%) e si riduce tra i ricercatori e tecnologi (da 46,3% a 43,3%).
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Fig. II.7.1.3 - Componente femminile sul personale addetto alla ricerca per livelli di qualificazione. Anni 2008,
2014, 2015 e 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

L’età media del personale stabile passa da 48,8 anni del 2008 a 49,5 nel 2014, per poi crescere ancora nel 2015
(50,9) e quindi ridursi nel 2016, attestandosi sui 48,3 anni (figura II.7.1.4). Tra il 2014 e il 2016, mentre l’età
media dei dirigenti è stabile (passa da 57,9 e 58,1 anni), si riduce sensibilmente quella dei primi ricercatori e
primi tecnologi (da 54,0 a 50,4) e dei ricercatori e tecnologi (da 46,7 a 43,2), a seguito dell’inserimento di
nuove risorse.

Fig. II.7.1.4 - Età media del personale addetto alla ricerca per livelli di qualificazione. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Osservando la distribuzione dell’età anagrafica per classi di età, nel 2016 il personale addetto alla ricerca degli
EPR under 40 sfiora il 10%, quello che si colloca nella fascia 40-49 anni si attesta al 37,1%, coloro che hanno
tra i 50 e i 59 anni sono il 40,9% e infine gli over 60 il 12,6% (figura II.7.1.5).
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Fig. II.7.1.5 - Distribuzione del personale addetto alla ricerca per classi di età. Anno 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

II.7.1.2 - IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Coerentemente con il Conto Annuale, il personale stabile TA è stato suddiviso per livello stipendiale nelle
categorie di dirigenti, funzionari, collaboratori e operatori2, cui si aggiunge un più generico personale “non
dirigente” con contratti di natura flessibile.
Il personale TA, complessivamente, non subisce variazioni consistenti nel tempo, con una differenza in termini
assoluti di appena 23 unità in aumento rispetto al 2008 e di 82 unità in flessione sul 2014 (tabella II.7.1.6).
Anche la proporzione del personale stabile rispetto a quello flessibile rimane sostanzialmente la stessa negli
anni: dal 2008, su 10 unità, più di 8 sono stabili e meno di 2 flessibili. 
Tra il personale stabile i dirigenti subiscono una riduzione proporzionalmente consistente nel 2014 (-36,4%
rispetto al 2008), per poi risalire nel 2016 (28,6%). Il numero di funzionari degli EPR nel 2016 subisce una
riduzione del 20,3% rispetto al 2008 e del 9,5% sul 2014. Andamenti simili si osservano per gli operatori
(rispettivamente -24,6% e -4,5%), mentre cresce la sola categoria dei collaboratori, che aumentano del 9,9%
rispetto al 2008, rimanendo stabili nel periodo successivo.

Tab. II.7.1.6 - Personale TA stabile (per profili professionali) e flessibile (per macro-categoria). Anni 2008,
2014, 2015 e 2016 (valori assoluti e percentuali)

TA stabile TA flessibile* Totale

personale TA

Anno Dirigenti Funzionari Collaboratori Operatori Totale stabile Non dirigente

val.ass. % val.ass. % val.ass. % val.ass. % val.ass. % val.ass. %

2008 33 0,6% 335 6,0% 3.312 59,5% 1.066 19,2% 4.746 85,3% 818 14,7% 5.564

2014 21 0,4% 295 5,2% 3.637 64,2% 842 14,9% 4.795 84,6% 874 15,4% 5.669

2015 22 0,4% 280 5,0% 3.622 64,9% 809 14,5% 4.733 84,8% 845 15,2% 5.579

2016 27 0,5% 267 4,8% 3.640 65,2% 804 14,4% 4.738 84,8% 848 15,2% 5.587

* Nella rilevazione del Conto Annuale il personale flessibile è classificato in macro-categoria. Per il TA, la macro-categoria è unica: “personale non dirigente”. 
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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2 Dato il loro numero ridotto, gli ausiliari sono stati sommati agli operatori. Il profilo di ausiliario (di amministrazione e tecnico) è stato soppresso dal-
l’art.9 del CCNL del 07/04/2006, ed è dunque un profilo inquadrato ad esaurimento.



All’interno del personale stabile, la categoria più consistente è rappresentata dai collaboratori (figura II.7.1.6),
con un peso nel 2016 pari al 76,8% (in aumento di 7 punti percentuali rispetto al 2008 e di uno sul 2014),
seguiti dagli operatori con il 17,0% (-5,5 punti sul 2008 e -0,6 sul 2014), dai funzionari con il 5,6% (-1,5 e -0,6)
e dai dirigenti che rappresentano lo 0,6% del totale (-0,1 e +0,2). 

Fig. II.7.1.6 - Personale TA stabile per profilo professionale. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016  (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

La quota di personale TA di genere femminile negli anni 2014-16 risulta piuttosto stabile, passando dal 40,9%
al 41,6%, mentre si mostra in decisa crescita rispetto al 2008, quando si attestava su un valore più simile a
quello registrato per il personale addetto alla ricerca, pari al 37,9% (figura II.7.1.7). 
Le donne dirigenti sono cresciute sensibilmente, passando dal 29,5% del 2008 al 43,5% del 2014, per attestarsi
al 45,1% del 2016; stesso trend per i funzionari di genere femminile, che crescono dal 58,8% del 2008 al 72,8%
del 2016 (in crescita di 1,2 punti sul 2014, ma in contrazione di 0,7 punti rispetto al 2015). Per quanto riguarda
i ruoli più bassi nella scala gerarchica, si assiste ancora a un trend positivo (seppur meno consistente) tra le col-
laboratrici (+7,3 punti percentuali dal 2008 al 2016), mentre diminuiscono sensibilmente le operatrici (-4,5).

Fig. II.7.1.7 - Componente femminile sul personale TA per profilo professionale. Anni 2008, 2014, 2015 e
2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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L’età media del personale TA mostra una tendenza generale di progressivo invecchiamento, dai 48,6 anni del
2008 ai 49,3 del 2014, per attestarsi sui 50,9 nel 2016. Tuttavia, si registra una riduzione dell’età media per le
due categorie all’estremo della scala gerarchica del personale TA: i dirigenti passano dai 57,8 anni del 2008 ai
53,6 del 2016 e gli operatori dai 50,1 ai 49,9. Trend opposto si rileva, invece, per i funzionari (passati da 48,9
anni del 2008 ai 50,5 del 2016) e i collaboratori (da 47,8 a 49,9 anni), con un aumento costante in entrambi i
periodi considerati (figura II.7.1.8). 

Fig. II.7.1.8 - Età media del personale TA per profilo professionale. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

La distribuzione dell’età anagrafica del personale TA per classi, infine, è molto simile a quella registrata per il
personale addetto alla ricerca: gli under 40 rappresentano l’11,2% del totale, la fascia 40-49 anni il 34,7%, quella
50-59 anni il 41,7% e gli over 60 il 12,4% (figura II.7.1.9).

Fig. II.7.1.9 - Distribuzione del personale TA per classi di età. Anno 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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II.7.1.3 - IL SISTEMA DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR 

Sono di seguito presentate, a scopo di illustrazione, delle brevi schede informative sui dodici EPR che hanno
partecipato alla VQR 2011-14 (sono esclusi INVALSI e INDIRE). Per ciascun ente sono sinteticamente presentate
la missione istituzionale definita dallo statuto, le principali linee di ricerca e la struttura organizzativa3. 

II.7.1.3.1 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)

Missione istituzionale - L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è definita nell’art. 1 dello statuto come «l’ente pubblico na-
zionale, 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 […]». A tale scopo, ASI finanzia altri
enti di ricerca, università e soggetti pubblici e appalta contratti per la realizzazione di progetti all’industria aerospaziale.
L’Agenzia svolge tali attività sia in ambito nazionale – con programmi nazionali o bilaterali con altre agenzie – che a
livello internazionale, partecipando per conto del Governo ai programmi dell’ESA, che sottoscrive finanziariamente.
Linee di ricerca -ASI svolge diverse attività di ricerca legate a tematiche spaziali, quali missioni di osservazione
della Terra; telecomunicazioni, navigazione e salvaguardia dello spazio; lanciatori trasporto spaziale e Programma
Prora; volo Umano e Microgravità; esplorazione e osservazione dell’universo.
Di grande rilievo – in particolare per il triennio 2017-19 – è inoltre il coinvolgimento di ASI nell’attuazione del
nuovo Piano strategico nazionale sulla Space Economy, che si richiama ad alcune politiche di sviluppo promosse
a livello europeo:
• attività e programmi scientifici e di sviluppo tecnologico realizzati dalla Agenzia Spaziale Europea (ESA), anche

in collaborazione con UE;
• programmi spaziali comunitari direttamente finanziati nel Multiannual Financial Framework 2014-20 della UE

(Programma Galileo; Programma Copernicus; Space surveillance and Tracking support program);
• importanti sezioni del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.
Organizzazione - Ai sensi dell’art. 18 dello statuto, ASI ha definito nel corso del 2015 un nuovo assetto organizza-
tivo, operativo dal 5 novembre 2015. Tale assetto, perfezionato nel 2016 con la definizione della micro organizza-
zione, è� stato oggetto di ulteriori modifiche nel corso del 2017. L’organo centrale di programmazione delle attività
di ricerca dell’Agenzia è� il Consiglio di Amministrazione, supportato nel suo compito dal Presidente e dal Direttore
Generale. Altri organi centrali dell’ente sono il Comitato Tecnico Scientifico e il Collegio dei revisori dei Conti. L’ente
presenta inoltre due Direzioni: la Direzione Coordinamento Tecnico-Scientifico e la Direzione Coordinamento Am-
ministrativo; la prima comprende un’Unità Tecnologie e Ingegneria e un’Unità Ricerca Scientifica. Dalla Direzione
Coordinamento Tecnico-Scientifico dipendono inoltre direttamente le quattro unità Volo Umano e Microgravità;
Telecomunicazioni e Navigazione; Lanciatori Trasporto Spaziale e Programma Prora e Osservazione della Terra.

II.7.1.3.2 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)

Missione istituzionale - Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è l’ente italiano con competenza scientifica
generale. Da statuto, ha lo scopo istituzionale di «svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori
della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per
lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico
al governo e alle amministrazioni pubbliche»4. Più in particolare, in coerenza con il PNR e con le direttive del Mi-
nistero, il CNR svolge attività di promozione, coordinamento e finanziamento di attività di ricerca; promuove la va-
lorizzazione e l’utilizzazione dei risultati della ricerca; collabora con le università e con gli altri EPR per la promozione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse; si occupa dell’interna-
zionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica; cura il coordinamento e lo svolgimento
di progetti di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con università e imprese.
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3 Le sezioni relative alle attività di ricerca hanno come fonte i Programmi Triennali di Attività (PTA), con particolare riferimento al triennio 2017-19,
mentre per la presentazione della struttura organizzativa si fa riferimento al Piano della Performance.

4 Gli scopi istituzionali e i successivi obiettivi della ricerca sono tratti e sintetizzati dallo statuto dell’ente. 



Linee 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. A queste si legano 27 aree stra-
tegiche (Cambiamento globale; Osservazione della Terra; Rischi naturali e impatti antropici e tecnologie per
l’ambiente; Risorse naturali ed Ecosistemi; Agricoltura, Ambiente e Foreste; Biologia, Biotecnologie e Biorisorse;
Produzioni alimentari e Alimentazione; Chimica e materiali per la salute e le scienze della vita; Chimica e tec-
nologie dei materiali; Chimica verde; Energie Rinnovabili; Atomi, fotoni e molecole; Materia condensata; Micro-
nanoelettronica, Sensoristica, Micro-nanosistemi; Sistemi complessi, Plasmi, Materia soffice, Biofisica;
Biomedicina cellulare e molecolare; Fisiopatologia; Genetica; Neuroscienze; Informatica; Ingegneria dei Sistemi
e delle Telecomunicazioni; Ingegneria industriale e civile; Matematica applicata; Patrimonio storico-culturale;
Società, Economia e Istituzioni; Storia, Scienza e Tecnologie della conoscenza; Infrastrutture di ricerca.
Organizzazione - Il CNR è� articolato in una Amministrazione Centrale, le cui strutture si concentrano intera-
mente nella sede principale di Roma, e in una Rete Scientifica articolata su tutto il territorio nazionale.
Con provvedimento del 30 dicembre 2013, il CNR ha dato esecuzione al processo di riorganizzazione della Strut-
tura Amministrativa Centrale (SAC). Il nuovo assetto organizzativo prevede, oltre alla figura del Presidente e
del Direttore Generale, la relativa Direzione Generale cui afferiscono quattro uffici dirigenziali di II livello, sei
strutture tecniche e quattro uffici non dirigenziali. 
La Rete Scientifica si articola in sette Dipartimenti tematici, definiti in ragione delle diverse macro-aree di ricerca
scientifica e tecnologica in cui è� strutturato il CNR, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo
dei risultati. Ai Dipartimenti afferiscono oltre cento Istituti di ricerca, distribuiti sull’intero territorio nazionale
(31 al nord; 45 al centro; 31 al sud) e rappresentanti le unità� che svolgono attività di ricerca.

II.7.1.3.3 - CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
(AREA SCIENCE PARK)

Missione istituzionale - La missione istituzionale di AREA Science Park è lo sviluppo del sistema economico delle
imprese basato sull’innovazione e la ricerca tecnologica, da realizzarsi mediante la valorizzazione dei risultati della
ricerca, il loro trasferimento al mercato e il supporto a processi di creazione di nuove imprese innovative. Una simile
missione pone l’ente stesso in una posizione cardine tra mondo della ricerca e mondo dell’impresa, con l’assunzione
programmatica di attività quali lo sviluppo del concept progettuale, lo scouting dei finanziamenti, la verifica di oppor-
tunità progettuali internazionali, l’alta formazione, il knowledge sharing e i processi di creazione di nuove imprese.
Linee di ricerca - L’attività di ricerca dell’ente si articola in tre aree disciplinari: un’area economica applicata,
un’area giuridica con specifiche competenze di carattere giuspubblicistico e un’area di analisi matematico-sta-
tistica che interessa l’implementazione di tecniche di raccolta e analisi statistiche specifiche per i big data. Al-
l’interno di tali aree, sono compresi alcuni ambiti di ricerca fondamentali, di seguito elencati.
• Area economica applicata: Innovation and Employment; Internationalisation of R&D and Innovation; Heterogeneity
of Innovation across business sectors; Novel indicators of Public Sector Innovation;

• Area giuridica: Public Government; Government Reforms; European Pillar of Social Rights and Social Dimension of
Europe; ICT Enabled Public Innovation; EU Social Protection Systems;

• Area matematico-statistica: Big Data; Open web; Analisi inferenziali; Data visualization; Tecniche di Machine Le-
arning; Hypothesis testing.

Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede, oltre agli organi centrali e a una Direzione Generale, cinque
uffici: Servizio Amministrazione e Information Technology (AIT); Servizio Organizzazione e Risorse Umane (ORG); Ser-
vizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente (SET); Servizio Innovazione e Sistemi Complessi (ISC); Servizio Parco, Coordi-
namento Enti di ricerca e Servizi per il territorio (PCS). All’interno del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi sono
ricompresi l’Istituto Ricerche, l’Ufficio Progettazione e Gestione Progetti, l’Ufficio Imprese e Incubazione, l’Ufficio PatLib,
l’Ufficio Innovazione e Complessità e l’Ufficio Open Lab e Piattaforme High-Tech.
A partire dal 2015, l’ente ha adottato una strategia incentrata su quattro «linee di business», a cui si aggiunge
un’area strategica trasversale rappresentata dall’Ambito gestionale dell’ente: il Parco Scientifico e Tecnologico,
in cui rientrano lo sviluppo e la gestione dei Campus di Padriciano, Basovizza e Gorizia; Generazione di Impresa,
Innovazione e Sistemi complessi e Piattaforme Tecnologiche.
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II.7.1.3.4 - ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (IISG)

Missione istituzionale - L’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) è l’unico ente a vocazione umanistica nel-
l’ambito degli EPR. In linea con il Programma Nazionale della Ricerca 2014-16, con gli obiettivi strategici fissati
dal Ministero e dall’Unione Europea – nonché in riferimento al nuovo piano settennale europeo Horizon 2020
– l’IISG svolge ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative ai paesi di lingua tedesca e ai paesi scan-
dinavi. Più in particolare, l’ente ha la missione di perseguire le seguenti attività5: ampliare, documentare e ap-
profondire le conoscenze sulla cultura germanica nelle sue strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche
evolutive e negli apporti alla progressiva costituzione dell’organismo culturale e istituzionale dell’Europa; pro-
muovere, realizzare e coordinare iniziative e attività di studio sulla vita spirituale, artistica, sociopolitica dei popoli
germanici, e sui loro rapporti con la cultura italiana e europea; curare la diffusione e la pubblicazione delle ricerche
e degli studi svolti; promuovere e realizzare corsi di dottorato di ricerca nel settore di competenza dell’ente; svol-
gere attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta; curare e aggiornare il patrimonio archivistico e librario
dell’ente, assicurandone accessibilità e consultazione a livello internazionale.
Linee di ricerca - La linea di ricerca primaria è legata alla mediazione culturale e letteraria tra Italia e Germania,
da un lato, e tra Italia e paesi nordici dall’altro. Nel Piano della Performance 2015-17 sono inoltre distinte cinque
linee di ricerca, con indicazione dei relativi progetti: Storia della Cultura (1 progetto); Letteratura (5 progetti);
Linguistica (2 progetti); Filosofia (2 progetti); Media/Musica (2 progetti); Storia (2 progetti).
Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede due organi di indirizzo politico, il Presidente e il
Consiglio di Amministrazione, con il compito di programmare e indirizzare le attività nel perseguimento dei fini
istituzionali. Il CDA si avvale del parere del Consiglio Scientifico e, per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali,
del supporto operativo della struttura amministrativa, coordinata da un Direttore generale che sovraintende gli
uffici. Il Consiglio Scientifico sovraintende l’area Ricerca, che si articola in due unità: Ufficio Ricerca (Grant Office)
e in Unità di ricerca 1. Alla stessa area fanno inoltre capo la Biblioteca, da cui dipende l’Archivio, e la Casa Editrice.

II.7.1.3.5 - ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI” (INDAM)

Missione istituzionale - I fini istituzionali dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INDAM)
indicati dalla legge di riordino6 sono i seguenti: promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la
formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica; svolgere e favorire le ricerche di matematica pura
e applicata soprattutto nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applica-
zioni tecnologiche; promuovere il contatto tra la ricerca matematica italiana e quella internazionale, in particolare
partecipando a iniziative e programmi di collaborazione nell’ambito delle Comunità europee7.
Linee di ricerca - Nel perseguire la missione istituzionale che la legge gli assegna, l’INDAM si pone tre fonda-
mentali obiettivi strategici: la Ricerca, la Formazione e l’Internazionalizzazione della Ricerca Matematica. Nel
primo ambito, si collocano le attività dei quattro gruppi nazionali di ricerca, strutturati come segue.
1. Gruppo Nazionale per l’analisi matematica la probabilità e le loro applicazioni, articolato nelle sezioni Equazioni

differenziali e sistemi dinamici; Calcolo delle variazioni, teoria del controllo e ottimizzazione; Analisi reale,
teoria della misura e probabilità; Analisi funzionale e armonica.

2. Gruppo Nazionale per la fisica matematica, articolato nelle sezioni Meccanica dei sistemi discreti; Meccanica
dei continui fluidi; Meccanica dei continui solidi; Problemi di diffusione e trasporto; Relatività e teoria dei campi.

3. Gruppo Nazionale per il calcolo scientifico, articolato nelle due sezioni Analisi numerica; Fondamenti di in-
formatica e sistemi informatici.
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5 Quanto segue è tratto dall’art. 2 dello statuto dell’ente (provvedimento n. 1/2011), che ha ad oggetto Missione e obiettivi di ricerca.
6 L’ente è stato riordinato dalla legge 11 febbraio 1992 n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a ca-

rattere non strumentale (di cui all’art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168).
7 Nell’ambito della delega legislativa per la riforma degli enti di ricerca (legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 11, 14 e 18), l’ordinamento dell’Istituto è stato mo-

dificato da due successivi decreti legislativi, che non ne hanno tuttavia alterato le finalità. Il primo (d.l. 4 giugno 2003, n. 127) ha disposto il trasferimento
all’Istituto dei gruppi nazionali di matematica del CNR, aggiungendo la possibilità di «costituire gruppi nazionali di ricerca, con l’apporto di professori e
ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti pubblici di ricerca, come istituti temporanei per l’organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito
tra più persone e organismi scientifici»; il secondo (d.l. 29 settembre 1999, n. 381) ha esteso all’Istituto parte della normativa prevista per il CNR.



4. Gruppo Nazionale per le strutture algebriche, geometriche e le loro applicazioni, articolato nelle sezioni: Geo-
metria differenziale; Geometria complessa e topologica; Geometria algebrica e algebra commutativa; Strutture
algebriche e geometria combinatoria; Logica matematica e applicazioni.

Organizzazione - L’Istituto presenta una struttura tecnica permanente che ha la propria sede centrale presso
l’Università “Sapienza” di Roma, mentre ha istituito Unità� di ricerca, ramificate sul territorio nazionale, presso
Dipartimenti di Matematica di altrettante università, dove operano Stakeholders interni che partecipano alla rea-
lizzazione delle attività di ricerca scientifica e di formazione dell’INDAM. Le Unità� di ricerca, attualmente oltre
settanta, sono costituite e regolamentate da apposite Convenzioni stipulate fra il Presidente dell’INDAM e i Ret-
tori delle singole università italiane e altre istituzioni di ricerca matematica.
L’organizzazione strutturale dell’INDAM prevede due organi di indirizzo politico, il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione, che – sentito il Consiglio Scientifico – provvedono alla programmazione delle attività dell’Isti-
tuto. La struttura amministrativa interna fa capo a un Direttore amministrativo, il quale coordina i tre uffici Affari
generali, Ragioneria e Personale. Il funzionigramma è poi articolato sulla base dei tre obiettivi strategici dell’ente:
area Formazione (che include Cofund, Corsi e Borse di Studio), area Internazionalizzazione della Ricerca Mate-
matica (che include Gruppi di Ricerca Europei e Convenzioni internazionali) e Unità di ricerca INDAM (che in-
clude Gruppi di ricerca Nazionali, FIRB-FIR-SIR 2015-18, Progetti di ricerca INDAM).

II.7.1.3.6 - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è un EPR tematico che si occupa di ricerca di
base e applicata nei settori dell’astrofisica, dell’astronomia e dell’esplorazione scientifica del sistema solare. Da
statuto, l’ente ha il compito di «svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi
dell’astronomia e dell’astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il tra-
sferimento tecnologico verso l’industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale»8. 
Linee di ricerca - Nell’ambito dei macro-settori dell’astrofisica e dell’astronomia, INAF svolge ricerche che in-
teressano la cosmologia, la ricerca e la caratterizzazione dei pianeti extrasolari, la fisica degli oggetti compatti,
con specifico riferimento alle sorgenti delle onde gravitazionali recentemente rivelate. 
Per il triennio 2016-18 l’ente pone quali obiettivi strategici le seguenti attività di ricerca.
1. Cosmologia e astrofisica extra-galattica: Dark Energy (DE); Dark Matter (DM); Fisica delle condizioni iniziali

dell’Universo; Fisica oltre i Modelli Standard; Astrofisica della formazione di strutture cosmiche.
2. Le Stelle, le Popolazioni Stellari, il Mezzo Interstellare e i pianeti esterni al sistema solare: Origine e natura

delle popolazioni stellari multiple negli ammassi globulari galattici e nei sistemi stellari del Gruppo Locale;
Studio in 3D della Via Lattea e la calibrazione della scala delle distanze extragalattiche dai dati del satellite
GAIA; Comprensione della formazione stellare e dei meccanismi di accrescimento; Studio della fisica stellare
e del legame tra proprietà stellari e sistemi planetari; Comprensione dei progenitori di Supernova e del mec-
canismo di esplosione; Comprensione dei meccanismi di formazione ed evoluzione delle galassie.

