Nota preliminare – Bilancio di previsione esercizio finanziario
2017
Avvio delle attività dell’ANPAL
La Nota Preliminare è finalizzata ad identificare, a norma dell’articolo 11, comma 5, del
DPR 27 febbraio 2003, n. 97, gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che
l’Agenzia intende conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni, alla luce della
Relazione Programmatica del Presidente, riportata in allegato.
Una parte rilevante delle attività descritte in questo documento saranno realizzate a
valere sui programmi operativi in gestione all’Agenzia e non trovano pertanto
corrispondenza nei dati di bilancio, bensì nella relazione in allegato.
A norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, “l’ANPAL
esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel
rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano”.
Secondo il comma 1 del medesimo articolo, spetta al Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali ed alle Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva
competenza, “il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro,
mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica
nazionale in materia”. Tale ruolo viene esercitato, tra l’altro, mediante l’emanazione del
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
previsto dall’articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo, con cui sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche
attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della
disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate
su tutto il territorio nazionale.
Il citato decreto ministeriale costituisce pertanto la cornice di riferimento, nel cui ambito
deve essere impostata l’attività di programmazione dell’Agenzia, nonché dell’intera rete
dei servizi per le politiche del lavoro.
Le linee di indirizzo per l’attività dell’Agenzia, impostate dal presente documento,
potranno pertanto essere riviste alla luce dell’emanazione del citato decreto ministeriale.
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Nel corso del 2016 sono state poste in essere le premesse per il primo avvio delle attività
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e per la definitiva operatività
della stessa a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Con DPCM 13 aprile 2016 sono stati adottati i criteri per l’individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL, che dal
1° dicembre 2016 ha assunto la denominazione di INAPP).
In particolare:
• il trasferimento delle risorse umane dal Ministero del Lavoro è avvenuto a seguito
di un interpello volontario e di una successiva fase di identificazione delle ulteriori
risorse fino a capienza della dotazione organica, mediante i Decreti del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, del 3 novembre 2016 e del 16 dicembre 2016;
• il trasferimento delle risorse umane a tempo indeterminato dall’INAPP è
avvenuto a seguito di tre interpelli volontari e di una successiva fase di
identificazione delle ulteriori risorse, con il Decreto del direttore generale
dell’INAPP, d’intesa con il direttore generale dell’ANPAL, n. 1 del 22 dicembre
2016;
• il trasferimento del personale a tempo determinato dell’INAPP, in attuazione
dell’articolo 4, comma 8 del DPCM sopra citato, è avvenuto con il Decreto del
direttore generale dell’INAPP, d’intesa con il direttore generale dell’ANPAL, n. 1
del 27 gennaio 2017;
• le risorse finanziarie trasferite in sede di prima attuazione dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sono state individuate con il Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, del 16 dicembre 2016;
• con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze verranno
apportate le variazioni di bilancio relative al trasferimento delle risorse finanziarie
da trasferire dall’INAPP all’ANPAL.
Il successivo D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 reca l’approvazione dello Statuto
dell'ANPAL. Vi si prevede in particolare, la specificazione delle attribuzioni degli organi
e del direttore generale, la declinazione dei principi generali di organizzazione, la
definizione delle procedure di approvazione dei bilanci, la necessità di disciplinare, con
propri regolamenti, l’organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture
dell’Agenzia, nonché l’amministrazione e la contabilità.
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) si è insediato in data 13 luglio 2016, approvando
con proprie delibere una serie di documenti propedeutici all’avvio delle attività. Il CdA si
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è riunito diverse altre volte nel corso del 2016, approvando, tra l’altro, documenti
finalizzati all’avvio dell’assegno di ricollocazione.
Con Protocollo d’intesa del 22 settembre 2016 è stato disciplinato l’avvalimento del
personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte dell’ANPAL, in
attesa della piena operatività dell’Agenzia. Tale Protocollo risulta prorogato fino al 31
dicembre 2017.