3. Il Sole e il sistema solare: Il ruolo del Sole; Il Sistema Solare: le missioni di esplorazione; L’analisi e l’interpre-
tazione dei dati dalle missioni spaziali; Sample Return e Analisi di Materiale Extraterrestre.

4. Astrofisica Relativistica e Particellare.
5. Strumentazione Astronomica.
Organizzazione - L’ente si compone di una sede legale e amministrativa sita in Roma – in cui operano, oltre alla
Presidenza, la Direzione Generale e la Direzione Scientifica – e di 17 Strutture di ricerca distribuite sul territorio
nazionale, tra cui Istituti ex CNR (confluiti nell’ente, dal primo gennaio 2005, per effetto del d.l.vo 138/2003 di
riordino dell’INAF) e gli Osservatori Astronomici ed Astrofisici, che sono stati assorbiti dall’Istituto perdendo la
precedente autonomia giuridica. Le attuali Strutture di ricerca – che diventeranno 16 a partire dal primo gennaio
2018, con l’accorpamento dell’Istituto di Astrofisica Spaziale di Bologna e dell’Osservatorio Astronomico di Bo-
logna – sono collocate in sedi prossime e/o condivise con Dipartimenti universitari e con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche.
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II.7.1.3.7 - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è un EPR dedicato allo studio dei costi-
tuenti fondamentali della materia e alle loro interazioni. La sua missione istituzionale consiste nel promuovere,
coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e
delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori,
prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell’impresa. L’ente si occupa altresì di tutte le
applicazioni, derivanti da tale ricerca di base, che abbiano un significativo impatto sulla società, il territorio e il
suo tessuto produttivo, e costituiscano un importante stimolo per l’innovazione tecnologica. 
Linee di ricerca - Per il triennio 2017-19 l’attività di ricerca scientifica e tecnologica dell’INFN segue lo schema
di articolazione di Horizon 2020 e organizza dunque i progetti di ricerca lungo le tre linee Excellent Science,
Better society e Competitive industries and innovation technology.
All’interno della linea Excellent Science sono ricompresi i progetti negli ambiti della Fisica Subnucleare, Fisica
Astroparticellare, Fisica Nucleare, Fisica Teorica e Calcolo Scientifico.
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 hanno sede a Catania, Frascati, Legnaro e Gran Sasso, e ospitano grandi
apparecchiature e infrastrutture. Le venti Sezioni e i sei Gruppi collegati alle Sezioni o Laboratori hanno sede in al-
trettanti dipartimenti di fisica universitari e garantiscono la stretta connessione tra l’Istituto e le università.
Dell’attuale struttura organizzativa dell’ente fanno inoltre parte: il Centro Nazionale per la Ricerca e Sviluppo nelle
Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), con sede a Bologna; il Trento Institute for Fundamental Physics and
Applications (TIFPA); il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics, GGI, con sede a Firenze; l’Amministrazione
centrale, con sede a Frascati (Roma), e la Presidenza, con sede a Roma. L’organo decisionale dell’ente è il Consiglio
Direttivo, costituito dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, dai quattro Direttori dei Laboratori Nazionali e venti Di-
rettori delle Sezioni, da rappresentanti del MIUR, del Ministero dello Sviluppo Economico e del personale INFN.

II.7.1.3.8 - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV)

Missione istituzionale - L’art. 2 dello statuto dell’ente, che ne definisce la missione, fissa anzitutto quale compito
dell’INGV quello di «promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze».
Il mandato istituzionale dell’ente comprende dunque il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni
e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul Sistema Terra nel suo complesso, in forte interazione con l’attività
tecnologica, la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca. Obiettivo primario dell’INGV è contribuire
alla comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e
fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati.
Linee di ricerca - Le attività dell’ente si articolano in tre macro-categorie:
• Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito delle geoscienze, con particolare riguardo alla sismologia,

alla vulcanologia e alle tematiche ambientali;
• Attività di ricerca istituzionale e di servizio per la società, per le pubbliche amministrazioni e l’industria
• Attività di terza missione.
Nell’ambito della ricerca scientifica, si distinguono, inoltre, tre linee di attività  fondamentali: Ricerca-Terremoti;
Ricerca-Vulcani; Ricerca-Ambiente.
Organizzazione - L’INGV è organizzato in un’Amministrazione Centrale e tre Strutture di Ricerca a carattere te-
matico, con compiti di programmazione, coordinamento e verifica per ciascuna delle tre aree di ricerca scientifica
e tecnologica (Terremoti, Vulcani e Ambiente). Ogni Struttura si articola in una serie Linee di Attività� a carattere
multidisciplinare, incentrate sul raggiungimento di obiettivi strategici. 
Alla finalizzazione delle attività delle Strutture concorrono sei infrastrutture trasversali: Reti di monitoraggio e
osservazioni (IT1); Laboratori sperimentali e analitici (IT2); Calcolo scientifico e sistemi informatici (IT3); Banche
dati (IT4); Osservazioni satellitari (IT5); Sale operative (IT6).
Dal punto di vista della dislocazione territoriale, l’ente presenta un Centro Nazionale Terremoti (che include le
due Sezioni Roma 1 e Roma 2) e altre sei Sezioni sul territorio nazionale con sede a Milano, Bologna, Pisa, Napoli,
Catania e Palermo.
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II.7.1.3.9 - ISTITUTO DI RICERCA METROLOGICA (INRIM)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) svolge e promuove la ricerca nel-
l’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante
i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario (ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273). A tal fine,
in qualità di firmatario degli accordi internazionali sulla metrologia, l’INRIM realizza e mantiene i campioni nazionali
per le unità di misura necessari per la riferibilità e il valore legale delle misure nei settori dell’industria, del com-
mercio, della ricerca scientifica, della salvaguardia della salute e dell’ambiente, nonché per le necessità di misura
in campo giudiziario e per qualsiasi altro settore in cui gli alti contenuti scientifico-tecnologici propri della ricerca
metrologica trovino ricadute applicative di interesse. L’INRIM svolge inoltre i compiti derivanti dalla firma dell’ac-
cordo internazionale di mutuo riconoscimento, tra le nazioni firmatarie, dei campioni nazionali di misura e della
validità dei certificati di taratura, misura e prova emessi dagli Istituti metrologici primari nazionali.
Linee di ricerca - L’ente svolge la funzione di centro di studi e ricerche a sostegno della metrologia legale e in
generale alle attività svolte dal sistema camerale. Per il triennio 2017-19 l’INRIM organizza gli obiettivi di ricerca
generali a partire dalle linee individuate nell’ambito della programmazione comunitaria rappresentata da Euro-
pean R&D Framework Programme Horizon 2020. Queste trovano corrispondenza nei quattro obiettivi generali:
Excellent science: developing basic scientific metrology (Metrologia fisica); Industrial leadership: addressing the inno-
vation gap (STALT: innovazione e servizi per l’impresa); Meeting the societal challenges (Metrologia per la qualità
della vita); Key & Enabling Technologies (Nanoscienze e materiali).
Organizzazione - La struttura organizzativa prevede, oltre agli organi di indirizzo politico, due Direzioni: la Di-
rezione Scientifica e la Direzione Generale. A queste si aggiunge il Servizio Tecnico per le attività rivolte ai La-
boratori di Taratura (STALT), che sovraintende tre aree: Area Meccanica, Area Elettrica, Area Termica/Acustica.
L’attività scientifica è� svolta prevalentemente nell’ambito della Direzione Scientifica, articolata in tre Divisioni:
Metrologia fisica, Nanoscienze e Materiali, Metrologia per la qualità della vita. A supporto della Direzione ge-
nerale opera il Team di supporto alla ricerca, che presidia i processi gestionali coordinandosi con i Responsabili
delle Divisioni scientifiche, dello STALT e con i singoli coordinatori o responsabili di progetto.

II.7.1.3.10 - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) è un EPR a ca-
rattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, che opera e sviluppa la propria missione nell’Area
Europea della Ricerca (ERA) e in ambito internazionale, con prioritario riferimento ai settori di ricerca in Ocea-
nografia (fisica, chimica, biologica e geologica), Geofisica e Geologia marina, Geofisica sperimentale e di esplo-
razione. L’ente promuove e realizza la relativa ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi anche di navi da
ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche.
Linee di ricerca - Le competenze dell’ente vengono applicate nel campo delle Scienze della Terra, del Mare e
delle Aree Polari, per contribuire sia alla diffusione della conoscenza, sia alla risoluzione pratica di problematiche
ambientali, economiche e sociali. In linea con le direttive e le priorità di Horizon 2020 e coerentemente con gli
indirizzi del Programma Nazionale per la Ricerca, OGS articola le principali linee di ricerca a partire da quattro
grandi temi: Ambiente e clima; Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; Risorse na-
turali abiotiche ed energetiche; Rischi naturali.
Organizzazione - Oltre agli organi centrali di indirizzo politico e al Direttore generale, l'OSG è organizzato in
Strutture di ricerca, a loro volta articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, e in Strutture di Ser-
vizio, a loro volta articolate in Direzioni Amministrative e Direzioni Tecniche. Le Sezioni di Ricerca Scientifica
e/o Tecnologica sono quattro: la Sezione Geofisica, la Sezione Infrastrutture, la Sezione Oceanografia e la Sezione
Centro Ricerche Sismologiche, operativa nelle due sedi di Udine-Cussignacco e Trieste-Borgo Grotta Gigante.
L’organizzazione dell’ente prevede inoltre un Ufficio Collaborazioni Internazionali e Promozione della ricerca e
una Direzione Servizi Tecnici ed Informatici, oltre a due Direzioni Amministrative.
Dal punto di vista geografico, l’OGS è� un Istituto plurilocalizzato e articolato in tre sedi: una sede centrale e due
sedi secondarie decentrate. Nella sede centrale, sita nel comprensorio di Borgo Grotta Gigante (Provincia di
Trieste), sono ubicati i principali uffici amministrativi e direzionali, oltre alla Sezione Geofisica, la Sezione Infra-
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strutture, una parte della Sezione Oceanografia e una parte della Sezione Centro di ricerche sismologiche (CRS
– sede secondaria). La sede secondaria sita nella località Santa Croce (Comune di Trieste) ospita una parte della
Sezione Oceanografia, mentre nella sede secondaria di Udine è sita la Sezione Centro di ricerche sismologiche
(CRS – sede principale).

II.7.1.3.11 -  MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” (FERMI)

Missione istituzionale - Il Centro Fermi, da statuto, volge la sua missione alla «ricerca nell’ambito dei settori
più avanzati della fisica, tenendo presente il valore dell’interdisciplinarità nella realizzazione di progetti in cui la
fisica interagisce con altre discipline», nonché alla disseminazione della cultura scientifica ad ampio raggio9. 
In conseguenza di tale missione istituzionale, obiettivo principale del Centro Fermi è promuovere attività di ri-
cerca di avanguardia e di carattere interdisciplinare, con una particolare attenzione volta tanto alle applicazioni
e ricadute scientifico-tecnologiche, quanto alla diffusione della cultura scientifica, che l’ente promuove anche
grazie alla sua doppia identità di istituto di ricerca e di museo.
Linee di ricerca - Le attività del Centro Fermi si basano fondamentalmente su Grants per “Nuovi Talenti” e per
ricercatori a livello Junior e Senior; Progetti di ricerca scientifica, per la realizzazione e la promozione di ricerche
interdisciplinari; attività per la diffusione della cultura scientifica e memoria storica, in particolare attraverso il
ripristino del complesso monumentale di via Panisperna e la progettazione, nella suddetta sede, di un moderno
Museo multimediale.
Le attività dell’ente di articolano, inoltre, su sette fondamentali linee di ricerca: Extreme Energy Events (EEE) – La
Scienza nelle Scuole; Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale; Tecniche Avanzate per Applicazioni Bio-
mediche; Energia; Ambiente e Patrimonio Culturale; Storia della Fisica; Attività Museali.
Organizzazione - Il Centro Fermi si avvale di un modello organizzativo articolato in due strutture: una Struttura
Museale e di Ricerca e una Struttura amministrativa. La Struttura Museale e di Ricerca, cui è� preposto il Direttore
Scientifico, provvede, sulla base delle direttive del Presidente, allo svolgimento delle attività museali e di ricerca,
al coordinamento e all’attuazione dei progetti interdisciplinari, alla valorizzazione dei risultati delle attività di ri-
cerca, alla promozione di iniziative volte a favorire la crescita professionale dei ricercatori, alla diffusione della
cultura scientifica e alla tutela della memoria storica del Complesso Monumentale di via Panisperna attraverso
il Museo Storico della Fisica. 
Vista la temporanea indisponibilità della sede istituzionale, l’ente non ha ritenuto di dotarsi della figura del Di-
rettore Scientifico; pertanto, le attività di coordinamento scientifico sono affidate ai Coordinatori/Responsabili
dei singoli progetti del Centro, sotto la supervisione del Presidente.

II.7.1.3.12 - STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN” (SZN)

Missione istituzionale - La Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli (SZN) presenta quale sua missione
istituzionale la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale e applicata
degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisci-
plinare. 
Come specificato nel Documento di Vision Decennale (2015-25), la SZN favorisce la ricerca sulla biodiversità
marina, nella convinzione che la ricerca della Stazione Zoologica rappresenti un contributo importante all’avan-
zamento delle conoscenze, consentendo lo sviluppo di nuovi strumenti per lo sviluppo sostenibile della risorsa
mare. Ai sensi del nuovo statuto, elaborato a seguito del d.l.vo 218/2016, la Stazione Zoologica è anche Istituto
Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine e in tale veste coglie le opportunità di ricerca offerte dallo
sviluppo di nuove tecnologie per lo studio della biologia degli organismi, dalle molecole alla scala globale.
Linee di ricerca - La SZN si sta aprendo progressivamente alla collaborazione intersettoriale con aree non stret-
tamente di propria pertinenza (come geologia, chimica, fisica, economia, ingegneria) allo scopo di potenziare la
propria competenza multidisciplinare all’interno dell’area biologica, includendo biologi marini e biologi fonda-
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mentali, biologi della riproduzione e dello sviluppo, zoologi, botanici, ecologi, eco-fisiologi, biologi del compor-
tamento, biologi evoluzionistici, genetisti, biochimici, bio-informatici et alii. 
Le attività di ricerca sono articolate in tre sezioni: Biologia ed evoluzione degli organismi marini (BEOM); Ecologia
marina integrata (EMI); Servizi ed Infrastrutture per la Ricerca (RIMAR). 
Per il triennio 2017-19, più in particolare, l’ente svilupperà quattro tematiche di ricerca: Organismi marini, adat-
tamento ed evoluzione; biodiversità marina multiscala; approccio integrato allo studio e gestione dell’ecosistema;
biotecnologie marine.
Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede quattro organi di governo e di indirizzo: il Presi-
dente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico e il Collegio dei revisori dei Conti. Lo statuto di-
sciplina, inoltre, i compiti del Direttore Generale. 
La SZN è attualmente organizzata in Sezioni, che rappresentano le strutture organizzative presso cui si svolgono
le attività di ricerca scientifica e tecnologica, e in Servizi Generali, deputati allo svolgimento delle attività ammi-
nistrative, gestionali, contabili e tecniche. A partire dal gennaio 2015 risultano istituite tre Sezioni, delle quali
due Sezioni di Ricerca Scientifica e una Sezione di Servizio e Ricerca Tecnologica, a sua volta suddivisa in sei
Unità operative. Le Unità Operative di Servizio e Ricerca Tecnologica sono prioritariamente deputate a fornire
supporto tecnico-scientifico allo svolgimento delle attività della SZN e di terzi. Le Sezioni di Ricerca Scientifica
sono articolate in Gruppi di Ricerca che operano nell’ambito di Laboratori funzionali, ovvero spazi di utilizzo co-
mune per la condivisione della strumentazione e delle infrastrutture. I Servizi Generali sono articolati in Servizi
Amministrativi, Servizi di Segreteria Generale e Servizi Tecnici.
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PARTE II 

LA RICERCA

Sezione 8 
LA QUALITÀ E L’IMPATTO

DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA



Questo capitolo analizza la posizione relativa della ricerca italiana nel contesto internazionale attraverso l’analisi
di alcuni indicatori bibliometrici contenuti nella banca dati SciVal di Scopus. L’output di ricerca, in termini assoluti
e pesato per il suo impatto citazionale normalizzato, è anche rapportato ai fattori di input – numero di ricercatori
e spesa in ricerca e sviluppo - per confrontare l’andamento della produttività scientifica tra i diversi paesi. I prin-
cipali risultati che emergono dall’analisi sono i seguenti:
• La crescita della produzione scientifica italiana è stata, soprattutto nel decennio in corso, superiore alla media
mondiale; di conseguenza, il nostro paese ha visto aumentare la propria quota di produzione mondiale, sino al
3,9% nel biennio 2015-16, in un contesto in cui i paesi europei più importanti (Francia, Germania e Regno
Unito) hanno visto ridursi la propria quota.

• La produzione scientifica italiana è maggiormente specializzata di quella mondiale nelle Scienze mediche e
nelle Scienze naturali, e sostanzialmente in linea con i paesi dell’Unione Europea e dell’OCSE nelle scienze
agrarie e veterinarie e in quelle ingegneristiche.

• In termini di impatto citazionale medio della produzione scientifica, la posizione della ricerca italiana è oggi,
grazie ai miglioramenti registrati negli ultimi 15 anni, migliore rispetto a quella di grandi paesi come Francia e
Germania e sopravanza, al di fuori dell’Europa, quella degli Stati Uniti. Si è ridotto negli ultimi anche il gap ri-
spetto ai paesi leader mondiali, che sono in questo caso Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi e Svezia. Migliora-
menti emergono in tutte le principali aree scientifiche. 

• Il sistema italiano della ricerca migliora negli ultimi anni la propria capacità di essere presente nell’eccellenza
mondiale, misurata attraverso l’impatto della sede di pubblicazione; si mantiene tuttavia un divario negativo,
netto rispetto ai paesi leader europei e mondiali (Regno Unito, Svizzera, Canada) e più modesto invece rispetto
a Francia e Germania.

• Guardando alle singole aree scientifiche, l’Italia conferma la propria posizione di eccellenza nelle scienze naturali
e mediche, e migliora nettamente la propria posizione nell’ingegneria e nelle scienze veterinarie e agrarie. 

• In linea con quanto già evidenziato nei precedenti rapporti, la produttività scientifica italiana sopravanza quella
di Francia e Germania e si attesta sui livelli di Spagna e Regno Unito (paese leader a livello europeo).

II.8.1.1 – LE BANCHE DATI: GLI INDICATORI E LE FINESTRE TEMPORALI

II.8.1.1.1 – LE BANCHE DATI

I dati usati per le analisi del capitolo attingono essenzialmente a due fonti. Per la produzione scientifica, la banca
dati di riferimento usata è, come per il precedente Rapporto Biennale, SciVal di Scopus. Le analisi effettuate a
livello disciplinare sono state realizzate ricorrendo ai Fields of Science (FoS) OCSE messi a disposizione da SciVal
per riaggregare le pubblicazioni originariamente classificate nelle 334 categorie della All Science Journal Classi-
fication (ASJC); tali categorie, tramite una procedura di mapping1, sono aggregate nei 6 campi disciplinari OCSE
così come discussi e aggiornati nell’ultima versione del Manuale di Frascati2. Le analisi relative alla produzione
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scientifica e alla produttività riguardano sia le discipline scientifiche, mediche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (cosiddette aree STEM) che quelle sociali, economiche, artistiche e umanistiche (SSH). I dati re-
lativi a queste ultime sono da considerarsi con qualche cautela: in queste aree la produzione scientifica è infatti
contraddistinta dall’uso di una notevole varietà nei mezzi di diffusione della conoscenza, privilegiando tradizio-
nalmente tipologie di pubblicazione diverse dall’articolo su rivista (tipico delle aree disciplinari scientifiche, me-
diche e tecnologiche), con una forte diffusione e caratterizzazione locale e uso frequente di lingue diverse
dall’inglese. Negli ultimi anni Scopus ha proceduto ad un allargamento progressivo della propria banca dati, con
particolare attenzione alle riviste operanti nelle scienze sociali e umanistiche e incrementando l’indicizzazione
anche di tipologie di prodotti diversi dagli articoli in rivista (soprattutto libri e atti di convegni), rendendo quindi
comunque interessante lo studio di tali dati anche per queste aree. Per quanto riguarda l’analisi citazionale, ana-
logamente al precedente Rapporto Biennale, essa è svolta adottando un approccio sincronico (Glänzel, 2004)3

consistente nella fissazione di un istante di tempo alla cui data si realizza il conteggio delle citazioni (in questo
caso al 6 aprile 2018), facendo variare il periodo della pubblicazione, dal 2001 al 2016. L’analisi citazionale ri-
guarda però le sole aree disciplinari riconducibili alle scienze naturali, matematiche, mediche e ingegneristiche;
oltre alle caratteristiche sopra evidenziate, infatti, nelle scienze umani e sociali il tempo medio necessario per
raggiungere una sufficiente maturità citazionale (ossia, il tempo necessario perché il numero di citazioni rag-
giunte da un articolo su rivista si stabilizzi) è molto lungo, spesso superiore al decennio, e quindi il dato non è
ritenuto sufficientemente significativo. 

II.8.1.1.2 – GLI INDICATORI E LE FINESTRE TEMPORALI

Gli indicatori utilizzati, in continuità con il precedente Rapporto, sono il numero delle pubblicazioni, le citazioni
e la presenza nell’eccellenza mondiale espressa in termini di qualità della sede di pubblicazione. Un capitolo a
parte è dedicato in questa edizione del Rapporto al tema delle collaborazioni scientifiche (cfr. capitolo. III.10.5).
Come anticipato, in questa edizione del Rapporto vengono considerati l’impatto scientifico e la presenza nel-
l’eccellenza mondiale in termini di citazioni ricevute. Per offrire una panoramica relativa alla presenza e rilevanza
dei vari paesi nella ricerca scientifica mondiale, inoltre, si è usato l’indicatore relativo al numero di pubblicazioni
per calcolare le quote di produzione mondiale di ciascun paese e l’impronta scientifico disciplinare che li carat-
terizza internamente. L’associazione di una pubblicazione ad un paese avviene sulla base del paese di apparte-
nenza dell’istituzione cui risulta affiliato l’autore al momento della pubblicazione. Questa metodologia di
conteggio implica, nel caso di pubblicazioni redatte da più autori provenienti da istituzioni di paesi diversi, che
la pubblicazione considerata risulti contabilizzata per ciascuno dei paesi cui afferiscono gli autori, cosicché il
totale delle pubblicazioni conteggiate a livello mondiale è sempre inferiore alla somma delle pubblicazioni con-
tabilizzate per ciascun paese. 
Come nel precedente Rapporto, per l’analisi dell’impatto citazionale viene usato l’indicatore noto come Field
Weighted Citation Impact (FWCI), calcolato da Scopus come il rapporto tra le citazioni medie ricevute dagli articoli
pubblicati da un certo paese in un determinato settore, per ogni tipologia di pubblicazione e per ogni anno, e le
citazioni ricevute nello stesso settore scientifico, tipo di pubblicazione e anno a livello mondiale. Il FWCI non ri-
sente quindi delle differenze esistenti tra paesi in termini di specializzazione disciplinare e tipologia di pubblica-
zione; un valore del FWCI pari a 1 vuol dire che le pubblicazioni hanno ricevuto un numero di citazioni pari alla
media mondiale per un insieme di pubblicazioni simili; un valore del FWCI pari a 1,56 vuol dire che le pubblica-
zioni riferite a quel paese o unità di ricerca sono state citate il 56% delle volte in più di quanto ci si sarebbe
atteso in raffronto alla media mondiale per pubblicazioni simili. 
L’eccellenza della produzione scientifica è valutata principalmente attraverso le quote di pubblicazioni che, per ciascun
paese, ricadono rispettivamente nel primo e nel quinto percentile della distribuzione mondiale delle pubblicazioni ri-
spetto al numero delle citazioni e all’indicatore SNIP (Source Normalized Impact per Paper)4 della sede di pubblicazione.
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Per concludere, la finestra temporale considerata per l’analisi delle pubblicazioni e degli altri indicatori citazionali
prende in esame il periodo compreso tra il 2001 e il 2016. Rispetto alla precedente edizione del Rapporto vi è
quindi un’estensione di due anni, e un aggiornamento dei dati fino al 2016, dovuto essenzialmente all’amplia-
mento e all’assestamento della banca dati citazionale.

II.8.1.2 – LA PRODUZIONE SCIENTIFICA

La tabella II.8.1.2.1 presenta l’evoluzione della quota di pubblicazioni mondiali e del loro tasso di crescita medio
annuo tra il 2001 e il 2016, con un focus sui tre bienni più recenti. Negli ultimi quindici anni, la produzione scien-
tifica mondiale è cresciuta a tassi sostenuti, ma con una decelerazione negli ultimi anni (che dovrà essere con-
fermata una volta consolidata l’informazione nel database bibliometrico di riferimento). La produzione scientifica
italiana cresce sempre su ritmi superiori a quelli medi mondiali e dei paesi europei e OCSE, e di conseguenza la
quota della produzione scientifica italiana aumenta, passando dal 3,4% della media del periodo 2001-2005 al
3,9% dell’ultimo biennio. Nel confronto con i principali paesi europei, l’Italia riduce il gap, in termini di quote di
pubblicazioni, rispetto ai tre paesi leader europei (Regno Unito, Francia e Germania) e registra tassi di crescita
simili rispetto a quelli della Svizzera. Una performance migliore di quella italiana, in Europa, si registra solo in
Spagna. Forte è anche nel periodo considerato la crescita dei cosiddetti paesi BRIC.  

Tab. II.8.1.2.1 – La produzione scientifica mondiale nel periodo 2001-2016

2001-2005 2006-2010 2011-12 2013-14 2015-16

Quota  Crescita Quota  Crescita   Quota  Crescita  Quota  Crescita  Quota  Crescita 

mondiale media  mondiale media mondiale media mondiale media mondiale media

annua annua annua annua annua

Francia 4,5 5,5 4,4 3,6 4,2 2,5 4,2 -0,2 4,1 0,3

Germania 6,3 6,0 6,1 3,4 5,9 3,4 5,9 1,4 6,0 1,1

Italia 3,4 7,2 3,5 4,3 3,5 4,7 3,6 1,6 3,9 0,7

Paesi Bassi 1,9 7,9 2,0 5,0 2,0 4,6 2,0 0,3 2,0 0,8

Spagna 2,5 8,8 2,9 5,9 3,1 3,7 3,1 1,6 3,1 1,0

Svezia 1,3 4,9 1,2 3,4 1,3 4,4 1,3 2,3 1,4 1,3

Svizzera 1,3 8,1 1,4 4,5 1,5 4,2 1,5 1,3 1,6 0,8

Regno Unito 7,1 6,1 7,1 3,5 6,8 3,7 6,8 -0,9 6,8 0,7

Brasile 1,3 10,6 1,9 8,3 2,2 5,5 2,2 3,0 2,5 2,8

Cina 6,4 20,8 12,2 11,8 15,2 2,4 15,7 3,7 16,6 3,1

India 2,0 9,4 2,8 11,2 3,8 5,3 4,0 5,9 5,0 3,8

Russia 2,3 1,3 1,7 2,6 1,6 1,2 1,7 8,0 2,5 9,2

Australia 2,3 8,3 2,7 6,3 2,9 4,7 3,0 2,1 3,3 1,4

Canada 3,5 10,0 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 0,7 3,6 0,3

Giappone 7,1 4,1 5,8 0,0 5,0 0,5 4,9 -1,6 4,4 0,4

Corea del Sud 1,8 12,3 2,4 6,9 2,6 3,7 2,6 2,7 2,9 0,2

Stati Uniti 26,9 6,8 25,3 2,2 23,7 2,7 23,4 -0,4 22,6 -0,6

BRIC 12,0 13,8 18,4 10,4 22,7 3,0 23,4 4,3 26,4 3,8

UE-15 28,2 6,0 27,9 3,7 27,2 3,3 27,3 0,3 27,2 0,3

UE-28 30,6 6,2 30,8 4,1 30,2 3,3 30,4 0,5 30,5 0,3

OCSE 69,3 6,2 67,2 3,1 64,4 2,8 64,2 0,1 63,2 0,0

MONDO 100,0 6,1 100,0 4,3 100,0 2,4 100,0 1,1 100,0 0,3

(Fonte: SciVal – Scopus)

La figura II.8.1.2 esamina le quote di produzione scientifica dell’Italia nei 6 principali Field of Science identificati
da Scopus. L’indice di specializzazione è calcolato confrontando le quote di pubblicazioni nelle varie aree scien-
tifiche di Italia, Unione Europea a 15 e paesi OCSE rispetto alle quote della produzione mondiale, poste pari a 1:
valori dell’indicatore superiori a 1 indicano quindi una specializzazione in un dato settore maggiore di quella
mondiale, e viceversa. Rispetto alla media mondiale, l’Italia ha una specializzazione relativa nelle Scienze mediche
ed è invece sostanzialmente in linea con la quota media mondiale nelle Scienze naturali, nelle scienze agrarie e
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veterinarie e in Ingegneria. La quota di produzione scientifica italiana nelle scienze umane e sociali è invece net-
tamente inferiore alla media mondiale, risentendo probabilmente in modo significativo da un lato della già citata
propensione di queste discipline a pubblicare una quota rilevante della propria produzione nella lingua nazionale
e dall’altro della scarsa presenza di sedi di pubblicazione non anglofone nella banca dati Scopus. 

Fig. II.8.1.2.2 – Indice di specializzazione scientifica di Italia, paesi UE-15 e paesi OCSE nel periodo 2013-2016

(Fonte: SciVal – Scopus)

II.8.1.2 – L’IMPATTO CITAZIONALE 

L’impatto scientifico è spesso misurato dal rapporto tra numero di citazioni e numero di pubblicazioni; tale con-
fronto soffre però significativamente delle differenze dovute ai diversi comportamenti produttivi e citazionali
che caratterizzano i diversi campi disciplinari. La figura II.8.1.1 mostra chiaramente come il tempo di maturazione
citazionale sia radicalmente diverso da disciplina a disciplina: negli studi umanistici, ad esempio, una pubblica-
zione può dover attendere fino a dieci anni prima che il suo livello di diffusione e, conseguentemente, il suo
conto citazionale possa considerarsi stabile. 

Per tale motivo, coerentemente con la scelta già effettuata nel precedente Rapporto, l’analisi citazionale non
prende in considerazioni i settori delle scienze umane e sociali e si concentra sulle sole aree delle scienze naturali,
della vita e ingegneristiche. In queste aree, un indicatore che renda comparabili i livelli citazionali delle diverse
pubblicazioni afferenti ai diversi campi disciplinari è il Field Weighted Citation Impact (FWCI), descritto nel para-
grafo precedente. Tra il 2010 e il 2016, il FWCI per l’Italia sale da 1,32 a 1,49; nello stesso periodo, il dato europeo
è sostanzialmente stabile e quello medio dei paesi OCSE in diminuzione; alla fine del periodo, l’impatto citazio-
nale normalizzato della ricerca italiana è nettamente superiore a quello medio mondiale ed europeo, e migliore
rispetto a quello di grandi paesi come Francia e Germania e, al di fuori dell’Europa, degli Stati Uniti e del Canada.
Si riduce anche il gap rispetto ai paesi leader mondiali, che sono in questo caso Regno Unito, Svizzera, Paesi
Bassi, Svizzera e Svezia. 
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Fig. II.8.1 – Quota di pubblicazioni mondiali citate al 9 marzo 2018 per coorte di pubblicazione nei Fields of
Science OCSE. Anni 2001-2016

(Fonte: SciVal - SCOPUS)

Tab. II.8.1.3.1.1 – Field Weight Citation Impact (valori medi dei periodi)

2001-2005 2006-2010 2011-12 2013-14 2015-16

Francia 1,20 1,30 1,37 1,34 1,36

Germania 1,29 1,37 1,44 1,44 1,42

Italia 1,20 1,32 1,44 1,46 1,49

Paesi Bassi 1,60 1,75 1,83 1,77 1,83

Spagna 1,06 1,21 1,28 1,29 1,31

Svezia 1,50 1,59 1,72 1,71 1,69

Svizzera 1,68 1,78 1,87 1,81 1,87

Regno Unito 1,43 1,51 1,55 1,57 1,59

Brasile 0,79 0,82 0,85 0,85 0,92

Cina 0,58 0,66 0,75 0,82 0,95

India 0,65 0,77 0,75 0,78 0,77

Russia 0,50 0,57 0,63 0,72 0,77

Australia 1,29 1,44 1,55 1,56 1,58

Canada 1,41 1,48 1,53 1,51 1,52

Giappone 0,93 0,94 0,96 0,95 0,96

Corea del Sud 0,97 0,98 1,07 1,04 1,02

Stati Uniti 1,52 1,49 1,49 1,49 1,45

BRIC 0,59 0,68 0,74 0,80 0,88

UE-15 1,23 1,29 1,32 1,31 1,30

UE-28 1,18 1,23 1,26 1,25 1,24

OCSE 1,23 1,23 1,24 1,23 1,21

MONDO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

(Fonte: SciVal - SCOPUS)
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I dati Scopus consentono anche una analisi dettagliata per i quattro settori dell’Ingegneria e tecnologia, Scienze
agrarie e veterinarie, scienze mediche e scienze naturali. In tutti e 4 i macrosettori, l’impatto della ricerca italiana
è superiore a quello medio mondiale, UE e OCSE. Nelle scienze naturali, l’impatto della ricerca italiana rispetto
alla media mondiale è cresciuto nettamente negli ultimi anni: nel biennio 2015-16, l’impatto scientifico italiano
in questo settore si colloca in Europa su livelli superiori a quelli di Francia, Spagna e Germania, e immediatamente
inferiori ai paesi leader continentali (Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi e Svezia). Nel confronto con altri paesi
OCSE, negli ultimi anni la ricerca italiana nelle scienze naturali sopravanza in termini di impatto paesi come Au-
stralia e Canada, oltre ai BRIC, e annulla il gap con gli Stati Uniti. Analoghe considerazioni valgono anche per le
scienze mediche, dove l’Italia nell’ultimo biennio sopravanza anche per la prima volta gli Stati Uniti. Nell’inge-
gneria, dopo un forte miglioramento dell’impatto citazionale tra il 2011 e il 2013, nel biennio 2015-16 l’indicatore
FWCI scende leggermente confermandosi comunque su livelli superiori, in Europa, a quelli di Francia e Germania
e, in questo caso, anche del Regno Unito. Infine, nelle scienze agrarie e veterinarie la ricerca italiana in termini
di impatto si colloca in Europa su posizione immediatamente inferiore a quelle leader (rappresentate anche in
questo caso da Svizzera, Paesi Bassi e Svezia), sopravanzando Spagna, Francia, Germania e tutti gli altri principali
paesi OCSE considerati nell’analisi. 

Fig. II.8.1.3.1.3 – Quota di pubblicazioni mondiali citate al 31 dicembre 2016 per coorte di pubblicazione nei
Fields of Science OCSE. Anni 2006-2016
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(Fonte: SciVal - SCOPUS)

II.8.1.3 – LA PRODUZIONE SCIENTIFICA D’ECCELLENZA

L’impatto della sede di pubblicazione è l’indicatore usato per definire la produzione scientifica d’eccellenza. La
scelta garantisce la possibilità di svolgere analisi e comparazioni tra le pubblicazioni appartenenti ai diversi campi
disciplinari. Nello specifico, è considerato eccellente l’articolo pubblicato su una rivista al vertice della distribu-
zione mondiale dell’indicatore di impatto SNIP (Source Normalized Impact per Paper), distinguendo tra gli articoli
che si collocano nel primo percentile (top 1%) e quelli nel quinto percentile (top 5%) delle rispettive distribuzioni
mondiali. A partire dal 2008 si osserva un netto miglioramento della presenza italiana nell’eccellenza mondiale
guardando a entrambi gli indicatori: in particolare, la quota di pubblicazioni scientifiche italiane nel top 1% mon-
diale sale dall’1,4 all’1,8% tra il 2008 e il 2011, si stabilizza attorno a tale quota sino al 2015, e aumenta ulterior-
mente al 2,2% nel 2016. L’Italia si colloca quindi attualmente in linea con i risultati medi dei paesi europei e
OCSE, su posizioni però ancora nettamente inferiori rispetto a quelle dei paesi leader in questo campo (Regno
Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia) e leggermente inferiori a quelle di Francia e Germania. Risultati analoghi si
osservano se si considera l’indicatore di eccellenza individuato dal top 5% delle pubblicazioni. 
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Tab. II.8.1.3.1 – Quota di pubblicazioni nel top 1% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto (SNIP) della sede di pubblicazioni. Anni 2001-2016

Paese Anno

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 1,2 0,9 1,2 1,0 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 2,5

Germania 1,0 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 1,9 2,1 2,1 2,6

Italia 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,4 1,5 1,5 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 2,2

Paesi Bassi 1,8 1,6 2,0 1,6 1,9 1,6 1,6 2,2 2,3 2,6 2,8 2,7 2,8 2,9 3,1 3,5

Spagna 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1,4 1,5 1,7 1,5 2,0

Svezia 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,8 1,8 1,8 2,1 2,0 2,3 2,7 2,5 3,2

Svizzera 2,0 2,0 2,6 2,3 2,4 2,4 2,2 2,7 2,7 2,9 3,3 3,2 3,2 3,5 3,9 4,6

Regno Unito 2,1 1,9 3,3 1,8 2,0 1,9 1,8 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,9 2,9 3,4

Brasile 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 1,2

Cina 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8

India 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7

Russia 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,9

Australia 1,4 1,2 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,6 1,6 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,5

Canada 1,6 1,5 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,9

Giappone 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,5

Corea del Sud 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2

Stati Uniti 2,6 2,3 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,7 2,6 2,8 2,9 2,9 2,8 3,2 3,3 3,5

BRIC 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

UE-15 1,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 2,2

UE-28 1,2 1,1 1,5 1,0 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 2,0

OCSE 1,5 1,4 1,7 1,4 1,5 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 2,1

MONDO* 1,6 1,5 1,9 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7

* Il top 1% viene estratto dalla distribuzione mondiale delle riviste e non dalla distribuzione delle singole pubblicazioni. Per tale motivo, il valore atteso a
livello mondiale del numero di pubblicazioni che sono presenti su riviste top non è pari all’1%, poiché dipende dal diverso volume di pubblicazioni prodotto
dalle riviste. La perfetta coincidenza si otterrebbe soltanto nel caso teorico in cui tutte le riviste producano lo stesso numero di pubblicazioni.
(Fonte: SciVal – Scopus)

Tab. II.8.1.3.2 – Quota di pubblicazioni nel top 5% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto (SNIP) della sede di pubblicazioni. Anni 2001-2016

Paese Anno

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 8,4 7,8 8,5 8,2 8,5 8,8 8,1 9,0 9,6 10,0 10,9 11,2 11,8 12,1 11,6 12,5

Germania 8,2 7,9 8,6 8,1 7,9 8,5 7,5 8,4 9,1 9,7 10,3 10,2 11,2 11,3 11,2 12,2

Italia 8,3 8,1 8,9 8,3 8,3 8,4 8,1 8,7 9,0 9,1 10,3 10,2 10,3 10,7 10,4 11,0

Paesi Bassi 10,9 10,4 12,0 11,1 11,4 11,9 11,7 12,3 12,7 13,8 14,1 13,9 14,8 15,6 15,9 16,2

Spagna 5,9 5,7 6,0 6,1 6,5 6,9 7,0 7,5 8,2 8,6 10,2 10,5 10,8 10,9 10,5 11,1

Svezia 8,7 8,7 9,3 8,6 9,3 9,4 9,2 10,9 11,1 11,2 12,1 11,9 13,3 13,8 13,5 14,5

Svizzera 12,7 11,9 12,5 12,0 12,4 12,5 11,6 12,7 13,3 14,1 14,6 14,6 15,4 15,8 16,3 17,3

Regno Unito 11,2 10,7 11,9 11,1 11,1 11,5 10,6 11,4 12,0 12,5 12,2 12,4 14,4 14,9 14,8 15,4

Brasile 3,9 3,7 4,1 3,6 3,9 3,8 3,3 3,5 3,7 3,7 4,4 4,6 4,7 4,6 4,6 6,1

Cina 2,7 3,0 3,1 3,0 3,6 3,4 2,8 3,4 4,2 4,2 4,9 5,1 5,5 6,1 6,5 6,9

India 2,6 2,8 3,0 3,2 3,1 3,7 3,5 3,7 3,8 3,7 4,1 3,9 4,0 3,9 3,6 5,6

Russia 2,4 2,4 2,7 3,0 2,7 2,8 2,2 2,7 2,7 3,2 2,6 3,1 2,8 2,9 2,9 5,3

Australia 8,0 7,7 8,7 8,5 8,3 9,0 8,9 9,6 9,9 10,1 10,8 11,0 12,7 13,0 12,7 13,1

Canada 10,5 9,8 11,5 11,2 10,9 11,4 11,0 11,3 12,2 12,0 12,6 12,7 13,3 14,0 13,5 13,5

Giappone 6,6 6,1 6,5 6,1 6,2 6,3 4,9 5,8 6,1 6,1 6,9 6,9 6,9 7,3 6,7 7,1

Corea del Sud 6,7 7,5 7,0 7,0 7,7 7,8 5,9 6,8 7,2 7,3 8,9 9,2 8,9 9,0 8,6 8,7

Stati Uniti 14,3 13,7 15,2 14,0 13,4 13,8 12,7 13,1 13,8 13,6 13,8 13,9 14,3 14,9 15,1 14,7

BRIC 2,7 2,8 3,0 3,0 3,3 3,3 2,9 3,3 3,9 3,9 4,5 4,6 5,0 5,3 5,4 6,3

UE-15 8,5 8,1 8,9 8,4 8,5 8,9 8,2 8,8 9,3 9,7 10,3 10,4 11,3 11,6 11,2 11,7

UE-28 8,1 7,7 8,4 7,9 8,0 8,4 7,7 8,4 8,7 9,0 9,6 9,6 10,4 10,7 10,3 10,8

OCSE 9,7 9,2 10,2 9,4 9,3 9,7 8,8 9,3 9,8 9,8 10,2 10,3 10,8 11,2 10,8 10,9

MONDO* 8,8 8,3 9,1 8,5 8,3 8,4 7,4 7,8 8,3 8,2 8,3 8,3 8,7 8,9 8,7 8,9

* Vedi nota relativa alla Tabella II.8.1.3.1 sul top 1%. - (Fonte: SciVal - SCOPUS)
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La tabella II.8.1.3.3 consente quindi di valutare in quali aree scientifiche si è concentrato il miglioramento della
produzione scientifica italiana registrato negli ultimi anni; come per le citazioni, l’analisi è limitata ai settori co-
siddetti STEM, per i già citati limiti del database utilizzato nel rappresentare adeguatamente l’impatto nelle aree
delle scienze umane e sociali. Miglioramenti significativi si osservano in tutte le discipline considerate; nell’in-
gegneria e tecnologia e nelle scienze agrarie e veterinarie; nell’ingegneria e tecnologia e nelle scienze agrarie e
veterinarie la quota di pubblicazioni italiane nelle riviste top 5% è superiore alla media mondiale, mentre nelle
Scienze mediche e naturali è sostanzialmente in linea con tale media. Nei primi due settori, l’Italia sopravanza i
principali paesi europei, mentre nelle scienze mediche e naturali si colloca leggermente al di sotto della posizione
di Francia e Germania. 

Tab. II.8.1.3.3 – Quota di pubblicazioni nel top 5% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto della sede di pubblicazione nei Fields of Science OCSE nel 2001 e nel 2016

Paese Ingegneria Scienze agrarie  Scienze  Scienze

e tecnologia e veterinarie mediche naturali

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

Francia 12,3 16,2 3,9 4,2 9,1 12,4 10,2 12,9

Germania 11,8 14,5 4,0 2,7 8,2 11,2 9,9 12,7

Italia 12,7 16,3 4,3 5,1 8,5 10,2 9,1 11,7

Paesi Bassi 17,1 20,4 4,9 4,4 13,5 15,9 13,5 16,6

Regno Unito 15,0 19,8 5,3 2,9 12,6 16,2 12,0 15,4

Spagna 14,7 18,7 4,6 6,1 6,3 8,7 9,9 13,5

Svezia 15,1 19,2 4,1 2,3 10,2 13,7 10,8 15,2

Svizzera 16,5 21,5 5,8 2,2 12,1 16,2 13,8 17,5

Brasile 7,8 10,7 0,9 3,1 2,9 4,8 4,4 7,2

Cina 4,4 9,0 2,6 3,7 2,7 3,4 4,8 7,7

India 6,6 5,9 1,8 2,3 2,0 2,3 4,3 4,9

Russia 4,0 5,5 0,5 0,6 2,5 2,8 3,1 4,7

Australia 15,4 20,9 2,8 3,1 9,3 11,9 11,0 14,4

Canada 14,8 18,1 3,8 3,0 11,5 13,4 11,4 13,6

Corea del Sud 8,8 11,1 2,8 2,2 4,3 4,3 7,8 9,7

Giappone 7,1 8,8 2,3 1,6 4,5 4,9 6,1 7,9

Stati Uniti 14,8 17,5 4,2 2,2 12,6 13,8 12,8 14,8

BRIC 4,7 8,3 1,8 3,2 2,5 3,2 4,4 6,7

UE-15 8,6 10,7 3,0 2,9 8,2 8,5 8,1 9,1

UE-28 13,1 16,9 4,2 4,0 8,6 10,7 10,0 12,6

OCSE 12,0 15,2 3,9 3,7 8,2 10,1 9,3 11,6

MONDO 12,0 15,2 3,9 3,7 8,1 10,1 9,3 11,6

(Fonte: SciVal - SCOPUS)

II.8.1.4 – LA PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA DELL’ITALIA NEL 
CONFRONTO INTERNAZIONALE

Le analisi hanno sinora riguardato gli indicatori più noti di produzione e impatto della ricerca scientifica; il capitolo
si chiude con un’analisi della produttività, definita come il rapporto tra la produzione scientifica e i principali
fattori di input per l’attività di ricerca. Più nel dettaglio, la produzione è misurata considerando alternativamente
il numero di pubblicazioni scientifiche conteggiate nella banca dati SciVal di Scopus e il numero di pubblicazioni
ponderate per l’indicatore FWCI sopra definito: questo secondo indicatore rappresenta una proxy dell’impatto
complessivo delle pubblicazioni scientifiche di un paese, al netto degli effetti di composizione e delle differenze
disciplinari tra i profili citazionali. I due input presi in esame, invece, intendono dare conto il più fedelmente pos-
sibile delle risorse umane e finanziarie usate nell’attività di ricerca: le prime, sono rappresentate dal numero di
ricercatori del paese (pubblici e totali); per le seconde, invece, si è considerata la spesa in Ricerca e Sviluppo,
tanto quella destinata al solo settore pubblico e dell’Istruzione Superiore, che quella totale, entrambe espresse
in dollari a parità di potere d’acquisto (PPP), con il 2010 usato come anno base. Entrambi questi indicatori sono
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di fonte OCSE, Main Science and Technology Indicators. La funzione di produzione scientifica considerata è estre-
mamente semplificata e presenta un solo input ed un solo output assumendo, per semplicità, che non vi siano
differenze tra i diversi sistemi scientifici e di ricerca.
La tabella II.8.1.4.1 presenta i dati relativi al rapporto tra produzione scientifica e spesa per il periodo che va dal
2011 al 2016, distinguendo tra spesa totale e destinata esclusivamente al settore pubblico e dell’istruzione su-
periore. Rispetto alla spesa totale, la produttività scientifica dell’Italia passa da 3,5 a 4,2 pubblicazioni per unità
di spesa tra il 2011 e il 2016, un livello decisamente migliore rispetto a quasi tutti gli altri paesi europei. Fanno
eccezione la Spagna e il Regno Unito, che sono tra quelli considerati i paesi leader mondiali in termini di produt-
tività scientifica. Il raffronto con gli altri paesi extra-europei conferma l’alta produttività scientifica dell’Italia,
tanto nei confronti delle economie emergenti dei paesi BRIC, quanto di quelle asiatiche (Giappone e Corea del
Sud). Pressoché in linea con la nostra produttività è quella di Canada e Australia, decisamente inferiore alla no-
stra, invece, quella degli Stati Uniti, che vantano 1,38 pubblicazioni per unità di spesa nel 2016. Tali risultati sono
sostanzialmente confermati anche guardando alla sola componente di spesa destinata al settore pubblico e del-
l’Istruzione Superiore. Il numero di pubblicazioni per unità di spesa nel nostro paese sale da 8,4 del 2011 a 11,0
del 2016, un risultato migliore di quello di Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia. Risultati migliori si
osservano solo nel Regno Unito, che passa da 13,2 pubblicazioni per unità di spesa del 2011 a 14,8 del 2016.