Con Protocollo d’intesa del 5 gennaio 2017 è stato disciplinato lo svolgimento da parte
dell’INAPP di attività strumentali connesse al funzionamento dell’ANPAL fino al 31
marzo 2017.
Predisposizione delle attività per la gestione del personale, dei bilanci e delle
procedure finanziarie
Di particolare rilevanza sarà, già a partire dal mese di gennaio e successivamente nel
corso dell’anno, la predisposizione delle attività e delle strutture per la gestione del
personale, ivi inclusa la gestione degli istituti contrattuali e delle prestazioni economiche.
Al riguardo, in data 16 settembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione con il
Ministero dell’economia e delle finanze per l’utilizzo dei servizi stipendiali NoiPA.
Allo stesso modo occorrerà definire le procedure per uniformare la gestione relativa al
Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della Legge n. 845/1978 alle procedure
gestionali ordinarie.
Verifica dei residui passivi del Fondo di rotazione
L’art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. 150/2015 ha previsto che l’ANPAL effettui la verifica
dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
Decreto Legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in
vigore del decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno individuate le risorse da
disimpegnare a seguito di tale verifica. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate
confluiranno in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di
rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il quale disporrà delle risorse confluite nella gestione a stralcio
separata, delegando l’ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.
Nel corso dell’esercizio 2017 l’ANPAL svolgerà tale attività, fornendone adeguata e
specifica informativa al Collegio dei Revisori.
Impostazione della piattaforma datoriale per la contrattazione integrativa
Il personale dell’ANPAL si articolerà in due distinti ruoli, rispettivamente relativi al
personale amministrativo trasferito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed
al personale proveniente dall’INAPP, con applicazione a ciascuna categoria del contratto
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collettivo nazionale applicato nell’ente di provenienza (CCNL Ministeri e CCNL enti di
ricerca).
Fino alla definizione di una contrattazione integrativa di ente, al personale verrà inoltre
applicato il contratto integrativo vigente per l’ente di provenienza.
Di particolare rilevanza sarà pertanto pervenire, nel corso del 2017, alla definizione di
una piattaforma datoriale finalizzata alla definizione di elementi unificanti.
Introduzione di nuovi strumenti per favorire l’occupazione e la rioccupazione
Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione
In base all’articolo 9, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 150/2015, l’ANPAL
provvede – previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 3,
comma 2, lettera b) del medesimo decreto) – alla determinazione delle modalità
operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione. Su tali modalità il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali esprime parere preventivo.
Secondo l’articolo 23 del medesimo decreto 150, l’importo dell’assegno individuale di
ricollocazione deve essere graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, e
deve essere spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati.
L’assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca
di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati.
Più nello specifico si prevede che le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di
ricollocazione, siano definite sulla base dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato
occupazionale ottenuto;
b) definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere
l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i
quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato
occupazionale;
c) graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo
personale di occupabilità;
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un’assistenza appropriata
nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo
le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le
offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.
Conseguentemente l’ANPAL svilupperà la metodologia e l’ammontare dell’assegno di
ricollocazione, in maniera del tutto coerente e sinergica con la metodologia di
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profilazione ed in modo da riconoscere le necessità di maggiore impegno, in termini di
servizi da rendere ai lavoratori in funzione del diverso livello di occupabilità.
Facendo seguito alla prima fase sperimentale avviata alla fine del 2016, nel corso del
2017 si intende avviare la misura su basi più strutturate, con l’implementazione
dell’applicativo gestionale della misura, e tenendo conto dei primi risultati, anche in
termini di performance, derivanti dalla sperimentazione.
Incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno
Allo scopo di ovviare in parte al gap strutturale che caratterizza le Regioni del
Mezzogiorno in termini di tasso di disoccupazione e di rilanciare l’occupazione in questi
territori – con particolare riferimento alle fasce di più difficile inclusione nel mercato del
lavoro – l’ANPAL ha introdotto un incentivo che favorisca il miglioramento dei livelli
occupazionali delle Regioni italiane “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) e le Regioni italiane “in transizione” (Sardegna, Abruzzo, Molise).