Tab. II.8.1.4.1 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra pubblicazioni e spesa in R&S, pubblica
e totale*)

Paese Spesa Totale* Spesa destinata al Settore pubblico

e all’Istruzione Superiore**

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 6,0 6,3 6,5 6,1 6,1 6,1

Germania 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2

Italia 3,5 3,8 4,0 4,0 4,0 4,2 8,4 8,8 9,4 9,9 10,5 11,0

Paesi Bassi 3,6 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 8,3 9,0 8,9 8,7 8,5 8,5

Regno Unito 4,6 5,0 5,0 4,7 4,6 4,6 13,2 14,5 14,5 14,2 14,5 14,8

Spagna 4,0 4,6 4,9 5,1 4,9 5,0 8,5 9,8 10,4 10,8 10,4 10,9

Svezia 2,5 2,7 2,8 3,0 2,8 2,8 8,1 8,4 8,9 9,0 9,3 9,2

Svizzera 3,0 2,9 11,1 10,6

Brasile

Cina 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 6,7 6,2 6,2 6,3 5,3 5,3

India

Russia 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 3,3 3,0 3,5 3,8 4,4 5,2

Australia 3,6 4,1 4,6 9,1 10,0 10,6

Canada 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 8,0 8,2 8,3 8,5 8,6 8,6

Corea del Sud 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,2 5,4 5,5 5,4 5,3 5,2

Giappone 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 4,3 4,2 3,9 4,0 4,1 4,3

Stati Uniti 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 5,4 5,9 6,1 6,0 5,8 5,6

OCSE 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 5,3 5,6 5,7 5,7 5,6 5,5

UE-15 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 6,6 7,1 7,2 7,1 7,1 7,0

UE-28 2,4 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 6,7 7,1 7,2 7,2 7,1 7,2

* La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2010 e a parità di potere d’acquisto.
** La Spesa destinata al Governo e all’Istruzione Terziaria è ricalcolata sulla base delle quote percentuali dell’indicatore OECD-MSTI deno-minato GERD
(spesa governativa in Ricerca & Sviluppo) destinate al Governo ed all’Istruzione Terziaria.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

La tabella II.8.1.4.2 analizza la produttività calcolata come rapporto tra numero di pubblicazioni e di ricercatori. Come per
il precedente indicatore, al denominatore si sono posti alternativamente il totale dei ricercatori e i soli ricercatori pubblici5.
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5 Secondo il manuale di Frascati, che definisce le linee guida per la raccolta e l’elaborazione dei dati di ricerca e sviluppo nei paesi OCSE, il personale im-
piegato in ricerca e sviluppo comprende oltre ai ricercatori, anche tutto il personale che presta un servizio all’attività di ricerca, ivi compresi i dirigenti,
gli impiegati e il personale tecnico-amministrativo. È compreso in questa categoria anche il personale non strutturato quali gli assegnisti di ricerca e i
post-doc. In entrambi i casi - ricercatori totali e ricercatori pubblici - si è considerato il numero effettivo di ricercatori, e non le unità di lavoro a tempo
pieno equivalente. È bene sottolineare come le rilevanti differenze esistenti nei metodi di contabilizzazione del personale di ricerca da paese a paese e,
soprattutto, le forte irregolarità nelle rilevazioni di queste informazioni rendano non sempre affidabile il confronto tra paesi.



La produttività della ricerca italiana, così calcolata, presenta valori più stabili nell’intervallo di tempo preso in
considerazione: il numero di pubblicazioni per unità di addetti alla ricerca rimane intorno al valore di 0,6, pas-
sando da 0,59 del 2011 a 0,63 del 2015. Il dato migliora con riferimento al calcolo effettuato in rapporto ai soli
ricercatori pubblici, con una lieve crescita che porta il valore del rapporto da 0,90 pubblicazioni per addetto alla
ricerca del 2011 a 1,04 pubblicazioni per addetto nel 2015. Con l’eccezione della Svizzera, che ha pure un valore
dell’indicatore pari a 0,63 nel 2015, tutti i paesi considerati rispetto al totale dei ricercatori presentano valori di
produttività inferiori a quello dell’Italia. Considerando i ricercatori pubblici, solo i Paesi Bassi hanno valori di pro-
duttività superiori a quelli italiani. 

Tab. II.8.1.4.2 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra pubblicazioni e ricercatori pubblici
e totali)

Paese Ricercatori Ricercatori pubblici

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 0,32 0,32 0,33 0,31 0,31 0,79 0,82 0,84 0,79 0,77

Germania 0,29 0,30 0,29 0,50 0,51 0,50 0,52 0,51

Italia 0,59 0,62 0,63 0,64 0,63 0,90 0,95 0,98 0,99 1,04

Paesi Bassi 0,61 0,52 0,52 0,52 0,51 1,58 1,56 1,59 1,58 1,52

Regno Unito 0,41 0,42 0,42 0,39 0,39 0,55 0,58 0,57 0,54 0,54

Spagna 0,36 0,39 0,42 0,43 0,41 0,49 0,55 0,58 0,60 0,58

Svezia 0,40 0,36 0,36 0,68 0,70 0,71

Svizzera 0,67 0,63 0,96 39,78 0,94

Brasile

Cina 0,21 0,20 0,48 0,47

India

Russia 0,11 0,12 0,13 0,15 0,18 0,21 0,25 0,24 0,28 0,32 0,37 0,44

Australia

Canada

Corea del Sud 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,56 0,59 0,61 0,63 0,63 0,62

Giappone 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,38 0,39 0,39 0,37 0,36 0,36

Stati Uniti

* Nel periodo 2011-2016 non sono disponibili dati per Australia, Brasile, Canada, India e Stati Uniti.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

I risultati sono sostanzialmente confermati anche dai dati che utilizzano come misura dell’output l’impatto ci-
tazionale complessivo normalizzato, calcolato come il prodotto tra numero di pubblicazioni e indicatore FWCI
(Tabelle II.8.1.4.3 e II.8.1.4.4). L’Italia mostra una netta crescita dell’indicatore di produttività della spesa, da 5,04
a 6,36 pubblicazioni pesate per unità di spesa totale tra il 2011 e il 2016; guardando alla spesa del settore pubblico
e dell’istruzione superiore la crescita è altrettanto netta, da 6,46 a 8,10 pubblicazioni pesate per unità di spesa.
Nel confronto con gli altri paesi, l’Italia registra valori superiori non solo a quelli medi dell’Unione Europea a 15,
ma anche a quelli di tutti li altri principali paesi, con la sola eccezione del Regno Unito. 
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Tab. II.8.1.4.3 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra numero di pubblicazioni x FWCI e
spesa, pubblica e totale*)

Paese Spesa totale* Spesa destinata al Settore pubblico

e all’Istruzione Superiore**

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 2,87 2,89 2,99 2,85 2,88 2,90 3,65 4,04 4,69 4,30 4,63 4,95

Germania 2,38 2,40 2,50 2,48 2,36 2,35 4,33 4,97 5,19 4,95 4,51 4,80

Italia 5,04 5,49 5,71 5,90 5,99 6,36 6,46 6,62 7,13 8,90 7,54 8,10

Paesi Bassi 6,60 7,05 7,02 6,72 6,77 6,72 6,03 6,09 5,87 6,17 6,00 6,02

Regno Unito 7,07 7,78 7,76 7,36 7,31 7,30 10,41 11,77 12,02 11,77 12,45 12,25

Spagna 5,20 5,84 6,23 6,56 6,42 6,60 6,51 6,58 7,49 7,38 7,63 7,30

Svezia 4,24 4,56 4,61 5,18 4,72 4,71 5,96 6,27 6,98 7,05 7,05 7,10

Svizzera 5,56 5,50 7,11 8,03

Brasile

Cina 1,18 1,15 1,16 1,20 1,15 1,13 5,19 4,66 4,69 5,65 3,80 3,91

India

Russia 0,75 0,85 0,91 1,17 1,34 1,66 2,62 2,45 2,88 3,12 3,77 4,31

Australia 5,41 6,31 7,23 6,98 7,18 7,71

Canada 5,68 5,92 6,05 5,97 6,19 6,32 5,89 6,14 6,51 6,66 6,54 6,59

Corea del Sud 1,20 1,22 1,15 1,13 1,14 1,09 3,19 3,44 3,94 3,76 4,04 4,22

Giappone 0,89 0,88 0,83 0,80 0,77 0,84 3,68 3,97 3,84 3,71 3,45 4,00

Stati Uniti 2,19 2,29 2,25 2,18 2,08 1,99 4,12 4,44 4,60 5,39 4,21 4,14

OCSE 2,02 2,08 2,06 2,00 1,93 1,89 4,10 3,78 4,11 3,84 4,08 3,67

UE-15 3,12 3,25 3,33 3,26 3,15 3,12 4,91 5,31 5,60 5,54 5,37 5,42

UE-28 3,08 3,21 3,29 3,23 3,11 3,10 5,75 6,66 7,10 6,68 6,02 6,67

* La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2010 e a parità di potere d’acquisto.
** La Spesa destinata al Governo e all’Istruzione Terziaria è ricalcolata sulla base delle quote percentuali dell’indicatore OECD-MSTI deno-minato GERD
(spesa governativa in Ricerca & Sviluppo) destinate al Governo ed all’Istruzione Terziaria.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

Andamenti analoghi si osservano anche per il rapporto tra pubblicazioni pesate e numero di ricercatori (totale
e pubblici); in questo caso, guardando ai ricercatori totali, l’Italia si colloca appena al di sotto dei valori conseguiti
da Paesi Bassi e Svizzera. Considerando i soli ricercatori pubblici, valori di produttività migliori di quelli italiani si
osservano, oltre che ancora nei Paesi Bassi e in Svizzera, anche in Svezia. 

Tab. II.8.1.4.4 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra numero di pubblicazioni x FWCI e
ricercatori, pubblica e totale*)

Paese Ricercatori Ricercatori pubblici

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 0,44 0,44 0,45 0,43 0,42 1,09 1,13 1,16 1,09 1,06

Germania 0,42 0,44 0,42 0,72 0,75 0,73 0,76 0,74

Italia 0,84 0,88 0,90 0,91 0,90 1,29 1,36 1,41 1,42 1,49

Paesi Bassi 1,12 0,96 0,95 0,95 0,94 2,91 2,87 2,93 2,90 2,80

Regno Unito 0,63 0,66 0,64 0,60 0,60 0,86 0,90 0,89 0,84 0,84

Spagna 0,46 0,51 0,54 0,55 0,53 0,63 0,70 0,75 0,77 0,75

Svezia 0,69 0,62 0,63 1,17 1,21 1,21

Svizzera 1,26 1,17 1,79 74,40 1,76

Brasile

Cina 0,15 0,14 0,34 0,34

India

Russia 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,14 0,16 0,19 0,21 0,26

Australia

Canada

Corea del Sud 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,59 0,62 0,64 0,66 0,66 0,65

Giappone 0,14 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,37 0,37 0,37 0,36 0,34 0,34

Stati Uniti

* Nel periodo 2011-2016 non sono disponibili dati per Australia, Brasile, Canada, India e Stati Uniti.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)
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II.8.1.A – APPENDICE

Tab. A.II.8.1.1 – Campi disciplinari (Fields of Science OCSE)

Campi disciplinari  (Fields of Science) Sottocampi disciplinari (Sub-Fields)

Agricultural Sciences trad. Scienze agrarie e veterianarie

Agriculture, forestry and fisheries

Animal and dairy science

Veterinary science

Agricultural biotechnology

Other agricultural sciences

Engineering and Technologies trad. Ingegneria e tecnologia

Civil engineering

Electrical engineering, electronic engineering, information engineering

Mechanical engineering

Chemical engineering

Materials engineering

Medical engineering

Environmental engineering

Environmental biotechnology

Industrial biotechnology

Nano-technology

Other engineering and technologies

Humanities trad. Studi umanistici

History and archaeology

Languages and literature

Philosophy, ethics and religion

Art (arts, history of arts, performing arts, music)

Other humanities

Medical Sciences trad. Scienze mediche

Basic medical research

Clinical medicine

Health sciences

Health biotechnology

Other medical sciences

Natural Sciences trad. Scienze naturali

Mathematics

Computer and information sciences

Physical sciences and astronomy

Chemical sciences

Earth and related environmental sciences

Biological sciences

Other natural sciences

Social Sciences trad. Scienze sociali

Psychology

Economics and business

Educational sciences

Sociology

Law

Political science

Social and economic geography

Media and communication

Other social sciences
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La Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, nell’ambito del Programma Horizon 2020,
ha dato vita a una rete di assistenza sui temi della ricerca e dello sviluppo tecnologico, denominata Policy Support
Facility (PSF). La PSF ha l’obiettivo di aiutare i paesi membri, che partecipano su base volontaria, nel disegno, imple-
mentazione e valutazione delle politiche della ricerca; gli strumenti a disposizione sono la valutazione esterna delle
politiche nazionali, il supporto su specifiche azioni di policy e i cosiddetti Mutual learning exercises (MLE), focalizzati
su temi di interesse dei paesi partecipanti e coordinati da un gruppo di esperti selezionato dalla Commissione. Al ter-
mine dei lavori del MLE viene redatto dagli esperti della Commissione un rapporto conclusivo che contiene i sugge-
rimenti e le raccomandazioni di policy. All’inizio del 2017 è stato costituito un MLE sui sistemi di finanziamento della
ricerca basati sulla performance (Performance-based Research Funding Systems, PRFS nell’acronimo anglosassone) a
cui hanno partecipato, oltre al nostro paese1, Armenia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Moldavia, Norvegia,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia. Hanno collaborato ai lavori anche esperti del Regno Unito. I temi su cui
si è incentrato il lavoro del gruppo sono quelli del disegno dei sistemi di finanziamento, dell’uso degli indicatori biblio-
metrici, dell’organizzazione della revisione tra pari e dell’approccio utilizzato per la misurazione dell’impatto socio eco-
nomico della ricerca. Si è affrontato anche il tema dell’effetto stimato dell’introduzione dei PRFS sul sistema della
ricerca. Il Rapporto finale del gruppo di lavoro è disponibile online all'indirizzo https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-
support-facility/mle-performance-based-funding-systems; in questo capitolo vengono presentati i principali risultati
raggiunti con particolare riferimento all’Italia e le raccomandazioni di policy emerse, così riassumibili: 
• il disegno del modello di finanziamento dell’Italia si caratterizza per un peso rilevante, secondo solo a quello
del Regno Unito e della Finlandia, dei fondi distribuiti sulla base della performance scientifica; modesta è invece
la quota di fondi distribuita sulla base di una valutazione competitiva ex ante dei progetti di ricerca. Queste in-
dicazioni sono tuttavia attenuate dal fatto, rilevato nel rapporto, che differenze anche rilevanti nella performance
scientifica delle singole università si traducono (dato l’algoritmo di ripartizione scelto) in una limitata differen-
ziazione nell’allocazione delle risorse; quest’ultima è infatti essenzialmente guidata dalla dimensione relativa
degli atenei. Nella direzione di attenuare le conclusioni del rapporto va anche il forte aumento nel 2018 dei
fondi distribuiti con riferimento a progetti di ricerca (PRIN). 

• Secondo il rapporto, i sistemi di finanziamento fondati sulla revisione dei pari informata dall’uso di indicatori
(informed peer review), tra cui va annoverato quello italiano, se basati su un uso bilanciato della revisione tra
pari e degli indicatori e su database certificati ed affidabili, sono i più adatti per fornire una valutazione di
elevata qualità.  Attenzione va posta inoltre nella scelta e selezione dei gruppi di valutazione, che deve assicu-
rare imparzialità e trasparenza di giudizio. 

• L’Italia costituisce una delle best practices internazionali nel disegno e implementazione degli esercizi di valutazione
delle ricerca. In particolare, l’uso della bibliometria è all’avanguardia per come affronta i problemi di comparazione
tra discipline e per l’uso sofisticato di molteplici indicatori. Emergono tuttavia alcune criticità, la prima delle quali
riguarda la mancanza di un sistema ufficiale di archiviazione della ricerca (Current Research Information System,
CRIS nell’acronimo anglosassone), ossia di una anagrafe certificata delle pubblicazioni da utilizzare come base
per la realizzazione degli esercizi. Si segnala inoltre la necessità di prestare maggiore attenzione alle differenze
esistenti nelle consuetudini di pubblicazione, soprattutto per quanto riguarda il numero tipico di coautori, che
può differire in modo anche sostanziale tra discipline, provocando potenziali effetti distorsivi. 
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II.8.2 
I SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA 
RICERCA  BASATI SULLA PERFORMANCE: 
LE RACCOMANDAZIONI EUROPEE

1 Su indicazione del MIUR, gli esperti dell'ANVUR hanno partecipato ai lavori in rappresentanza dell'Italia. 



• Negli ultimi anni sta acquisendo crescente importanza la considerazione dell’impatto socio economico della
ricerca come criterio valutativo aggiuntivo rispetto alla qualità scientifica. Nei paesi analizzati sono presenti
approcci diversificati alla valutazione dell’impatto, basati principalmente su indicatori quantitativi o su una va-
lutazione di casi di studio. I primi sono stati sino ad ora utilizzati solo su base sperimentale, senza una influenza
diretta sulla distribuzione di fondi; l’analisi qualitativa di casi studio appare uno strumento promettente, anche
se molto costoso per i valutati e i valutatori. La considerazione del ruolo dell’impatto può richiedere l’inclusione
di esperti di estrazione non accademica nei gruppi di valutazione disciplinare. 

• In molti paesi, a seguito dell’introduzione di sistemi di finanziamento basati sulla performance si è registrato un au-
mento della quantità di pubblicazioni dei soggetti valutati, in alcuni casi, anche se non sempre, accompagnato da
un accresciuto impatto accademico della ricerca. Da più parti si sono segnalati i possibili effetti distorsivi dell’intro-
duzione di tali sistemi, soprattutto per quanto riguarda il possibile incentivo al conformismo accademico e rispetto
ai filoni di ricerca più tradizionali. Tali rischi vanno attentamente considerati nel disegno dei meccanismi di valutazione. 

II.8.2.1 – IL DISEGNO DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

In Europa, il finanziamento dei sistemi universitari si è a lungo basato sul trasferimento di una somma prefissata dal
governo centrale o locale alle istituzioni universitarie o di ricerca, che avevano poi la responsabilità di utilizzare tali
somme, con un grado variabile di autonomia, per finanziare le loro attività. A partire dagli anni ’80, prima nel Regno
Unito e poi in molti altri paesi, una parte del finanziamento pubblico nazionale2, in proporzioni variabili ma comunque
crescenti nel tempo, è stata assegnata sulla base di un qualche meccanismo di valutazione della performance. 
I sistemi di finanziamento basati sulla performance presentano alcune caratteristiche comuni (Hicks, 2012)3: 1)
l’attività di ricerca è valutata sulla base di un criterio di qualità o impatto e in una prospettiva ex post; 2) almeno
parte dei finanziamenti è assegnata in base a tale valutazione; 3) il sistema riguarda le istituzioni (e non gli in-
dividui) ed è definito su base nazionale o almeno regionale. Questa definizione esclude quindi che la valutazione
riguardi anche la didattica, o la valutazione ex ante dei progetti di ricerca, che pure possono costituire voci im-
portanti all’interno del finanziamento totale alle Università e agli Enti di Ricerca. 
I principali obiettivi di policy dei sistemi di finanziamento basati sulla valutazione della performance scientifica
sono quelli di migliorare la qualità e la competitività della ricerca condotta nel paese, responsabilizzare in modo
crescente le istituzioni universitarie di fronte alla comunità nazionale e fornire informazioni strategiche per l’im-
plementazione di politiche di ricerca più efficaci a livello locale e nazionale (cfr. Mahieu & Arnold, 20154).
Considerando i dati relativi al 2016 per quanti tra i paesi partecipanti al gruppo di lavoro hanno scelto di condividere
tale informazione, una quota compresa tra l’1 e il 27% del finanziamento delle Università è distribuita in base ai ri-
sultati della valutazione della ricerca (tabella II.8.2.1). In Italia, questa quota era pari al 17%, tra le più elevate tra
quelle dei paesi considerati; va tuttavia considerato che la formula di finanziamento utilizzata, pur tenendo conto
dei risultati qualitativi della valutazione, comporta differenze abbastanza limitate (mai superiori al 4% del com-
plesso dei fondi pubblici diretti a un ateneo) rispetto a una distribuzione delle risorse puramente basata sulle di-
mensioni degli atenei. Nel nostro paese è invece particolarmente bassa, se vista nel confronto internazionale, la
quota di finanziamento distribuita dalle autorità pubbliche nazionali in base alla valutazione competitiva ex ante di
progetti di ricerca; va però ricordato che, per omogeneità con i dati disponibili a livello internazionale, le cifre riportate
nella tabella II.8.2.1. sono riferite all’anno 2016. Se prendiamo i dati relativi al finanziamento delle Borse PRIN bandite
alla fine del 2017 e le rapportiamo al finanziamento stanziato nella legge di bilancio per il 2017, la quota di finan-
ziamento per i progetti competitivi sale a oltre il 5%, un dato in forte crescita rispetto agli anni precedenti. Infine,
in Italia, risulta bassa anche la quota di finanziamento distribuita sulla base della performance didattica5.
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2 Una quota variabile e crescente del finanziamento proviene anche dal settore privato (imprese, fondazioni, charities) o da fonti internazionali (imprese
multinazionali, Commissione Europea). In questo capitolo ci si concentrerà esclusivamente sul finanziamento pubblico nazionale.

3 Hicks, D., 2012. Performance-based university research funding systems, Research Policy, Volume 41, Issue 2, 2012, pages 251–261
4 Mahieu, B., & Arnold, E. (2015). R&D Evaluation Methodology & FundingPrinciples - The R&D Evaluation Mthodology (Final Report 1). Technopolis Group.
Prague: Ministry of Education, Youth & Sports.

5 In Italia, una parte della quota premiale del FFO è distribuita in base alla cosiddetta “autonomia responsabile degli atenei”, che tiene conto della qualità
della didattica. 



Tab. II.8.2.1 – Distribuzione del finanziamento proveniente dal settore pubblico nazionale - anno 2016

Fonte Austria Repubblica Ceca Estonia Italia Regno Unito Finlandia Norvegia Svezia

Fondi competitivi per

progetti (valutazione ex ante)
9 11 40 1 37 26 13 20

Block funding indifferenziato 85 0 0 78 0 0 60 0

Block funding per la didattica 0 47 44 0 36 0 0 49

Fondi per la didattica basati

sulla performance
5 12 10 3 0 51 20 0

Block funding per la ricerca 0 18 0 0 0 0 0 28

Fondi per la ricerca basati 

sulla performance
1 12 6 17 27 23 7 3

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University Research))

I sistemi di finanziamento basati sulla performance presentano due fasi distinte: quella di valutazione e quella
di attribuzione dei fondi sulla base della valutazione e di una specifica formula. Le effettive strategie adottate in
fase di valutazione e poi di disegno della formula di finanziamento possono differire in modo anche sostanziale
tra paesi. Al riguardo, ci sono almeno 6 parametri fondamentali: il modello utilizzato per la valutazione della ri-
cerca; il tipo di attività da valutare; il tipo di indicatori usati; il livello di analisi scelto e quello di aggregazione
istituzionale considerato; la frequenza con cui gli esercizi sono realizzati. La tabella II.8.2.2 fornisce un primo
quadro delle opzioni disponibili per ciascuno di tali parametri. 

Tab. II.8.2.2 – I parametri per la costruzione dei sistemi di valutazione basati sulla performance

Parametri per il disegno dei PRFS Modalità 

Metodologia di valutazione della ricerca Valutazione dei pari

Valutazione dei pari “informata”

Utilizzo di indicatori o peer review a seconda dei settori

Valutazione basata su indicatori

Attività valutate Attività di ricerca

Attività di Innovazione

Attività di terza missione

Indicatori utilizzati Indicatori di attività scientifica

Indicatori relativi ai finanziamenti esterni ricevuti

Indicatori di impatto

Indicatori di attività formativa

Criteri di valutazione Qualità e impatto scientifico delle pubblicazioni

Impatto socio-economico della attività di ricerca

Ambiente istituzionale

Misure di prestigio accademico

Livello di analisi e struttura di aggregazione Unità di analisi (disciplinare e istituzionale)

Criteri di Inclusione dei singoli ricercatori

Periodicità Annuale

Periodi temporali predeterminati

(Fonte: Arnold, E., Simmonds, P., Farla, K., Kolarz, P., Mahieu, B., & Nielsen, K. (forthcoming 2018). Review of the Research Excellence Framework: 
Evidence Report. London: Department for Business, Energy and Industrial Strategy)

La tabella II.8.2.3 presenta una sintesi delle scelte effettuate dai paesi considerati. Il Regno Unito è l’unico ad usare un
sistema di revisione dei pari “puro”, ossia non supportato dall’uso di indicatori6). All’altro estremo, i paesi del nord e
dell’est Europa sono caratterizzati da sistemi automatici basati sull’uso di indicatori, che riguardano in genere la produ-
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6 Si veda ad esempio il contributo di Geuna, A., & Martin, B. (2003). University Research Evaluation and Funding: An International Comparison. Minerva,
41(4), 277-304; in Stern, N. (2016). Building on Success and Leaning from Experience: An Independent Review of the Research Excellence Framework. London:De-
partment for Business, Energy and Industrial Strategy, si sostiene però che, almeno limitatamente ad alcuni panel di valutazione, si sia fatto uso di
indicatori bibliometrici. Sulla base delle conclusioni del rapporto Stern, è possibile che il prossimo esercizio preveda un utilizzo più esplicito degli indicatori,
almeno come supporto esterno all’attività di valutazione degli esperti. 



zione scientifica, e in qualche caso le attività di formazione dottorale e la capacità di ricevere fondi competitivi. Tra le
soluzioni intermedie, Italia, Portogallo e Slovenia adottano un sistema di valutazione dei pari che tiene conto di indicatori
(informed peer review), mentre la Spagna adotta un sistema misto, di valutazione dei pari e indicatori7. Per quanto riguarda
gli indicatori, secondo il gruppo di lavoro è preferibile che l’informazione alla base dell’attività di valutazione nei sistemi
di peer review informata sia il più possibile estesa e non consista in un unico indicatore; la combinazione di informazioni
a livello di singolo articolo con quella relativa alla rivista può dunque essere considerata come una valida strategia da
utilizzare quando si adotta questa modalità di valutazione. Tra i paesi che usano una peer review informata, l’Italia si di-
stingue per la ricchezza degli indicatori utilizzati, che riguardano sia la quantità che l’impatto scientifico delle pubblica-
zioni, oltre alla capacità di reperire fondi competitivi e la formazione dottorale. Il processo di valutazione italiano riguarda
inoltre le attività di terza missione; i risultati della valutazione non influenzano però in questo caso la ripartizione dei
fondi. La frequenza della realizzazione degli esercizi di valutazione dipende strettamente dalla metodologia adottata: i
sistemi basati su indicatori automatici sono in genere implementati su base annuale, mentre quelli che fanno affida-
mento, direttamente o con l’ausilio di indicatori, sulla valutazione dei pari, sono effettuati con frequenza variabile, in
genere su base almeno quinquennale. Tali sistemi impongono infatti costi mediamente assai più elevati rispetto a quelli
automatici, e necessitano di un coinvolgimento massiccio della comunità scientifica nazionale, e quindi possono essere
messi in pratica ad intervalli di tempo superiori all’anno. Un ulteriore elemento rilevante nel disegno del sistema di va-
lutazione riguarda i criteri di inclusione dei ricercatori; la maggior parte dei sistemi, incluso quello italiano, valutano tutti
i ricercatori che abbiano trascorso un periodo minimo di tempo all’interno dell’istituzione valutata. Nel Regno Unito, in-
vece, le Università scelgono i ricercatori migliori da sottoporre a valutazione. La scelta di includere l’intera platea dei ri-
cercatori favorisce una valutazione più accurata della qualità media della ricerca condotta in una data istituzione; d’altro
lato, selezionare i ricercatori da considerare nella valutazione sembra favorire l’individuazione delle punte di eccellenza.

Tab. II.8.2.3 – Principali caratteristiche dei sistemi di valutazione basati sulla performance

(*) Non influenza il meccanismo di finanziamento 
(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University esearch)
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7 Il sistema in vigore in Spagna, denominato “sexeno” si basa su una valutazione, effettuata ogni sei anni, del merito scientifico dei ricercatori e non
coinvolge dunque direttamente le istituzioni di ricerca. In senso stretto, il sistema non rientra quindi nella definizione di PRFS precedentemente introdotta;
il MLE ha comunque deciso di considerare anche la Spagna tra i paesi che adottano una valutazione basata sulla performance in ragione delle similitudini
esistenti tra il caso spagnolo e i PRFS veri e propri. 



II.8.2.2 – L’ANAGRAFE DELLA RICERCA

Gli esercizi di valutazione della ricerca sono sempre basati sulla elaborazione di una vasta mole di dati; sia che
si adotti una metodologia basata sulla revisione dei pari e sia che invece si faccia ricorso all’uso di indicatori,
essi richiedono quindi di basarsi su una banca dati affidabile e il più possibile certificata. Anche per far fronte a
queste esigenze, negli ultimi anni in molti paesi si sono sviluppati i cosiddetti Current Research Information System
(CRIS), che hanno lo scopo di standardizzare le informazioni concernenti la ricerca e favorirne la diffusione e
l’utilizzo. Una banca dati della ricerca avanzata si differenzia da un semplice sistema di deposito delle pubblica-
zioni o da un database bibliografico: un CRIS raccoglie infatti tutte le informazione rilevanti circa l’attività di ri-
cerca (autori delle pubblicazioni, loro affiliazione professionale, ruolo organizzativo) e le integra con le
informazioni provenienti da database commerciali relativi alle pubblicazioni (WoS, Scopus) e alle altre attività
legate all’impatto socio economico della ricerca (brevetti, altre attività di terza missione). Tale integrazione con-
sente anche di assicurare la massima copertura possibile rispetto all’insieme dell’attività scientifica realizzata
in un paese; tale funzione è tanto più rilevante quanto più un paese è di piccole dimensioni o comunque quando
la lingua nazionale non è particolarmente diffusa nell’arena scientifica (Siversten and Larsen, 20128). Se i CRIS
sono ben strutturati, verificati e validati da un punto di vista statistico e istituzionale, possono essere anche uti-
lizzati dalle istituzioni pubbliche (ministeri, agenzie di finanziamento, agenzie di valutazione) come base per la
valutazione delle attività di ricerca. Il gruppo di lavoro raccomanda dunque lo sviluppo di sistemi di questo tipo
come base per l’attività di valutazione. 

In Italia, esiste un sistema di archiviazione della ricerca gestito in maniera combinata a livello centrale (archivio
LoginMiur) e di singola istituzione (sistema Iris). In occasione della VQR 2011-14, inoltre, su iniziativa dell’ANVUR
ogni ricercatore italiano ha acquisito un codice ORCID che fornisce un identificativo univoco per ogni persona,
condizione indispensabile per evitare le omonimie che inquinano la realizzazione di un sistema integrato analogo
a quanto sopra delineato. Per poter giungere alla realizzazione di un vero e proprio CRIS, in prospettiva da inte-
grare a livello europeo (Mahieu, Arnold, & Kolarz, 20149), manca tuttavia ancora un passaggio normativo fon-
damentale, ossia la definizione e certificazione di cosa debba essere incluso nel database. Le fondamenta per la
costruzione di tale archivio furono poste con la legge 1/2009, che prevedeva (art. 3 bis) che dovesse essere un
decreto del MIUR a fissare i criteri per la costituzione di una Anagrafe nominativa dei professori ordinari, associati
e dei ricercatori, denominata ANPREPS, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche
prodotte. A seguito della Legge, nell’ottobre 2013 il CUN, dopo una estesa consultazione, avanzò le proprie pro-
poste per una possibile definizione del catalogo di pubblicazioni scientifiche; ulteriori proposte sono state avan-
zate da ANVUR in occasione della definizione dei contenuti della scheda Sua RD. In più occasioni, il decreto
MIUR di avvio di ANPREPS è stato più o meno ufficialmente annunciato come imminente. Il varo dell’Anagrafe
costituirebbe senza dubbio un passo molto importante per allineare il nostro paese con le migliori pratiche in-
ternazionali, rafforzando la qualità delle informazioni su cui si basano gli esercizi di valutazione della ricerca.

II.8.2.3 – L’USO DELLA BIBLIOMETRIA

Come mostrato nella tabella II.8.2.3., sono molti i paesi europei che fanno uso (esclusivo o come supporto alla
peer review) di indicatori bibliometrici nell’ambito dei meccanismi di finanziamento basati sulla performance.
Gli indicatori più comunemente utilizzati sono il numero di citazioni, la proporzione di pubblicazioni tra le più
citate nel mondo in un certo campo, gli indicatori di impatto dei journal scientifici e l’indice h. 
Secondo il gruppo di esperti del MLE, questi indicatori possono essere di grande ausilio nel processo valutativo
riferito alle istituzioni, purché nel loro uso si rispettino alcune regole: gli indicatori bibliometrici  non vanno con-
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8 Sivertsen, G., & Larsen, B. (2012). Comprehensive bibliographic coverage of the social sciences and humanities in a citation index: An empirical analysis
of the potential. Scientometrics, 91(2), 567-575.

9 Mahieu, B., Arnold, E., & Kolarz, P. (2014). Measuring scientific performance for improved policy making Study, IP/A/STOA/FWC/2008-096/Lot8/C1/SC13.
Brussels: STOA.



siderati come una rappresentazione “oggettiva” del fenomeno osservato, ma piuttosto come uno strumento di
supporto alla valutazione soggettiva degli esperti; l’uso degli indicatori deve essere trasparente e verificabile, e
deve scaturire da un dialogo condiviso con le comunità di riferimento; il tipo di pubblicazioni considerate per il
calcolo degli indicatori deve essere ben definito; se si considerano nella valutazione diversi tipi di prodotti, questi
devono avere un peso diverso nella valutazione; le fonti da cui sono derivati gli indicatori devono essere interna-
zionalmente riconosciute e verificate. In particolare, occorre considerare che la copertura dei principali database
internazionali disponibili è scarsa per alcuni settori scientifici, soprattutto per paesi con una lingua nazionale non
particolarmente diffusa. In questi casi, gli indicatori devono essere utilizzati con particolare cura, e/o affiancati da
informazioni provenienti da archivi della ricerca certificati costruiti a livello nazionale; alternativamente, si può
propendere per un sistema misto, in cui, come nel caso italiano, nei settori delle scienze umane e in gran parte di
quelle sociali, la valutazione si basa su una peer review più tradizionale, non informata dall’uso di indicatori. 
Per quanto riguarda  gli indicatori utilizzati, particolare attenzione deve essere prestata all’utilizzo di quelli relativi
all’impatto delle riviste scientifiche: in particolare, l’utilizzo esclusivo di indici come l’Impact Factor è stato più
volte criticato nella letteratura bibliometrica (cfr. ad esempio Hicks, Wouters, Waltman, de Rijke, & Rafols,
201510), in quanto non sarebbe adeguatamente correlato con la performance citazionale dei singoli articoli e
non fornirebbe quindi un’adeguata rappresentazione del loro merito scientifico. Secondo il gruppo di lavoro, tut-
tavia, un utilizzo combinato degli indicatori relativi alle riviste con quelli raccolti a livello di singolo articolo può
rappresentare una soluzione adeguata per supportare la valutazione dei pari, almeno a livello di valutazione
delle istituzioni. L’uso di indicatori relativi alle riviste può inoltre fornire un segnale importante ai giovani ricer-
catori, nel senso di stimolare la scelta di sedi di pubblicazione prestigiose, incentivando in questo modo il sistema
della ricerca di un paese a misurarsi con le migliori pratiche scientifiche internazionali. 

Nell’uso degli indicatori bibliometrici, occorre poi sempre considerare che essi sono influenzati in modo deter-
minante dal settore scientifico preso a riferimento: nel loro utilizzo a fini valutativi, quindi, si raccomanda sempre
di considerare gli indicatori stessi rispetto a una qualche misura media del settore, avendo cura di scegliere
settori omogenei in termini di pratiche di pubblicazione adottate. Più in generale, nella valutazione comparativa
tra differenti settori e sotto-settori, occorre prestare particolare attenzione alle pratiche di pubblicazione preva-
lenti, in particolare per quanto riguarda il numero di co-autori. L’importanza assegnata agli indicatori bibliometrici,
e il loro impatto incentivante sulla comunità di riferimento, dipendono in modo cruciale da quanto essi contri-
buiscono alla effettiva assegnazione dei fondi. Per quanto riguarda l’eventuale valutazione dei singoli ricercatori,
compito che in genere non è compreso tra quelli propri di un esercizio di valutazione, l’utilizzo degli indicatori
deve essere particolarmente accurato e non deve mai sostituire la valutazione dei pari (cfr. anche la cosiddetta
DORA Declaration, https://sfdora.org/read/).

Come più volte accennato, la metodologia di valutazione adottata in Italia si configura come una peer review in-
formata, rivolta alla valutazione delle istituzioni e sotto-istituzioni e mai degli individui; come tale, il sistema
italiano (cfr. anche Anfossi, Benedetto, Ciolfi e Parisi, 201611) è pienamente compatibile con i principi fissati dagli
esperti nel rapporto finale del MLE. L’utilizzo fatto negli esercizi VQR dei dati bibliometrici si pone anzi, come
esplicitamente riconosciuto nel Rapporto, all’avanguardia internazionale per l’uso sofisticato della bibliometria
di supporto alla peer review, per l’utilizzo combinato di più indicatori, riferiti ai singoli articoli e alle riviste, per l’ac-
curata normalizzazione dei dati rispetto ai settori e per l’utilizzo di molteplici categorie di prodotti scientifici. La
riflessione rimane tuttavia aperta su alcuni aspetti specifici dell’utilizzo dei dati bibliometrici, per quanto riguarda
in particolare la possibilità di adottare correttivi non solo rispetto al settore scientifico disciplinare, ma anche ri-
spetto alle diverse pratiche di pubblicazione, soprattutto al livello di consuetudini relative al co-autoraggio. In oc-
casione dell’esercizio di assegnazione dei fondi per il finanziamento della attività di base di ricerca (FFABR) nel
corso del 2017, si sono “pesate” le singole pubblicazioni in funzione del numero di autori, una volta superata una
soglia massima di coautori fissata a livello di settore scientifico. L’adozione di un sistema analogo, o comunque
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11 Anfossi, A., Ciolfi, A., Costa, F., Parisi, G., Benedetto, S. (2016.) Large scale assessment of research outputs through a weighted combination of bibliometric
indicators. Scientometrics, 107(2): 671–683.



di differenziazioni nella applicazione della metodologia di valutazione in funzione delle pratiche di co-autoraggio,
è attualmente allo studio in vista del varo del prossimo esercizio di valutazione, che è previsto sarà riferito al pe-
riodo 2015-2019. Particolare cura deve inoltre essere prestata per rendere trasparente l’esercizio, chiarendo pos-
sibilmente con anticipo il tipo di algoritmo di valutazione utilizzato e il suo impatto sul sistema di finanziamento. 

II.8.2.4 – IL PROCESSO DI REVISIONE TRA PARI

La revisione dei pari è il sistema di valutazione di preferenza utilizzato dai paesi più grandi che hanno partecipato
al MLE, oltre che dal Regno Unito. Oltre che da informazioni di tipo bibliometrico, essa può essere coadiuvata
da indicatori concernenti l’impatto socio-economico della ricerca, ed essere preceduta da una fase di auto-va-
lutazione delle istituzioni e da rapporti descrittivi riguardanti le prospettive future dei progetti di ricerca consi-
derati. I risultati della valutazione, espressi in genere sotto forma di punteggi o profili di qualità, contribuiscono
quindi a determinare il finanziamento (figura II.8.2.1).  Secondo il rapporto conclusivo del gruppo di lavoro, anche
la valutazione dei pari, come quella fondata sull’uso di indicatori, deve rispondere ad alcuni requisiti di base, ri-
guardanti in particolare: la modalità di selezione dei prodotti e dei partecipanti al processo di valutazione; le in-
formazioni ausiliarie utilizzate; i criteri di valutazione e quelli di selezione dei panel di valutatori.

Fig. II.8.2.1 – Il processo di valutazione dei pari 

(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University Research ))

Il primo punto rilevante riguarda la selezione dei prodotti da sottomettere a valutazione e la scelta degli individui
abilitati a farlo. Sotto questo profilo, tutti i paesi partecipanti al MLE effettuano una valutazione su un numero
limitato, e non sull’intero Universo, dei prodotti della ricerca; ovunque invece, con la sola eccezione del Regno
Unito, è previsto che tutti i ricercatori delle istituzioni sottoposte a valutazione partecipino all’esercizio. Anche
nel Regno Unito, peraltro, il cosiddetto Rapporto Stern (Stern, 201612) raccomanda per il futuro di abbandonare
la strada di selezionare i partecipanti all’esercizio in favore di una strategia che includa tutti i ricercatori.

Per quanto riguarda le informazioni ausiliarie utilizzate, in alcuni paesi il processo valutativo è preceduto da una
fase di autovalutazione delle strutture. Sistemi di peer review informata dall’uso di indicatori bibliometrici caratte-
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rizzano invece il processo valutativo, oltre che dell’Italia, dei paesi iberici. Tali sistemi secondo il MLE contribuiscono
a migliorare il processo di valutazione e a ridurre potenziali distorsioni, a patto che l’utilizzo dei dati sia trasparente
e fondato su una base di dati attendibile e certificata come quella di recente sviluppata in molti paesi con i database
di tipo CRIS discussi nel precedente paragrafo (cfr. ancora il contributo di Mahieu e Arnold citato in nota 2). L’utilizzo
combinato della peer review e degli indicatori può inoltre contribuire a ridurre i costi di realizzazione degli esercizi. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in quasi tutti i paesi partecipanti si fa riferimento non solo ad un criterio
di “pura” qualità della ricerca, ma anche al concetto di “impatto” o rilevanza socio-economica; fanno eccezione
Italia e Spagna, che si concentrano sul solo criterio di qualità e impatto scientifico. Il MLE sottolinea che l’inserimento
di criteri diversi rispetto a quelli della mera eccellenza scientifica comporta la necessità, soprattutto in prospettiva
della crescente importanza che stanno assumendo tali criteri, di coinvolgere nei panel di valutazione anche com-
ponenti di tipo non accademico, meglio in grado di valutare l’impatto sociale ed economico della ricerca. 

Questo tema risulta quindi collegato con quello più generale relativo alla composizione dei panel di valutazione;
in linea generale, data la complessità del processo di valutazione, il MLE sottolinea la necessità di utilizzare panel
specializzati su base disciplinare, che riescano però al contempo ad avere la capacità di valutare le ricerche a
carattere più multidisciplinare. A ciò si aggiunge la necessità di una presenza rilevante, soprattutto in paesi di
piccole dimensioni, di esperti internazionali, che possono essere molto utili anche per la gestione dei possibili
conflitti di interesse tra valutatori e valutati. La gestione dei potenziali conflitti di interesse è anzi da questo punto
di vista uno dei temi centrali del processo di selezione dei panel, soprattutto in relazione ai potenziali rischi di
discriminazione contro intere scuole di ricerca o correnti di pensiero accademico. I panel devono essere inoltre
ben bilanciati da un punto di vista di genere ed età. Va infine considerato che il processo di revisione tra pari è
molto costoso. Un abbassamento dei costi può essere ottenuto attraverso il ricorso ad esperti esterni ai panel,
abilitati a interagire con i panelist anche da remoto e incaricati di valutare specifici lavori. 

II.8.2.5 – L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLA RICERCA

Nel contesto degli esercizi di valutazione, i prodotti della ricerca (pubblicazioni, progetti scientifici, brevetti)
sono in genere valutati in base al loro impatto scientifico e qualità; essi possono poi generare effetti esterni al
mondo della ricerca, favorendo ad esempio lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti; a loro volta, tali
esiti possono generare un impatto di tipo socio economico, ad esempio attraverso la creazione di nuovo reddito,
nuovi posti di lavoro, miglioramenti degli standard sanitari e dei livelli di vita. I soggetti interessati all’impatto
socio economico possono essere quindi diversi, e includono individui al di fuori del mondo accademico, imprese,
gruppi di consumatori, istituzioni governative (Bornmann L., 201313). Misurare tale tipo di impatto è un problema
complesso, che nella recente esperienza internazionale è stato affrontato secondo tre approcci principali: il primo
si basa sull’uso di indicatori di tipo quantitativo, analoghi a quelli utilizzati per la misurazione dell’impatto scien-
tifico, che possono essere di tipo economico (analisi costi/benefici) o legati ai possibili effetti sociali della ricerca
(impatto ambientale, culturale, sanitario; cfr. ad esempio Spaapen et al (2007)14). Un approccio di questo tipo
è utilizzato anche nella VQR, con lo sviluppo di un ricco sistema di indicatori per i diversi ambiti delle attività di
terza missione (ANVUR, 201715). Il secondo approccio si basa su strumenti di tipo qualitativo, imperniati sul-
l’analisi di casi di studio o di report ad hoc, ed è utilizzato nel Regno Unito per il REF (per un’analisi di dettaglio,
si veda King’s College and Digital Sciences, 201516). Il terzo approccio utilizza le cosiddette altmetrics, ossia in-
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13 Bornmann (2013), What is societal impact of research and how can it be assessed? A literature survey, Journal of the Association for Information Science
and Technology, February, https://doi.org/10.1002/asi.22803

14 Spaapen, J. B., Wamelink, F., & Dijstelbloem, H. (2007). Evaluating research in context: A method for comprehensive assessment. The Hague: Consultative
Committee of Sector Councils for Research and Development.

15 ANVUR (2017), Evaluation of Research Quality 2011-14 – ANVUR Final Report, http://www.anvur.it/attachments/article/799/VQR2011-
2014_Final%20Report.pdf

16 King’s College and Digital Sciences. (2015). The Nature, scale and Beneficiaries of Research Impact; an Initial Analysis of Research Excellence Framework (REF)
2014 Impact Case Studies. London: King’s College and Digital Sciences.



dicatori basati sull’uso e l’impatto della ricerca reperiti sui social media e più in generale sul web. Tale tipo di in-
dicatori consente di utilizzare in modo combinato tutte le “tracce” lasciate dall’attività di ricerca nel mondo di-
gitale, derivanti dai media tradizionali, da blogs, social media, aggregatori del tipo Mendeley. Potenzialmente
molto promettente, tale approccio è tuttavia esposto a notevoli rischi, soprattutto sotto il profilo della possibilità
di manipolazioni e uso distorto degli indicatori.  