Con il Decreto Direttoriale n. 367/2016, pertanto, è stato istituito l’Incentivo
occupazione Sud e sono stati destinati 560 milioni di euro a valere sul Programma
Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive del Lavoro” (SPAO).
Con tale misura di contrasto alla disoccupazione sarà possibile favorire assunzioni a
tempo indeterminato dei soggetti non occupati nelle regioni del Mezzogiorno in modo
tale da creare maggiore occupazione e contestualmente incoraggiare una progressiva
stabilizzazione dei nuovi rapporti di lavoro che si verranno a perfezionare nel tempo.
Nello specifico la misura prevedrà il riconoscimento di un incentivo (equivalente allo
sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di
8.060 euro annui per lavoratore assunto) ai datori di lavoro privati che assumano giovani
di età compresa tra i 15 e i 24 anni e lavoratori con almeno 25 anni di età privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ai sensi del Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013).
L’ANPAL, che ha individuato l’Istituto Nazionale delle Politiche Sociali (INPS) come
organismo delegato alla gestione dell’incentivo, avrà il coordinamento della misura
(anche attraverso la gestione della banca dati e delle procedure informatizzate).
Garanzia Giovani
Sulla base della procedura di adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017
all’evoluzione del reddito nazionale lordo dell’UE e dei prezzi (cd. aggiustamento di
bilancio), saranno destinati 560 milioni di euro a valere sul FSE per il rifinanziamento del
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.
La Commissione, inoltre, nella sua proposta di revisione di medio periodo del quadro
finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 (COM(2016) 603 final del 14/09/2016), ha
previsto il rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione Giovani. L’Unione Europea ha
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deciso di revisionare il bilancio per l’annualità 2017 e dunque, sulla base dei dati a
disposizione, si può stimare che all’Italia siano destinati circa 130 milioni di euro.
Ulteriori risorse potrebbero arrivare dalla definizione del quadro finanziario pluriennale.
Al fine di gestire in modo ottimale ed efficace tali risorse aggiuntive, l’ANPAL, in
accordo con le Regioni e con la provincia autonoma di Trento, rivedrà la strategia della
Garanzia Giovani, adottando nuovi documenti di attuazione e/o revisionando quelli
attualmente vigenti. A partire da dicembre 2016 saranno avviati i tavoli di confronto con
le Regioni e la P. A. di Trento e, ove opportuno, mediante il coinvolgimento del
Comitato di Sorveglianza del PON IOG. In particolare, il lavoro congiunto delle
amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Piano di attuazione della Garanzia Giovani
avrà ad oggetto la revisione delle schede di misure di politica attiva, anche sulla base degli
andamenti, dell’aggiornamento delle analisi di contesto, dei fabbisogni emersi, degli
indicatori di risultato (ove già disponibili) e delle lessons learnt.
Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego
Rafforzamento quantitativo
Allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, come
delineato dalle riforme in corso di attuazione, si prevede – per gli anni dal 2017 al 2019 –
un rafforzamento dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di immettere 1.000 unità
aggiuntive, dotate di specifiche competenze ed opportunamente formate.
Il potenziamento degli organici andrà ovviamente tarato in relazione alle specifiche
necessità dei territori, allo scopo di compensare situazioni di oggettiva carenza in
relazione al flusso potenziale di utenza.
Inoltre, nelle more della definizione del Piano nazionale di contrasto alla povertà ex art. 1
commi 386-388 della legge di stabilità per il 2016, con riferimento alle due misure,
entrambe coerenti con il principio dell’inclusione attiva, attualmente in corso di
attuazione sul territorio nazionale, il SIA e l’ASDI, si rende necessario, in aggiunta,
sviluppare un apposito progetto di rafforzamento delle capacità dei centri per l’impiego
al fine di consentire agli operatori di poter far fronte ai nuovi compiti e di assistere
adeguatamente una tipologia di utenza specifica e caratterizzata da esigenze e bisogni di
tipo multidimensionale prevedendo il reclutamento di personale particolarmente
qualificato.