Nessuno dei tre approcci è stato adottato in modo prevalente tra i paesi partecipanti al MLE; nella maggior parte
dei casi, peraltro, la valutazione dell’impatto riveste ancora carattere sperimentale, senza un effetto immediato
sui finanziamenti. Fa eccezione il Regno Unito, dove l’approccio basato su case studies è effettivamente utilizzato
per distribuire una parte dei fondi. In Italia, la valutazione dell’impatto socio economico è realizzata con la co-
struzione di un ricco sistemi di indicatori per le cosiddette attività di Terza Missione; tali indicatori coprono sia
le attività di cosiddetta valorizzazione della ricerca sia quelle relative alla produzione di beni pubblici di natura
sociale, educativa e culturale (per una presentazione dettagliata degli indicatori, si veda il Rapporto ANVUR
consultabile all’indirizzo web http://www.anvur.it/rapporto-2016/static/TerzaMissione_Ipertesto.htm). 

II.8.2.6 – GLI EFFETTI DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO BASATI SULLA PERFORMANCE

L’introduzione di sistemi di finanziamento basati sulla performance mira a creare gli opportuni incentivi per mi-
gliorare la qualità della ricerca, accrescere l’accountability dei sistemi universitari e quindi favorire una gestione
più rigorosa e virtuosa, in particolare per quanto riguarda le politiche di reclutamento, l’allocazione dei fondi a
livello di Dipartimento e l’organizzazione dei corsi di Dottorato. La letteratura non ha sino ad oggi raggiunto un
generale consenso su quali siano gli effetti ultimi dell’introduzione di tali sistemi di finanziamento (per una ras-
segna, si vedano ad esempio Adams e Gurney, 201417). In molti casi, si è verificato che i PRFS hanno favorito un
aumento della produzione scientifica (Moed, 200518), ma non necessariamente della sua qualità misurata in
termini di impatto (Butler, 200319).  Peraltro, risulta spesso difficile identificare con chiarezza una relazione cau-
sale tra il miglioramento della performance e l’adozione di questo tipo di sistemi di finanziamento, dato che au-
menti di produzione e impatto sono stati osservati anche in paesi che non adottano sistemi di valutazione
(Jonkers and Zacharewicz, 201620). 
L’introduzione di tali meccanismi può inoltre comportare alcuni rischi, che devono essere il più possibile mini-
mizzati in sede di disegno degli esercizi; gli aspetti più problematici evidenziati dalla letteratura riguardano in
particolare la possibilità di scoraggiare l’interdisciplinarietà della ricerca e le ricerche più innovative, favorendo
un certo “conformismo accademico”. In modo simile, i sistemi di valutazione basati sulla performance scorag-
gerebbero gli approcci disciplinari più eterodossi rispetto ai filoni di ricerca prevalenti (su tali aspetti, si veda ad
esempio Rafols et al., 201221). Un altro possibile effetto distorsivo è quello di sfavorire la ricerca condotta nella
lingua nazionale, incoraggiando al contempo la produzione scientifica in lingua inglese; si conseguirebbe l’obiet-
tivo di una maggiore internazionalizzazione dell’attività scientifica, a scapito però della “biodiversità” della ricerca
fondata su lingue e culture nazionali (Stöckelova, 201222). 

Accanto alle possibili distorsioni sopra evidenziate, da più parti è stato infine evidenziato che i sistemi di finan-
ziamento basati sulla performance possono essere molto costosi; un’accurata analisi costi-benefici dell’intro-
duzione dei PRFS, seppur limitata al caso italiano e britannico, è stata condotta da Geuna e Piolatto (2015), che
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21 Rafols I., Leydersdorff L., O’Hare A., Nightingale P., Stirling A. (2012), How Journal rankings can suppress interdisciplinary research: a comparison
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comparano i costi e l’efficienza di sistemi di finanziamento basati sulla performance con quella di sistemi basati
sul costo storico (ad esempio, in funzione del numero di ricercatori), da un lato, o sulla valutazione competitiva
ex ante dei progetti di ricerca (come nel caso dei Research Council nel Regno Unito), dall’altro. La prima conclu-
sione è che i PRFS hanno in genere costi superiori a quelli di un’attribuzione dei fondi su base storica, ma inferiore
a quella di sistemi competitivi di valutazione ex ante dei progetti di ricerca. In definitiva, la loro efficienza, misurata
in termini di costo sostenuto rispetto alla quantità di fondi distribuita, dipende in modo cruciale dall’ammontare
di finanziamento effettivamente distribuito con la valutazione: così il REF e RAE britannico, pur avendo un costo
superiore alla VQR in termini assoluti, risulta maggiormente efficiente perché distribuisce una quota di fondi
maggiore rispetto al corrispondente esercizio italiano. Un’analisi dettagliata contenente una stima dei costi della
VQR è contenuta nel capitolo III.10.1 del presente rapporto. 
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PARTE II 

LA RICERCA

Sezione 9 
ATTIVITÀ DI 

TERZA MISSIONE: 
STRATEGIE, RISORSE 

ED IMPATTO



La terza missione rappresenta un aspetto rilevante nelle università. Queste, oltre a svolgere formazione e
ricerca, contribuiscono attivamente alla vita della società in molteplici modi, con attività e iniziative che
hanno importanti ricadute sociali e culturali.  

La sezione intende tracciare una breve rassegna delle esperienze internazionali sul tema, ripercorrere l’esperienza
di valutazione della terza missione dell’ANVUR e fornire una fotografia delle attività di terza missione svolte
dalle università nel periodo 2011-2014. 
I principali contenuti della sezione possono essere riassunti nel seguente modo: 
• Le università sono sempre più chiamate a trasferire e commercializzare la conoscenza prodotta, a integrare i ri-
sultati raggiunti nelle politiche pubbliche, a contribuire al miglioramento economico e sociale dei paesi. Emerge
un nuovo contratto sociale tra società e università che richiede alle università di aprirsi e interagire con il sistema
produttivo, ma anche con i cittadini. In questo quadro, l’impegno degli atenei nel contribuire allo sviluppo econo-
mico e sociale e l’impatto delle loro attività sulla società sono oggetto di valutazione in diversi paesi del mondo.
• In Italia, la rilevazione sistematica delle attività di terza missione delle università è stata svolta da ANVUR in
occasione degli esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-10 e la VQR 2011-14). L’agenzia
ha messo a punto un primo modello di valutazione della terza missione, basato sulla peer review informata
delle attività di valorizzazione della ricerca e di produzione dei beni pubblici. Conclusa la VQR 2011-14, è stato
avviato un processo di revisione degli strumenti di valutazione con gli obiettivi di rafforzare la dimensione del-
l’impatto, migliorare le definizioni e la qualità dei dati e alleggerire gli oneri per gli atenei. 
• I dati, relativi al periodo 2011-2014, mostrano come le università siano attive nella terza missione e nella sua
gestione. Sono dotate di almeno una struttura di intermediazione territoriale, svolgono attività di public enga-
gement, formazione continua e conto terzi. Riportano un’attività inventiva tre volte superiore al loro portafogli
brevetti e una crescente attività imprenditoriale su tutto il territorio italiano. Rendono disponibile il loro ricco
patrimonio culturale e giocano un ruolo fondamentale nella sperimentazione clinica.
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II.9.1.1 – L’IMPORTANZA DELLA TERZA MISSIONE DELL’UNIVERSITÀ

L’università oggi ha un ruolo chiave nella società e si muove all’interno di un sistema complesso e competitivo rap-
presentato dall’economia della conoscenza1. Le istituzioni accademiche restano sede primaria di formazione e ap-
prendimento, ma divengono anche il luogo deputato alla formazione di tipo professionale ad alto livello di
specializzazione; sono al centro dei processi di generazione e circolazione della conoscenza, sono chiamate a trasferire
e commercializzare questa conoscenza2 e a integrare i risultati che raggiungono all’interno delle politiche pubbliche3.

Fig. II.9.1.1 – Missioni dell’università

(Fonte: Scanlan, J. (2018) A capability maturity framework for knowledge transfer. Industry and Higher Education, pubblicato on line: 24 Aprile)

Nell’ambito dei sistemi performance-based per l’assegnazione dei finanziamenti per la ricerca delle università in
diversi Paesi, tra cui Gran Bretagna e Australia, si sono sviluppati sistemi di incentivi basati non solo sulla qualità
della ricerca e del reclutamento accademico, ma anche sui risultati che vanno a beneficio della società. Secondo
alcuni osservatori, si tratta di una vera e propria “impact agenda”4. 
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II.9.1
LA TERZA MISSIONE 
NEL QUADRO INTERNAZIONALE

1 Per una trattazione estesa di questo tema, si veda Gibbons, M. (1999). Science’s New Social Contract with Society. Nature, 402(supp): 81–4. 
2 Sul tema dell’interazione tra università e società la letteratura è molto vasta e multidisciplinare e la ricostruzione di un quadro esaustivo è “un’impresa er-
culea”. Si veda Geuna, A. & Muscio, A. (2009). The governance of university knowledge transfer: A critical review of the literature. Minerva, 47, 93–114.

3 Sul tema si veda soprattutto il contributo di Henry Etzkowitz sul modello della Tripla Elica: Etzkowitz, H. & Leydesdorff L. (1997). Universities and the
global knowledge economy: A triple helix of university–industry–government relations. London: Pinter; Etzkowitz, H. & Leydesdorff L. (2000). The dynamics
of innovation: From national systems and ‘mode 2’ to a triple helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29, 109–123; Etzkowitz,
H. (2002). Networks of innovation: Science, technology and development in the triple helix era. International Journal of Technology Management & Sus-
tainable Development, 1, 7–20; Etzkowitz, H. (2003, ottobre). Learning from transition: The triple helix as innovation system. Relazione presentata al “Sym-
posium on Knowledge Based Society: A Challenge for New EU and Accession Countries”, 23 Ottobre 2003, Zagabria.

4 La definizione è di Ben Martin: Martin, B. (2011). The Research Excellence Framework and the ‘impact agenda’: are we creating a Frankenstein monster?,
Research Evaluation, 20, 3, 247–254.



Anche a livello europeo, si va affermando la necessità di dare priorità al finanziamento dei progetti di ricerca di grande
rilevanza sociale, cioè finalizzati a migliorare il welfare della società europea, ad esempio migliorando la salute, il cibo
o l’ambiente dei cittadini. A questo scopo, già nel programma Horizon 2020 era stato introdotto un capitolo dedicato
a sette societal challenges, ma a inizio 2018 il Commissario per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione Carlo Moedas
aveva annunciato che il nuovo programma quadro della ricerca FP9 avrebbe rafforzato ulteriormente questo aspetto5,
dedicando uno dei tre filoni (Global Challenges) al finanziamento della ricerca di tipo mission-oriented6.
La valutazione e la misurazione degli effetti della ricerca sul contesto sociale è tuttavia in genere più problematica
della misurazione della qualità e dell’eccellenza scientifica: mentre per queste ultime vi sono criteri, che pur diffe-
renziati per settore, sono generalmente condivisi, l’impatto sociale si articola in un’ampia varietà di contesti in cui
operano diversi stakeholder, ognuno dei quali con specifici obiettivi, expertise, valori, interessi e aspettative. Inoltre,
è difficile considerare il processo innovativo in termini lineari, in quanto è difficile identificare il legame causa-effetto
tra la ricerca e l’esito ottenuto. C’è, poi, un problema di temporalità, in quanto la scala dell’innovazione può essere
anche molto lunga e una misurazione prematura può dar luogo a risultati modesti (ad esempio, in termini occu-
pazionali)7. Infine, dal punto di vista dei dati, la disponibilità di dati quantitativi è limitata e i sistemi di monitoraggio
sono scarni e disomogenei, senza considerare il fatto che non sempre c'è consenso sui dati da raccogliere.
Vi sono, quindi, limiti intrinseci8 alla valutazione dell’impatto della ricerca9 . In questo quadro, è preferibile adot-
tare un approccio olistico10, in grado cioè di analizzare simultaneamente i molteplici canali che legano la ricerca
al resto della società, e di uno schema concettuale ampio, che non si limiti a considerare solo gli indicatori di
commercializzazione, ma anche quelli inerenti l’impatto sociale, economico, ambientale e/o culturale della ricerca
nei confronti dei fruitori finali11.

II.9.1.2 – DEFINIZIONI IN USO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Nel dibattitto internazionale sono in uso diverse definizioni per indicare le interazioni tra scienza e società. Le
definizioni classiche di “terza missione/third stream” sono sempre meno frequenti, giacché la diffusione e l’utilizzo
delle conoscenze prodotte vengono considerate come parte del processo stesso di produzione della conoscenza.
Molto più utilizzati sono i concetti di “trasferimento di conoscenza/trasferimento tecnologico/valorizzazione
della ricerca”, “impegno/engagement”, “scambio/mobilitazione/co-produzione della conoscenza” e, infine, “ri-
levanza sociale” e “impatto”12. 
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5 Il 23 Gennaio 2018 nella riunione di aggiornamento ai membri del Parlamento Europeo, il Commissario Moedas ha comunicato che il prossimo FP9
continuerà il percorso tracciato da Horizon 2020 e sarà articolato in tre pilastri 1. Fundamental Science 2. Open Innnovation 3. Global Challenges. Il
terzo, in particolare, in continuità con Societal Challenges del precedente FP sarà di tipo top –down e “servirà a far capire alla gente cosa si fa con il fi-
nanziamento del Programma Quadro”. Per maggiori informazioni, si veda https://www.europegateway.ox.ac.uk/news/commissioner-moedas-fp9.

6 Si veda in proposito il recentissimo report di Mariana Mazzucato contenente le raccomandazioni strategiche per ricerca e innovazione mission-oriented in
Europa che guideranno il prossimo programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione: European Commission (2018). Mission-oriented research &
innovation in the European Union. A problem-solving approach to fuel innovation-led growth, reperibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/maz-
zucato_report_2018.pdf.

7 Richard Smith, direttore della prestigiosa rivista British Medical Journal, cita a questo proposito l’esempio paradossale della differenza tra la ricerca ec-
cellente sull’apoptosi delle cellule che a distanza di 30 anni non aveva prodotto alcun impatto sulla salute, e quella sui costi benefici di diversi pannolini
per l’incontinenza che invece ha avuto impatti sociali ed economici rilevanti e immediati: Smith, R. (2001). Measuring the social impact of research.
British Medical Journal, 323(7312), 528.

8 Per approfondimenti sui problemi di valutazione dell’impatto e i limiti del modello lineare, si veda Martin, B.R. (2007, maggio). Assessing the impact of
basic research on society and the economy. Relazione presentata alla conferenza internazionale WF-EST “Rethinking the impact of basic research on society
and the economy”, 11 Maggio 2007, Vienna, Austria.

9 Nel nuovo contratto sociale tra università e società descritto da Gibbons, la produzione di conoscenza è incorporata nelle persone e nelle loro relazioni e
questa conoscenza tacita diventa cruciale rispetto a quella codificata. Si veda Gibbons, M. (2005, Marzo). Engagement with the community: The emergence
of a new social contract between society and science. Relazione presentata al workshop della Griffith University Community Engagement, 4 Marzo 2005,
South Bank campus, Queensland.

10 Su questo punto si veda Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., & Duran, X. (2002). Measuring third stream activities. Final report to the Russell
Group of universities. Brighton, United Kingdom: Science and Technology Policy Research Unit, University of Sussex.

11 Ciò che andrebbe valutato e misurato è, secondo Godin e Doré, “the ultimate impact of science on society”, ovvero l’impatto “sulle vite umane e la
salute, sulle capacità organizzative delle imprese, sui comportamenti delle istituzioni e dei gruppi, sull’ambiente, ecc.”: Godin, B., Doré, C. (2005). Meas-
uring the impacts of science; beyond the economic dimension. Relazione presentata al HIST Lecture, Helsinki Institute for Science and Technology Studies,
Helsinki, Finland, reperibile all’indirizzo: http://www.csiic.ca/ PDF/Godin_Dore_Impacts.pdf.

12 Per una panoramica sul tema si veda Bornmann, L. (2013) What is Societal Impact of Research and How Can it be Assessed? A Literature Survey’.
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64: 217–33.



Fig. II.9.1.2 – Modello di Engagement come terzo pilastro versus legame orizzontale tra didattica e ricerca

(Fonte: Goddard, J. et al. (2000) (a cura di) The Civic University: The Policy and Leadership Challenges, p. 73)

Inoltre, l’impostazione lineare con cui è stato concepito il processo di “trasferimento” e la sua connotazione uni-
direzionale è stata posta in discussione. Va emergendo, infatti, un nuovo contratto sociale tra società e università
che richiede sempre più alle università di aprirsi agli stakeholder e di collaborare con loro nei processi di (co-)
produzione della conoscenza.
Nel contratto dominante sino all’inizio del XXI secolo, definito dallo stesso Gibbons Mode 1 della produzione di cono-
scenza13, le istituzioni universitarie agivano in maniera separata, quasi impermeabile, rispetto al mondo non accademico,
e avevano una modalità specifica di produzione della conoscenza incentrata sulla ricerca scientifica e caratterizzata da
un regime di completa autonomia in cui l’agenda di ricerca era dettata unicamente dagli scienziati. Il processo di tra-
smissione aveva un’unica direzione dall’università alla società e l’impegno consisteva nell’aprire canali di trasmissione
(linkages), in un contesto di piena fiducia e completa delega nei confronti delle istituzioni accademiche.
Negli anni più recenti si assiste a un ripensamento della relazione della scienza con la società e si instaura un
nuovo contratto sociale all’interno di un approccio più improntato alla complessità14. Non vi sono più linee di
demarcazione chiare tra ricerca accademica e ricerca industriale, tra ricerca di base e applicata e sviluppo di
prodotti e anche le identità professionali si intersecano e si contaminano. L’esperienza delle strutture e degli
uffici di trasferimento tecnologico, appositamente creati per gestire l’intermediazione tra università e imprese
nel paradigma precedente, dimostra che i processi technology push15 non sono lineari né automatici. In un regime
di sempre maggiore permeabilità tra istituzioni, la società interagisce con le università, esprimendo un’ampia
gamma di domande di innovazione, fornendo uno spettro più diversificato di competenze scientifiche e adden-
sando le reti di collaborazione inter-istituzionale. Cambiano le forme di finanziamento, le modalità organizzative
e di divisione del lavoro e la prassi quotidiane16.
Il nuovo paradigma17 non prevede più l’esistenza di una missione specifica di trasferimento della conoscenza
dall’università alla società, ma piuttosto l’integrazione della ricerca scientifica nell’ambito applicativo, ovvero la
trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in senso produttivo18. 
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13 Si veda Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science
and research in contemporary societies. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

14 Per approfondimenti sui fattori alla base del cambiamento, si veda Nowotny, H. Scott, P., Gibbons, M. (2001) Re-Thinking Science. Knowledge and the
Public in an Age of Uncertainty. Cambridge, Polity Press.

15 Si consideri l’esempio di un laboratorio di ingegneria in cui si ottiene un risultato scientifico che consente di individuare una nuova soluzione a un dato
problema tecnico: i ricercatori lo propongono all’ufficio di trasferimento tecnologico, si decide di brevettarlo e successivamente si cerca una azienda a
cui licenziarlo oppure si costituisce uno spin-off ex novo per portare l’innovazione sul mercato.

16 Si pensi al caso dell’ingegneria tissutale usata per la medicina rigenerativa alla cui base vi è l’integrazione tra biologia, scienza dei materiali, microelet-
tronica, fluidica, calcolo numerico, chimica e ingegneria di processo. Si veda Pietrabissa, R. (2011). Meglio “trasformare conoscenza”. Scienza in Rete,
08/06/2011, reperibile all’indirizzo: http://www.scienceonthenet.eu/node/4341?page=7

17 Questo cambiamento è stato definito in modi diversi e a vari livelli da vari studiosi della scienza: mentre gli autori del Mode 2, Gibbons e colleghi, si
concentrano su come cambia il processo di produzione della conoscenza, altri, come Etzkowitz & Leydesdorff analizzano il governo della scienza ela-
borando il modello della Tripla Elica; vi sono poi diverse riflessioni epistemologiche sulla scienza post-normale, come ad esempio la transizione post-
accademica e collettivizzata della scienza di John Ziman: Ziman, J. (2000). Real Science: What It Is and What It Means. Cambridge University Press.

18 Per la definizione si veda Bonaccorsi, A., Bucchi, M., (2011). Trasformare conoscenza, trasferire tecnologia. Dizionario critico delle scienze sociali sulla trasfor-
mazione produttiva. Marsilio, Padova.



Questi cambiamenti si inseriscono nella più ampia cornice dell’economia della conoscenza19, basata sulla valoriz-
zazione dei risultati della ricerca e sul suo efficace trasferimento in processi innovativi, e posta al centro delle po-
litiche nazionali ed europee per la crescita dei sistemi economici (dal Consiglio di Lisbona). Le relazioni tra mondo
della scienza e mondo della produzione assumono un ruolo cruciale nel rendere competitivo il sistema industriale20

e, in questo contesto, gli enti di ricerca e le università, oltre a svolgere i tradizionali compiti di ricerca e formazione,
sono chiamati a contribuire allo sviluppo economico del paese e a fornire servizi avanzati in maniera più diretta21.
A partire dall’aggregazione di diverse esperienze di successo, si fa strada l’idea di università imprenditoriale22, in cui l’in-
novazione diviene una logica intrinseca allo svolgimento delle attività di ricerca e il trasferimento tecnologico, la creazione
di imprese e lo sviluppo del territorio diventano parte delle missioni di ricerca e insegnamento. Si sviluppano percorsi
diversi di imprenditorialità accademica e vengono proposti modelli incentrati su un impegno più a largo spettro, come
la civic university, in grado di collegare l’università non solo con il sistema produttivo, ma anche con i cittadini e il contesto
sociale più ampio, ugualmente importante dal punto di vista dello sviluppo socio-economico del territorio23.
In questo nuovo quadro concettuale, basato sul confronto di più istituzioni, gli oggetti di valutazione divengono
sempre più l’impegno degli atenei nel contribuire allo sviluppo economico e sociale e l’impatto delle attività che
svolgono sul contesto a livello, locale, nazionale e internazionale.

Fig. II.9.1.3– Modelli di valutazione di tipo trasferimento, scambio e co-produzione della conoscenza e esem-
pio di co-produzione in ambito health

(Fonte: Coventry University, “Knowledge mobilisation for research impact: how research can make real world change”, 2017)
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19 Per approfondimenti sul concetto di economia della conoscenza, si veda Dasgupta, P., David, P. A. (1994). Toward a new economics of science. Rese-
arch Policy, 23, 487–521.

20 Giova ricordare che un ulteriore passo assai importante per il rafforzamento del legame tra ricerca e sviluppo tecnologico è stato compiuto con il cosiddetto
Bayh-Dole Act del 12 dicembre 1980, che negli USA ha permesso alle università e agli enti di ricerca di sfruttare a fini commerciali il risultato delle ricerche
condotte dai loro ricercatori con l’utilizzo di fondi pubblici. Questa novità legislativa ha incoraggiato la cooperazione con l’industria da parte dell’università
e favorito la nascita di centri congiunti, specie nel campo farmaceutico e delle biotecnologie, a volte con notevoli ritorni economici. Tuttavia, la crescita
della brevettazione delle università non può essere attribuita semplicemente all’introduzione di questa legge e si deve piuttosto tener conto di altri fattori,
come la crescita dei fondi di ricerca industriale, la maggiore attenzione alla ricerca applicata e la nascita di uffici di trasferimento tecnologico.

21 Nelle parole di Etzkowitz “to secure a smart specialization niche in the global arena”: Etzkowitz H. (2004) Anatomy of the entrepreneurial university.
Social Science Information, vol. 52 (3), 486-511.

22 Nella definizione di Burton Clark, imprenditoriale deriva da impresa, intendendo uno “sforzo di volontà […] che richiede molte attività e energie speciali”:
Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation, New York, IAU Press, p. 4.

23 Per approfondimenti si veda Goddard, J., Vallance, P. (2013). The University and the City. Abingdon: Routledge.



II.9.1.3 – MODELLI E ESPERIENZE DI VALUTAZIONE NEL MONDO

Vi sono diversi esempi di valutazione nazionale dell’impatto della ricerca. I più noti riguardano, oltre a quello in-
glese, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi e la Finlandia 24. In questa sezione si descrive sinte-
ticamente l’esperienza inglese. 
Nell’ambito del programma di valutazione nazionale della ricerca, il Regno Unito ha introdotto con l’esercizio
2014 (Research Excellence Framework 2014) tra i criteri della valutazione della ricerca, anche la valutazione
dell’impatto socio-economico. Nel REF 2014 l’impatto è definito come un effetto, un cambiamento o un beneficio
che la ricerca porta all’economia, alla società, alla cultura, a politiche o servizi pubblici, alla salute, all’ambiente
o alla qualità della vita25. L’introduzione del nuovo criterio ha generato un acceso dibattito nelle comunità scien-
tifiche e sulla stampa, in merito non solo agli strumenti di misurazione di tale fenomeno, ma anche al significato
stesso della valutazione dell’impatto della ricerca.

Research Excellence Framework
Il nuovo programma di valutazione della ricerca del Regno Unito, il Research Excellence Framework (REF),
sostituisce dal 2014 il Research Assessment Exercise (RAE), che sin dal 1986 ha rappresentato un punto
di riferimento per la valutazione della ricerca sia nel Regno Unito, sia a livello internazionale. Nel nuovo
esercizio di valutazione sono presi in considerazione i tre principali elementi che contraddistinguono la ri-
cerca scientifica nel Regno Unito (HEFCE, 2011): 
1. I prodotti della ricerca: a ciascun ricercatore o docente selezionato per l’esercizio viene chiesto di pre-
sentare quattro pubblicazioni scientifiche (libri, articoli, ed altro) che sono maggiormente rappresentative
della ricerca realizzata nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013 e, in sede di valutazione, ad ogni pro-
dotto viene attribuito un peso pari al 65% del totale; i prodotti sono valutati attraverso la peer review
sulla base di criteri di originalità, rilevanza e rigore; 

2. L’impatto della ricerca: le università possono presentare un numero di studi di caso proporzionato alle di-
mensioni della struttura di ricerca che presenta la domanda (uno studio ogni 10 ricercatori), tramite i quali
deve essere descritto, in forma narrativa, l’impatto riscontrato fra il 2008 e il 2013 di ricerche svolte a partire
dal 1993; il peso attribuito a questo indicatore è pari al 20% del totale. Come per le pubblicazioni scientifiche,
gli impatti della ricerca sono valutati secondo una scala di giudizio a cinque livelli (da 4 stelle per ’eccellente’
a 0 ‘non classificato’) che valuta la capacità di impatto e l’importanza dell’impatto avuto dalle ricerche sot-
toposte a valutazione. Per quanto riguarda l’impatto della ricerca nelle Scienze umane, il REF definisce i se-
guenti ambiti o dimensioni di influenza che devono essere prese in considerazione (HEFCE, 2011): 
Società civile: l’influenza della ricerca nella società civile, nell’associazionismo, nei valori culturali. 
Vita culturale: creazione del capitale culturale in tutte le sue forme. 
Prosperità economica: trasferimento della conoscenza derivata dalla ricerca nelle imprese, nei servizi e
nei settori creativi e culturali. 
Istruzione: influenza nella forma e nei contenuti dei sistemi educativi in ogni parte del mondo. 
Decisori politici: influenza nel dibattito politico e nella pratica degli interventi. 
Servizi pubblici: contributo allo sviluppo dei servizi pubblici e alla legislazione di supporto allo stato sociale. 
Per documentare l’impatto, il REF prevede che si presentino: a) studi di caso e presentazioni dettagliate
degli impatti della ricerca e dei benefici apportati alla società; b) dati quantitativi; c) citazioni e presen-
tazioni ottenute dal progetto di ricerca da fonti esterne alla comunità accademica (quali ad esempio pre-
sentazioni realizzate dai media, da blog sul WEB, da documenti realizzati da autorità pubbliche); d) dati
relativi al public engagement dell’università, testimonianze di attori significativi e, infine, valutazioni for-
mali realizzate da professionisti o esperti del settore. 

3. L’ambiente in cui si è svolta la ricerca: in particolare viene valutata la qualità delle strutture di ricerca (es.
dipartimenti), assegnando una valutazione che influisce per il 15% del totale.
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24 Si veda sull’argomento Phipps, D. (2018). Policy Frameworks that Enable Research Impacts, Research Impact Canada e Bornmann, L. (2013) What is Societal
Impact of Research and How Can it be Assessed? A Literature Survey’. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64: 217–33.

25 Per dettagli si veda http://www.hefce.ac.uk/rsrch/REFimpact/



Nel prossimo REF 2021 rimarrà la valutazione dell’impact e verrà aumentato il suo peso rispetto alle altre due
componenti (+5%, a scapito di output, i prodotti della ricerca). Verrà, inoltre, lanciato un progetto pilota di va-
lutazione dell’impatto istituzionale per valutarne un’applicazione futura26.
La neo-costituita agenzia inglese di funding Research England sta lavorando anche all’avvio di un nuovo quadro
valutativo, il Knowledge Exchange Framework, che affiancherà il REF e il TEF (Teaching Excellence Framework).
Mentre il REF valuta l’impatto con un approccio di tipo bottom-up (si parte da una ricerca eccellente e si descri-
vono gli impatti scientifici e non), il KEF adotterà un approccio di sistema e sarà specificamente dedicato alla
valutazione delle collaborazioni università-imprese e dei processi di scambio di conoscenza tra università e
mondo esterno27.
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26 HEFCE ha annunciato l’incremento e il Ministro dell’Università, della Scienza, della Ricerca e dell’Innovazione ha commentato: “the decision by Hefce
and the higher education funding bodies to place greater emphasis on the impact of research reflects our industrial strategy commitment to ensure
that the vital work conducted by our world-leading research base progresses from ideas to economic and social benefit”: Times Higher Education,
Impact weighting increased in UK’s REF 2021, 1 Settembre 2017, reperibile all’indirizzo: https://www.timeshighereducation.com/news/impact-weight-
ing-increased-uks-ref-2021.

27 Per informazioni sul KEF Knowledge Exchange Framework, si veda http://www.hefce.ac.uk/ke/kef/metrics/
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La terza missione è stata oggetto delle attività valutative dell’ANVUR28, soprattutto in occasione degli esercizi
di valutazione della qualità della ricerca finora condotti dell’Agenzia: la VQR 2004-10 e la VQR 2011-14. Conte-
stualmente sono stati progettati e messi a disposizione degli atenei e degli enti di ricerca strumenti per il moni-
toraggio di alcune delle principali attività che ricadono in questo ambito.
Qui di seguito presenteremo i passaggi fondamentali dell’istituzionalizzazione della terza missione nell’ambito
valutativo, le scelte metodologiche di ANVUR e i propositi per gli sviluppi futuri. 
L’avvio dell’attività di valutazione della terza missione coincide con il primo esercizio di Valutazione della Qualità
della Ricerca (VQR) 2004-10. La terza missione è stata definita come «la propensione delle strutture all’apertura
verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze»29, abbrac-
ciando, quindi, sia aspetti di valorizzazione economica che ricadute sociali e culturali.
La valutazione nella VQR 2004-10 è avvenuta avvalendosi principalmente di indicatori quantitativi: gli importi
dei contratti di ricerca o consulenza acquisiti con committenza esterna; i brevetti concessi di titolarità delle isti-
tuzioni; le imprese spin off attivate; la partecipazione a incubatori di impresa e consorzi di trasferimento tecnolo-
gico; gli scavi archeologici attivi; i poli museali; altre attività di terza missione non comprese tra le precedenti30.
Dopo il primo esercizio di valutazione, è stato avviato un confronto con le istituzioni mirato ad approfondire i temi
e le esperienze legati alla terza missione e, soprattutto, le criticità legate ai dati e agli indicatori disponibili.31

Parallelamente il tema della terza missione è stato affrontato nel sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica
e Accreditamento (AVA). In questo ampio impianto valutativo la terza missione viene riconosciuta come una
delle missioni istituzionali delle università, accanto a quelle tradizionali di insegnamento e ricerca, e nell’Allegato
E al d.m. 47/2013 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione
periodica”, vengono definiti, tra gli altri, alcuni indicatori e parametri di valutazione periodica relativi alla terza
missione32. Inoltre la qualità della terza missione viene considerata tra i requisiti di qualità per l’accreditamento
periodico delle sedi e dei corsi di studio33.
Nello stesso periodo è stato istituito il gruppo di esperti di terza missione allo scopo di lavorare alla definizione
di metodologie per la rilevazione dei dati e la valutazione delle attività di terza missione. Gli esiti di questi processi
sono confluiti nella pubblicazione del Manuale per la valutazione della Terza Missione34, e nella creazione di un si-
stema di raccolta dei dati di terza missione, la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) -
Parte terza, istituita nell’ambito del sistema AVA.

II.9.2
IL MODELLO DI VALUTAZIONE DELLA TERZA 
MISSIONE ADOTTATO DALL’ANVUR

28 La normativa assegna all’Agenzia la valutazione, oltre che di aspetti riferibili alle missioni tradizionali delle Università e degli Enti di ricerca, anche di
elementi propri dell’ambito comunemente definito «terza missione». Ad esempio, il d.P.R. 76/2010, art. 3, comma 1 fa riferimento a: «la qualità dei pro-
cessi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico».

29 Bando di partecipazione - Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010). http://www.anvur.it/attachments/article/122/bando_
vqr_def_07_11.pdf

30 Rapporto finale ANVUR - Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. http://www.anvur.org/rapporto/
31 In particolare, già prima della pubblicazione del Rapporto VQR, ANVUR ha organizzato un Workshop dedicato interamente al tema della terza missione
e al problema del differente grado di standardizzazione degli indicatori utili alla valutazione e alla comparazione tra le istituzioni. Per maggiori informazioni
sul Workshop “La terza missione delle Università e degli Enti di Ricerca – Esperienze, Dati, Indicatori”, si veda http://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2015/10/7.1.Programma%20workshop%2020~.pdf 

32 Per ulteriori approfondimenti si veda http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2013/01/3.%20DM%2047_2013.pdf.
33 Per ulteriori approfondimenti si veda http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx.
34 ANVUR ha proposto prima una bozza del Manuale per la valutazione della Terza Missione, che è stata sottoposta ad una consultazione pubblica. La co-
munità scientifica e gli addetti ai lavori hanno contribuito vivacemente al processo di consultazione e molti dei commenti e delle raccomandazioni ri-
cevute in quella sede sono state accolte da ANVUR nella versione definitiva del Manuale, approvata dal Consiglio Direttivo ANVUR il 1 aprile 2015. Per
approfondimenti si veda http://www.anvur.it/attivita/temi/valutazione/manuale-di-valutazione/ 
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Con l’avvio del secondo esercizio di valutazione (VQR 2011-14), ANVUR riprende la definizione ampia di terza
missione contenuta nel Manuale e la metodologia in esso indicata35. Quest’ultima si basa su una valutazione
svolta mediante peer review informata, ovvero sull’uso combinato di analisi degli indicatori e giudizio esperto e
il Manuale costituisce la guida per il panel di esperti chiamati a effettuare la valutazione. Infatti, pur insistendo
sul fatto che gli esperti debbano agire in autonomia, questo documento costituisce un forte ancoraggio per l’in-
tero processo valutativo rispetto alle scelte metodologiche fatte dall’ANVUR: per ciascuno degli ambiti di terza
missione, esso specifica non solo le definizioni, le fonti informative e i dati da raccogliere ma definisce anche i
criteri e le domande valutative a cui gli esperti devono far riferimento nello svolgimento dell’analisi. 
All’interno della terza missione si distinguono due macro-aree di attività, relative alla valorizzazione della ricerca
e alla produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale. La valorizzazione della ricerca è definita
come un processo di trasformazione dei risultati scientifici in conoscenza produttiva, che può trovare applicazioni
economiche e commerciali sul mercato. Si tratta di un insieme di processi intenzionali, che richiedono la parte-
cipazione attiva delle istituzioni e dei singoli ricercatori e che si realizzano grazie al supporto tecnico-ammini-
strativo di personale dedicato e, talvolta, di strutture specifiche, dedicate all’intermediazione con il territorio (si
pensi ad esempio a incubatori e parchi scientifici). L’interazione con l’esterno è, infatti, una componente fonda-
mentale di questi processi e richiede un buon livello di coordinamento tra i ricercatori e il personale tecnico-
amministrativo di elevata professionalizzazione dedicato a questo scopo. 
Diversamente dalla valorizzazione della ricerca, che presuppone processi di appropriazione dei risultati, la pro-
duzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale riguarda attività che producono “beni pubblici” ossia
di beni fruibili da tutti. Queste ultime attività sono molto diverse tra loro e implicano diversi livelli di impegno
istituzionale (da iniziative una tantum a programmi continuativi nel tempo, da iniziative individuali ad attività
istituzionali di ateneo). Data la varietà e le caratteristiche di queste attività e il basso grado di maturità degli in-
dicatori ad esse legati, l’analisi e la valutazione di questa componente della terza missione ha un carattere più
sperimentale. 
Queste due macro-aree di terza missione sono declinate ulteriormente al loro interno in ambiti di attività, quattro
riferibili alla valorizzazione della ricerca (gestione della proprietà intellettuale, imprenditorialità accademica, attività
conto terzi e collaborazione con intermediari territoriali) e quattro riferibili alla produzione di beni pubblici (produzione
e gestione di beni culturali, sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica, formazione continua
e public engagement). Queste categorie non hanno alcuna pretesa di esaustività rispetto alle possibili attività
di terza missione che le università svolgono, e non si esclude in futuro la possibilità di estendere il perimetro. 
È importante sottolineare che non viene richiesto alle università di condurre attività in tutti gli ambiti considerati,
e, pertanto, l’assenza di iniziative in uno o più ambiti non presuppone necessariamente una valutazione negativa.
Inoltre la valutazione si svolge all’interno dei singoli ambiti valutativi e con metodologie dedicate. A differenza
infatti delle attività di ricerca e didattica che sono dovere istituzionale di ogni singolo docente e ricercatore, la
terza missione è una responsabilità istituzionale a cui ogni ateneo risponde in modo differenziato “in funzione
delle proprie specificità e delle proprie aree disciplinari”36. 
È fondamentale, quindi, leggere e analizzare le informazioni e i dati alla luce della strategia di terza missione
adottata da ciascuna istituzione; quest’ultima per poter essere valutata adeguatamente deve far emergere gli
obiettivi, le risorse e i processi messi in atto e, possibilmente, descrivere i risultati conseguiti in termini di risorse
economiche o ricadute sociali, anche alla luce delle caratteristiche dei contesti in cui sono inserite. 
Il contesto territoriale in cui sono collocate le università è, infatti, un aspetto rilevante da considerare nel valutare
la terza missione: a parità di sforzi, la collocazione di un ateneo può determinare risultati differenti, ad esempio,
per via della presenza di minori investimenti in ricerca e sviluppo o modesti processi di imprenditorialità, o ancora
per la minore ampiezza del bacino di pubblico raggiungibile dalle iniziative.

35 Il d.m. 458/2015, che stabilisce le linee guida del secondo esercizio di valutazione della ricerca e che include esplicitamente le attività di terza missione,
rimanda direttamente al modello di valutazione sviluppato dall’agenzia. Per approfondimenti, si veda il Bando di partecipazione - Valutazione della
Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014). http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2015/11/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf 

36 Per ulteriori approfondimenti si veda il Manuale per la valutazione della Terza Missione http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2016/06/Ma-
nuale%20di%20valutazione%20TM~.pdf
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Per quanto riguarda le informazioni e i dati utili alla valutazione della terza missione, questi sono raccolti su base
annuale, nella Parte Terza della SUA-RD (di qui in avanti per brevità SUA-TM), in linea con le definizioni conte-
nute nel Manuale37.
Al fine di avere una maggiore qualità dei dati e, al contempo, alleggerire il carico amministrativo degli atenei, al-
cune informazioni vengono riversate nella SUA-TM direttamente a partire da banche dati ufficiali, in cui alcuni
dati di interesse sono già disponibili in una forma strutturata e certificata38.
Conclusosi anche il secondo esercizio di valutazione (VQR 2011-14), di cui si dirà più avanti, gli strumenti di va-
lutazione della terza missione sono ora in fase di revisione. In particolare, alcune sezioni della SUA-TM sono
state riviste, soprattutto con gli obiettivi di migliorare la qualità dei dati e alleggerire il carico di compilazione
per gli atenei. È stata accentuata la rilevanza dedicata all’aspetto strategico e alla governance della terza missione,
in modo da permettere una lettura organica dei dati relativi ai singoli ambiti. Sono state migliorate le definizioni,
soprattutto per gli ambiti relativi alla produzione di beni pubblici, è stato raffinato il monitoraggio dell’impegno
organizzativo e finanziario ed è stata rafforzata la dimensione dell’impatto sociale, culturale ed economico delle
attività di terza missione e, quindi, la misurazione non solo delle attività, ma anche delle loro ricadute, in linea
con quanto sta avvenendo a livello internazionale. 
All’interno del processo di revisione della SUA-TM, grazie a un’iniziativa promossa dalla CRUI, è stata svolta
una consultazione pubblica a cui hanno partecipato tutti gli atenei. Le richieste di modifica avanzate in quella
sede sono state discusse all’interno del Gruppo di Lavoro “Terza Missione e Impatto sociale” (TeMI), e in gran
parte accolte. Inoltre, il lavoro dell’ANVUR è stato svolto in coordinamento con la Direzione generale per la pro-
grammazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR.

37 La progettazione di questo strumento è avvenuta in stretta relazione con l’elaborazione del Manuale.
38 L’inserimento di questi dati avviene mediante due fasi: l’aggancio diretto di ANVUR alle banche dati e la validazione da parte degli atenei dei dati rilevati.
Questa procedura è al momento utilizzata sia per le informazioni riferite all’attività brevettuale (per cui ci si avvale della banca dati dell’European Patent
Office) che per quelle riferite alle imprese spin off (per cui si impiega la banca dati AIDA di InfoCamere) e si prevede in futuro di estendere questa pro-
cedura ad altri ambiti di attività.
Inoltre, nella nuova rilevazione dei dati di terza missione, verrà previsto, laddove possibile, il recupero automatico delle informazioni inserite nell’ultima
rilevazione e la possibilità per gli atenei di aggiornare semplicemente le informazioni per l’anno di riferimento, segnalare il termine delle attività oppure
aggiungerne di nuove.
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La valutazione della terza missione nella VQR 2011-14 ha avuto una finalità innanzitutto conoscitiva: l’adozione
di una definizione ampia di terza missione e la disponibilità di uno strumento di raccolta centralizzata dei dati,
la SUA-TM, ha permesso alle università di restituire un quadro ricco e articolato sul loro ruolo nella valorizzazione
della conoscenza. Rispetto al primo esercizio, la VQR 2011-14 ha fornito un quadro più organico della terza mis-
sione, tenendo conto delle peculiarità e qualità delle attività rilevate.
La valutazione è stata svolta da una Commissione di Esperti di Valutazione della Terza Missione (CETM)39, che
ha avuto a disposizione, oltre i dati della SUA-TM, un insieme di indicatori sintetici progettati a partire dalle in-
dicazioni del Manuale40. Inoltre la valutazione, svolta mediante peer review informata, è stata supportata da ul-
teriore documentazione inviata dagli atenei su richiesta della CETM per integrare e approfondire aspetti critici
o poco chiari.
I risultati dell’esercizio di valutazione, così come i dati rilevati tramite la SUA-TM41, sono pubblicati e disponibili
sul sito ANVUR42; di seguito si riportano alcune ulteriori elaborazioni.
Le università italiane mostrano, nel periodo 2011-14, una grande attenzione nella gestione delle attività di terza
missione. La gran parte gli atenei monitora le proprie attività di terza missione ed una metà di questi ha provveduto
ad armonizzare e integrare tutte le diverse funzioni (ufficio brevetti, career service, industrial liason office, ufficio di
trasferimento tecnologico, strutture di fund raising…) nate nel corso degli anni in maniera indipendente. In 3 atenei
su 4 è prevista una figura apicale per la terza missione, quasi sempre con responsabilità accademica/scientifica.

Tab. II.9.3.1 – Numero di atenei che svolgono attività di monitoraggio, che hanno una funzione apicale per la
terza missione e che hanno integrato le funzioni, per almeno uno degli anni del quadriennio.

Gestione della TM Numero

Monitoraggio della TM 81

Presenza di una funzione apicale per la TM 69

Sì, attraverso un organo collegiale 10

Si, attraverso una responsabilità di natura amministrativa 5

Si, con responsabilità accademica/scientifica 51

Si, con responsabilità accademica/scientifica e amministrativa 3

Integrazione delle funzioni legate alla TM 50

Totale atenei 95

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

II.9.3
LA TERZA MISSIONE NELLA
VQR 2011-2014: ALCUNI DATI

39 Il Consiglio Direttivo ANVUR ha scelto gli esperti all’interno dell’Albo degli esperti della valutazione per la Terza e nominato al suo interno il Presidente.
Coerentemente con la struttura del Manuale, la CETM è stata suddivisa nelle due sottocommissioni “Valorizzazione della ricerca” (CETM A) e “Produ-
zione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale” (CETM B), e per ciascuna di esse è stato individuato un Coordinatore.

40 Gli indicatori sono stati sviluppati in collaborazione con Cineca e resi disponibili grazie a una piattaforma dedicata.
41 La SUA-TM è stata avviata a regime nel 2013, quindi per coprire il periodo di valutazione della VQR (il quadriennio 2011-14), all’avvio dell’esercizio, è
stato richiesto agli atenei un recupero dei dati relativi agli anni 2011 e 2012 ma solo per alcuni degli ambiti di valorizzazione della ricerca, per evitare alle
strutture un eccessivo aggravio di lavoro e perché i dati relativi a questi ambiti risultavano più facilmente reperibili dalle strutture centrali. I dati riferiti
agli ambiti “gestione della proprietà intellettuale” e “imprenditorialità accademica” erano già stati rilevati nel 2013 anche per gli anni 2011 e 2012, mentre
l’integrazione è stata prevista per i dati relativi all’attività conto terzi e alla collaborazione con intermediari territoriali. Per il Public Engagement la rile-
vazione delle attività del 2013 faceva riferimento all’intero periodo 2011-2013.

42 Per ulteriori approfondimenti sui risultati della valutazione si veda http://www.anvur.it/attivita/temi/valutazione/vqr-2011-2014/risultati/; per ulteriori
approfondimenti sulla scheda SUA-RD si veda: http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:schede-sua&catid=2:non-
categorizzato&lang=it&Itemid=792. (Parte III).
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Fondamentale nello svolgimento delle attività di terza missione è il ruolo svolto dalle strutture di intermediazione
con il territorio, e in particolare quelle dedicate allo svolgimento di attività di valorizzazione della ricerca, sia in-
terne (come per esempio gli uffici di trasferimento tecnologico e gli uffici di placement) che esterne (come per
esempio gli incubatori, i parchi scientifici e le associazione e consorzi).
Nel corso dei quattro anni considerati è cresciuto il numero di queste strutture e in particolar modo degli Uffici di
trasferimento tecnologico (TTO) e degli uffici di placement, a testimonianza del fatto che gli atenei stanno rafforzando
il loro impegno nella valorizzazione della ricerca. Nel 2014 il 70% degli atenei dispone di un TTO o di altri uffici as-
similabili, l’88% si avvale di una struttura per gestire il placement, il 33% partecipa ad un incubatore di impresa, il
35% partecipa ad un parco scientifico e il 67% fa parte di associazioni e consorzi con finalità di terza missione.

Tab. II.9.3.2 – Numero di atenei che riportano strutture di intermediazione, per anno e per tipologia.

TTO Placement Incubatori Parchi scientifici Consorzi e 

associazioni

2011 58 71 24 30 53

2012 58 74 26 30 52

2013 62 78 30 34 59

2014 67 84 31 33 64

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Le università sono anche attive nel public engagement43, ovvero nel valorizzare le attività senza scopo di lucro con
valore educativo, culturale e di sviluppo della società. Complessivamente sono state infatti presentate 5.099 iniziative
di public engagement, condotte dagli atenei e dai singoli dipartimenti; le iniziative più diffuse sono quelle relative al-
l’organizzazione di eventi pubblici, come la Notte dei Ricercatori, all’orientamento e interazione con le scuole superiori,
all’organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità, alle parteci-
pazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti e iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani. 
Solo una minoranza degli atenei e dei dipartimenti non ha presentato alcuna iniziativa e il loro numero si riduce
sensibilmente nella rilevazione del 2014: gli atenei inattivi sono il 19% nel 2013 e l’8% nel 2014, mentre i dipar-
timenti inattivi sono rispettivamente il 23% e il 14%.

Tab. II.9.3.3 – Numero di iniziative di public engagement presentate dagli atenei e dai dipartimenti nel 2013 e 2014

Ente Numero Iniziative attese Iniziative Iniziative 

presentate 2013 presentate 2014

Ateneo 95 475 362 417

Dipartimento 950 2.850 2.044 2.276

Totale 1.045 3.325 2.406 2.693

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Le figure II.9.3.1 e II.9.3.2 mostrano il profilo di terza missione per area geografica e dimensione44 delle università.
Il profilo è stato tracciato considerando tutti gli ambiti di terza missione rilevati, ad eccezione del public engage-
ment, un’attività su cui sono impegnate quasi tutte le università, senza distinzioni particolari.
Rispetto agli ambiti di terza missione, sono stati inclusi per la gestione della proprietà intellettuale solo i brevetti
accademici, per le strutture di intermediazione solo il placement, e per la tutela della salute solo i trial clinici. Nei
grafici i dati sono espressi come rapporto tra la quota di ciascuna attività e la quota di personale per categoria
dimensionale e geografica: ad es. nel grafico per dimensione, vengono raffrontate le quote di spin-off accreditate
presso gli atenei con le quote di personale SUA-TM all’interno delle tre classi dimensionali (quando le quote

43 Diversamente dagli altri ambiti, la valutazione del public engagement, si è svolta tramite peer review delle migliori iniziative di ateneo e dipartimento (che
potevano presentarne al massimo rispettivamente 5 e 3). Le schede sulle iniziative sono state raccolte, in sede di prima applicazione, sul triennio 2011-
2013 e successivamente per il 2014.

44 Le classi dimensionali sono state determinate in base al numero di personale strutturato 2013 da SUA-RD. Le soglie sono: Piccolo (fino a 400), Medio
(fino a 1000), Grande (oltre 1000).
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sono uguali il rapporto è pari a 1). Come si vede, la terza missione è un’attività svolta soprattutto dalle università
medio-grandi e, in particolare, i brevetti, il conto terzi, i trial clinici, i poli museali e gli scavi archeologici sono at-
tività svolte prevalentemente dalle grandi università, mentre le imprese spin-off dagli atenei di dimensione media.
Nel placement e nella formazione continua non vi sono differenze in relazione alle dimensioni delle università.

Fig. II.9.3.1 – Profilo di terza missione per dimensione delle università

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Per quanto riguarda l’area geografica, le università del Nord-est e del Centro presentano livelli relativamente
elevati per le attività di valorizzazione, ma anche per gli scavi archeologici. Le università del Nord-ovest presen-
tano la migliore performance su trial clinici e formazione continua, mentre le università del Sud e Isole sono più
performanti sui poli museali. 

Fig. II.9.3.2 – Profilo di terza missione per area geografica delle università

NB: sono escluse le università telematiche

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)
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II.9.3.1 – VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Si riportano in questa sezione alcuni dati relativi alla gestione della proprietà intellettuale, alla imprenditorialità
accademica e alle attività in conto terzi, che insieme all’ambito di strutture di intermediazione, rappresentano
l’area di valorizzazione della ricerca.

Brevetti
Si considerano le domande di brevetto pubblicate da inventori-docenti presso uffici che producono un
search report, ovvero presso quelli aderenti alla European Patent Convention (EPO), Unites States Patent
and Trademark Office (USPTO) e Patent Cooperation Treaty (PCT). Sono esclusi tutti i brevetti per i quali
sia stata depositata la domanda, ma non richiesto l’esame, e tutti i brevetti pubblicati presso uffici che non
conducono la prior art search. 
Si considerano non solo i brevetti universitari, ovvero quelli di cui l’università è titolare, ma anche quelli ac-
cademici, cioè tutti quelli in cui tra gli inventori figura almeno un docente/ricercatore/assegnista/dottorando
universitario. Nelle rilevazioni 2011-14, sono stati quindi inclusi i brevetti pubblicati in seguito a domande
USPTO, EPO e UIBM nel periodo compreso tra 1/1/2011 e 31/12/2014. 

Tab. II.9.3.4 - Brevetti accademici, brevetti di titolarità dell’ateneo (universitari), privative vegetali, nel pe-
riodo 2011-2014

Proprietà intellettuale Totale Numero Numero 

medio per ateneo medio annuo

Brevetti accademici 3.013 43,0 753,25

Brevetti internazionali* 2.632 37,6 658

Brevetto con concessione internazionale 480 6,9 120

Brevetto triadico con concessione internazionale 10 0,1 2,5

Brevetto con estensione Internazionale 1951 27,9 487,75

Brevetto triadico con estensione Internazionale 191 2,7 47,75

Totale atenei 70

Brevetti 2011-14 universitari 1.094 16,8 273,5

di cui valorizzati 321 4,9 80,25

Licenza 155 2,4 38,75

Vendita 130 2,0 32,5

Opzione 36 0,6 9

Entrate da valorizzazione 2.154.404,00 33.144,7 538.601,00

Totale atenei 65

Privative vegetali in portafoglio al 2014 195 19,5 48,75

di cui licenziate 140 14

Entrate complessive per nuove varietà vegetali 
4.901.394,46 490.139

presenti in portafoglio

Totale atenei 10

* Le tipologie non si escludono a vicenda, ma possono coesistere.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

La gestione della proprietà intellettuale riguarda i brevetti di invenzione e i diritti di privativa su varietà vegetali.
Nel periodo 2011-14, 70 università sono state coinvolte nell’attività di brevettazione, sia direttamente sia tramite
i propri docenti/inventori, sebbene in misura molto differente tra gli atenei. I brevetti universitari, ovvero di tito-
larità dell’ateneo, sono il 36% dei brevetti accademici e, di questi, circa il 30% sono valorizzati prevalentemente
attraverso vendita (48%) e licenza (41%), generando entrate medie pari a 538.601 euro l’anno.

La brevettazione è un fenomeno concentrato in un numero ridotto di istituzioni e le università italiane non fanno
eccezione. Nel caso dei brevetti accademici, il 50% circa dei brevetti è concentrato in 12 università, mentre nel
caso dei brevetti universitari la stessa percentuale è concentrata in 9 università.
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Fig. II.9.3.3 – Concentrazione dei brevetti accademici e universitari 

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

I brevetti si concentrano in alcune discipline. La figura II.9.3.4 mostra la distribuzione delle invenzioni nelle aree
CUN 1-9, ovvero quelle che si prestano alla produzione di brevetti. In linea con quanto avviene all’estero, l’Inge-
gneria industriale e dell’informazione (Area 9) produce di gran lunga il maggior numero di invenzioni brevettabili,
seguita dalle Scienze chimiche (Area 3), dalle Scienze mediche (Area 6) e dalle Scienze biologiche (Area 5).
Da sole queste 4 aree producono l’83% dei brevetti accademici. 

Fig. II.9.3.4 – Distribuzione percentuale delle brevetti per area CUN

(Fonte: Rapporto Commissione Esperti di valutazione Terza Missione (CETM) VQR 2011-2014)

Le università hanno generato dai brevetti pubblicati nel periodo 2011-14, entrate45 pari complessivamente a
2.154.404 euro, ovvero in media 6.711 euro per brevetto valorizzato.

45 Qui vengono considerate anche le entrate precedenti al 2011. Un brevetto può infatti generare entrate anche prima della pubblicazione.
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Tab. II.9.3.5 - Brevetti universitari, brevetti valorizzati ed entrate per anno

Anno Brevetti universitari Brevetti valorizzati Entrate

Valori Quota Valori Quota brevetti Entrate Entrate medie 

assoluti assoluti universitari per brevetto

2011 258 23,6 81* 31,4 462.746,00* 5.712,9

2012 304 27,8 67 22,0 466.341,00 6.960,3

2013 246 22,5 85 34,6 612.018,00 7.200,2

2014 286 26,1 88 30,8 613.299,00 6.969,3

Totale 1.094 100,0 321 29,3 2.154.404,00 6.711,5

* Rientrano anche gli eventuali importi da entrate precedenti al 2011.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Anche le entrate da valorizzazione del brevetto sono tipicamente un fenomeno che tende a concentrarsi in un
ridotto numero di soggetti. In questo caso sono 27 le università che riportano entrate da vendita o licenza di
brevetti e il 50% degli importi è concentrato in soli tre atenei e 10 brevetti. 
I dati mostrano che l’andamento crescente degli importi è legato alla dimensione del portafoglio ma c’è un ele-
vata variabilità delle operazioni di valorizzazione economica. Come mostra la figura II.9.3.5, ci sono atenei che,
seppur con un ridotto numero di brevetti riportano entrate medie superiori ad atenei che presentano invece un
ricco portafoglio brevettuale: gli importi medi variano da un massimo di 20.000 euro a un minimo di 200 euro.

Fig. II.9.3.5 – Portafoglio brevetti 2011-14 e importo medio di valorizzazione* per università

* L’importo medio di valorizzazione è calcolato dividendo le entrate totali di ciascuna università per il numero totale di brevetti di titolarità 2011-14.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Spin-off
La definizione di spin-off riprende quella utilizzata a partire dalla VQR 2004-2010:
a) la spin-off è definita dal fatto di operare sulla base di risultati di ricerca prodotti dall’ateneo e/o di man-

tenere con lo stesso rapporti organici di collaborazione di ricerca;
b) non è prevista necessariamente la partecipazione al capitale da parte dell’ateneo né la presenza di ri-

cercatori negli organi di amministrazione;
c) si richiede che lo stato di spin-off sia sancito attraverso un riconoscimento formale, risultante da proce-

dure esplicite, e documentato (accreditamento). 
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Le università impegnate nel sostegno all’imprenditorialità accademica sono 60 e nel periodo 2011-14 hanno ac-
creditato 1.031 imprese spin-off. Come mostra la figura II.9.3.6, le imprese accreditate dagli atenei sono cresciute,
in termini assoluti, passando da 54 nel 2004 a 139 nel 2014. 
È cresciuto nel periodo 2011-2014 anche il portafoglio di imprese spin-off, passando da 469 imprese nel 2011 a
735 nel 2014.

Fig. II.9.3.6 – Nuove spin-off accreditate per anno nel periodo 2004-2014

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014)

Tab. II.9.3.6 - Spin-off e fatturato nel periodo 2011-2014 

Tipologia Totale Numero medio per ateneo

Spin-off 1.031 17,2

Spin-off accreditate e attive al 31.12.2014 735 12,3

Spin-off con fatturato 813 13,6

Fatturato medio annuo (in migliaia di €) 154.244 2.570

Fatturato medio per spin-off nel periodo 2011-2014 758.886 12.648

Totale atenei 60

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Le imprese che hanno fatturato in almeno un anno del periodo 2011-14 sono il 79%, con un fatturato medio pari
a 758.886 euro: la più grande nei quattro anni ha un fatturato di quasi 34 milioni.

Fig. II.9.3.7 – Fatturato totale delle imprese spin-off nel periodo 2011-2014

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)
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Per quanto riguarda la compagine sociale delle spin-off, i soci, in media 6, sono prevalentemente persone fisiche. 
Per quanto riguarda i soci operativi e gli addetti (ETP: Equivalente Tempo Pieno), nel periodo 2011-14 le imprese
spin-off hanno impiegato in media 2.400 soci operativi e 1.650 addetti (si tratta di personale altamente qualifi-
cato, per lo più in possesso di laurea o di dottorato di ricerca).

Tab. II.9.3.7 - Soci e brevetti nel periodo 2011-2014

Tipologia Totale Numero medio per spin-off

Soci 6.412 6

Persone fisiche 5.246 5

Persone giuridiche 1.166 1

Brevetti depositati 1.128 1

Brevetti concessi 632 0,6

Brevetti a titolarità congiunta con l’ateneo 178 0,2

Utilizzo di altri brevetti di ateneo 337 0,3

Totale spin-off 1.031

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Fig. II.9.3.8 – Addetti e soci operativi delle spin-off per anno

Note: ETP indica Equivalente Tempo Pieno
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Le imprese spin-off sono distribuite in tutto il territorio nazionale e svolgono prevalentemente attività professionali
scientifiche e tecniche.

Fig. II.9.3.9 – Distribuzione delle imprese spin-off per ripartizione geografica e-settori ATECO 

(Fonte: Elaborazione della Commissione Esperti di valutazione Terza Missione (CETM) su dati VQR 2011-2014)
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Conto terzi
I dati relativi alle attività conto terzi provengono dai bilanci degli atenei per il periodo 2011-2014, e dei di-
partimenti per gli anni 2013-2014. In particolare, è stata considerata la somma degli importi derivanti dalle
attività, al netto dell’IVA e di eventuali entrate di cassa di progetti competitivi. La base di estrazione delle
informazioni sono le entrate di cassa registrate con i codici gestionali del sistema informativo SIOPE. 
Il conto terzi, ovvero gli importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna, include le se-
guenti categorie di bilancio: 
• Attività commerciale 
• Entrate finalizzate da attività convenzionate 
• Trasferimenti correnti da altri soggetti 
• Trasferimenti per investimenti da altri soggetti 
La voce Attività commerciale è stata ulteriormente disaggregata dalle università nelle seguenti sotto-voci: 
• Entrate ex art. 66 DPR 382/80 (ricerca commissionata) 
• Entrate ex. art. 49 del RD 1592/1933 (prestazioni a tariffario) 
• Entrate per attività didattica in conto terzi, seminari e convegni 
• Altre entrate derivanti da attività commerciale. 

Gli importi del conto terzi qui riportati46 sono dati dalla somma del conto terzi svolto a livello centrale e del
conto terzi di tutti i dipartimenti.
Le entrate da attività svolte in conto terzi, nel periodo 2011-2014, ammontano a oltre 4 miliardi di euro, prove-
nienti prevalentemente dalle relazioni istituzionali (48%) e, in particolar modo dalle relazioni con i Comuni, le
Provincie, le Regioni e altre pubbliche amministrazioni. Il 34% del conto terzi proviene da attività commerciale
e, per lo più, si tratta di attività di ricerca commissionata. Il rimanente 18% del conto terzi proviene dal finanzia-
mento di imprese, pubbliche e private.

Tab. II.9.3.8 - Attività in Conto Terzi delle università statali nel periodo 2011-2014 

Tipologia Totale Media per ateneo Quota

Conto terzi 4.300.963.420 64.193.483,9 100

Attività commerciale 1.447.062.491 21.597.947,6 33,6

Entrate da ricerca commissionata 943.664.076,6 14.084.538,5 21,9

Entrate da attività didattica in conto terzi, seminari e convegni 50.872.434,05 759.290,1 1,2

Prestazioni a tariffario 205.030.693,3 3.060.159,6 4,8

Altre entrate da attività commerciali 247.495.287,5 3.693.959,5 5,8

Finanziamento da imprese 768.400.480,1 11.468.663,9 17,9

Relazioni istituzionali 2.085.500.448 31.126.872,36 48,5

Relazioni istituzionali esclusi comuni, provincie, regioni e altre PA 415.547.117,1 6.202.195,78 8,5

Totale atenei 67

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

46 L’attività conto terzi è svolta da tutte le università ma non vengono qui considerate le università non statali poiché, non usando i codici SIOPE e avendo
dovuto riclassificare a posteriori le voci dei bilanci, hanno riportato dei dati molto difformi dalle statali.
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Fig. II.9.3.10 – Attività in Conto terzi per anno e tipologia

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Sebbene si tratti di un’attività svolta da tutti gli atenei, gli importi derivanti dal conto terzi sono molto diversi tra
loro e, anche in questo caso, si presenta una forte contrazione in poche università; in particolare il 50% degli
importi proviene da 11 università.

II.9.3.2 – LA PRODUZIONE DEI BENI PUBBLICI

Si riportano in questa sezione alcuni dati relativi al patrimonio culturale, tutela della salute e formazione continua,
che rappresentano, insieme al public engagement, l’area di produzione dei beni pubblici47. 

Patrimonio culturale
Nelle attività di valorizzazione del patrimonio culturale svolte dagli atenei si considerano la realizzazione
di scavi archeologici e la fruizione e l’accesso a strutture museali. Queste attività non rientrano nella sfera
dell’attività di ricerca e di formazione in senso stretto e dimostrano la capacità da parte dell’istruzione uni-
versitaria di fornire un contributo alla comunità.
Per “scavi archeologici” si intendono attività di scavo svolte dal dipartimento e attestate da una convenzione
o da una autorizzazione documentata o da un contratto tra proprietario/gestore del sito e dipartimento.
Per “poli museali” si intendono le strutture museali di cui l’università detiene la proprietà diretta o la ge-
stione. La gestione presuppone un atto formale, quale una convenzione tra il museo e l’ateneo. Un polo
museale può includere più siti museali.
Rientra in questa sezione anche l’attività di manutenzione straordinaria degli immobili di interesse storico
o artistico di proprietà dell’ateneo ma i dati purtroppo non sono completi e pertanto non sono qui riportati.

Le università che effettuano scavi archeologici in convezione con altri soggetti sono 46; nel 2014 hanno realizzato
complessivamente 414 scavi con finalità di ricerca (39%) e di servizio didattico (36%). 
L’impegno organizzativo complessivo degli atenei verso queste attività ammonta a 8.583.578 euro e si avvale
principalmente di finanziamenti esterni (72%). 
La fruizione dei siti archeologici è consentita mediamente 104 giorni l’anno; solo il 16% dei siti archeologici è
dotato di un sistema di rilevazione delle presenze e i visitatori registrati, in media 86.000 l’anno, sono per il
94% dei casi paganti. 

47 Per questi ambiti i dati sono disponibili solo per il 2013 e 2014; qui si analizzeranno quelli dell’ultimo anno perché più affidabili e completi.
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Le università che gestiscono un polo museale sono 32. Si tratta prevalentemente di grandi atenei, collocati pre-
valentemente nelle isole e nel Nord-est del Paese.
I poli museali di ateneo sono complessivamente 114, articolati in 247 siti, il 28% di essi gode di autonomia am-
ministrativa e il 26% di autonomia finanziaria. 
Nel 2014 gli atenei riportano in media un finanziamento per questa attività pari a 325.453 euro e 12 persone
dedicate a tempo pieno equivalente. 
Il 43% dei finanziamenti proviene dall’esterno e, di questi, il 45% deriva dalla vendita dei biglietti.

Tab. II.9.3.9 – Impegno organizzativo dei Poli museali

Tipologia Totale Numero medio per ateneo

Finanziamento 10.414.512 325.453

Budget 5.925.660 185.177

Finanziamento esterno 4.488.852 140.276

Vendita biglietti 2.034.262 63.571

Unione Europea 99.090 3.097

Stato 900.767 28.149

Enti locali 732.685 22.896

Altri Enti pubblici 122.324 3.822

Altri Enti privati 144.183 4.506

Altro (non indicato) 455.541 14.236

Personale ETP* 396 12

Personale amministrativo 91 3

Curatori 96 3

Operatori 209 6,5

Totale atenei 32

* Tempo Pieno Equivalente
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

I poli museali sono aperti 228 giorno all’anno; il 71% ha un sistema di rilevazione delle presenze e, nel 2014,
sono stati registrati 972.388 visitatori, di cui il 61% paganti. 

Tutela della salute
Le attività svolte dalle università nell’ambito della tutela della salute possono essere molto ampie e includere
aspetti commerciali (es. brevetti, spin-off, conto terzi), clinico-assistenziali (es. campagne di screening), so-
ciali (es. qualità della vita oggettiva e percepita) e formativi (es. formazione continua in medicina). I dati
riportati in questa sezione si limitano alle attività di ricerca clinica (svolgimento di trial clinici e presenza di
Centri di Ricerca Clinica e di Bio-banche) e all’attività di educazione continua in medicina. 
La partecipazione a trial clinici è regolata e censita per legge a livello sia nazionale che internazionale. Ven-
gono considerati i trial realizzati nel corso dell’anno dai dipartimenti che operano nell’Azienda Ospedaliera
Universitaria; non vengono invece considerate le collaborazioni dei docenti che svolgono questa attività a
titolo personale.

Le università che svolgono attività relative alla tutela della salute sono 54. In media ciascun ateneo svolge circa 96
trial clinici l’anno, 22 corsi di formazione continua in medicina e dispone di 4 tra biobanche e/o Centri Clinici di Ricerca
(CRC).

Al momento della rilevazione, i trial clinici svolti dalle università nel 2014 sono per il 71% dei casi in corso di
svolgimento e conclusi per il rimanente 29%. Per entrambe le tipologie di trial clinici, la maggior parte di questi
riguarda la fase 3, quella in cui un farmaco è considerato ragionevolmente efficace e sicuro e viene somministrato
a un numero alto di soggetti. I pazienti complessivamente coinvolti sono circa 70.000.
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Tab. II.9.3.10 – Trial clinici, Biobanche e Centri Clinici di Ricerca, Formazione Continua in Medicina, nel 2014

Tipologia Totale Quota Numero medio 

per ateneo

Trial 5.212 96,5

Trial in corso di svolgimento 3.705 71,1 68,6

Fase 1 230 6,2 4,3

Fase 2 779 21,0 14,4

Fase 3 1.882 50,8 34,9

Fase 4 814 22 15,1

Trial completati 1.507 28,9 27,9

Fase 1 153 10,1 2,8

Fase 2 198 13,1 3,7

Fase 3 857 56,9 15,9

Fase 4 299 19,8 5,5

Entrate da trial 32.307.165 598.280,8

Numero di pazienti 70.227 1.300,5

Biobanche e Centri Clinici di Ricerca 222 4,1

Formazione continua in medicina 1.165 21,6

Crediti formativi erogati 41.899 775,9

Totale atenei 54

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Fig. II.9.3.11 – Trial clinici, in corso di svolgimento e completati, per fasi nel 2014

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Gli atenei per questa attività ricevono in media entrate pari a quasi 600.000 euro ma si tratta di importi molto
diversi tra gli atenei che riportano valori che vanno da quasi 5 milioni a 14.000 euro e il 50% delle entrate pro-
viene infatti da 5 atenei.

Formazione continua
La normativa italiana definisce “formazione professionale continua” le “attività formative rivolte ai soggetti
adulti, occupati o disoccupati, con particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per au-
tonoma scelta, al fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, e agli interventi formativi pro-
mossi dalle aziende in stretta connessione con l’innovazione tecnologica e organizzativa del processo
produttivo” (circolare del Ministero del Lavoro n. 174/96). Quindi, nella definizione sono presenti sia i pro-
getti di formazione continua decisi dai singoli individui sia quelli determinati dalle organizzazioni.
In questa sezione vengono considerate solo le attività di formazione continua svolte in collaborazione con
organizzazioni esterne, a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da
una apposita convenzione fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna.
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Si considera qui la formazione continua complessiva, ossia svolta sia dai dipartimenti che dalla strutture centrali. 
Quasi tutti gli atenei sono impegnati in questa attività. Nel 2014 gli atenei svolgono in media quasi 40 corsi di
formazione continua, coinvolgendo 240 docenti, di cui il 36% esterni, più di 1.200 partecipanti e 58 organizza-
zioni esterne. Di queste ultime, il 49% sono imprese e il 42% enti pubblici. Ogni ateneo ha incassato in media
da questi corsi 305.600 euro.

Tab. II.9.3.11 – Attività di formazione continua nel 2014

Tipologia Totale Numero medio per ateneo

Corsi di formazione 2.955 39

CFU erogati 9.522 127

Ore di didattica assistita 159.426 2.126

Docenti coinvolti 11.554 154

Partecipanti 95.835 1.278

Docenti esterni 6.686 89

Organizzazioni esterne coinvolte come utilizzatrici dei programmi 4.325 58

Imprese 2.120 28

Enti Pubblici 1.823 24

Enti no profit 382 5

Introiti complessivi 22.922.573 305.634

Totale atenei 75

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)
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