Formazione degli operatori
Si prevede di avviare azioni formative omogenee che coinvolgano il personale dei servizi
per l’impiego quale elemento essenziale per omogeneizzare ed allineare le conoscenze e
l’utilizzo delle nuove strumentazioni, concorrendo alla standardizzazione dei livelli di
servizi erogati e all’adeguamento delle competenze “chiave” degli operatori.
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Gli interventi formativi mireranno, in particolare, a rafforzare le competenze degli
operatori nell’utilizzo della strumentazione informatica e delle banche dati; nelle attività
di matching domanda – offerta di lavoro; nell’utilizzo di analisi relative ai fabbisogni
formativi e professionali. Inoltre, tali attività formative saranno mirate a dotare il
personale dei servizi competenti delle capacità di offrire servizi personalizzati e misure
del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo, aperte a tutte le persone in cerca di
lavoro specie con riferimento ad alcune tipologie di destinatari più svantaggiati.
In accordo tra ANPAL e Regioni verrà definito un programma di formazione che
coniughi gli elementi unificanti con quelli legati alla necessità di tener conto delle
specificità territoriali, sia dal punto di vista del contesto socio-economico, sia da quello
della strategia e degli strumenti a servizio dell’attività. Inoltre, in coerenza con quanto
sviluppato nell’ambito della rete europea dei servizi per l’impiego (di cui alla decisione n.
573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014), a supporto
e a completamento dell’attività formativa, potranno essere avviati percorsi conoscitivi di
osservazione su determinate realtà europee o nazionali evolute nell’ambito
dell’organizzazione e della gestione dei sistemi per il lavoro, favorendo, in particolare,
attività di benchlearning e il trasferimento di buone prassi eventualmente individuate o di
esperienze eccellenti, al fine di integrare sistemi organizzativi e di servizio.
Benchlearning tra i Centri per l’Impiego
Sulla scorta dell’esperienza maturata nell’ambito del PES Network, l’ANPAL intende
promuovere attività ed iniziative di benchlearning tra i CPI, al fine di favorire lo scambio di
buone prassi e assicurare processi di mutuo apprendimento, utili per l’innalzamento
prestazionale degli uffici e per una maggiore uniformità dei servizi a livello nazionale.
Introduzione di nuove metodologie per la gestione dei servizi per l’impiego
Profilazione qualitativa
Al fine di garantire un livello procedurale minimo, uniforme su tutto il territorio
nazionale, che agevoli gli operatori dei CPI nell’individuazione dei percorsi più idonei a
favorire l’inserimento/reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro, saranno definite
delle linee guida utili per strutturare un percorso di attivazione delle persone disoccupate
ed arrivare, quindi, ad una stipula “consapevole” e non meramente burocratica del patto
di servizio. Pertanto, accanto ad una profilazione di tipo quantitativo, sarà definito un
documento condiviso, che coinvolga anche gli operatori dei Centri per l’Impiego e le
amministrazioni regionali, mediante un processo di governance allargato, relativo ad una
profilazione “qualitativa” degli utenti, quale strumento utile al lavoro quotidiano dei CPI.
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Sperimentazione PIAAC on line
Si intende promuovere un progetto pilota sull’utilizzo dello strumento di self assessment
delle competenze, denominato “PIAAC-Formazione & Competenze on line” per la
valutazione di competenze fondamentali, realizzato dall’OCSE con il supporto della
Commissione europea – DG Employment. Si tratta di uno strumento per la valutazione
e identificazione di potenzialità e debolezze degli utenti dei servizi per l’impiego in
quanto consente l’autovalutazione delle competenze fondamentali per agire
efficacemente nella società contemporanea e applicabili anche nel contesto lavorativo.
La sperimentazione dello strumento di valutazione delle competenze e delle attitudini PIAAC on line - ha il triplice obiettivo di supportare il lavoro degli operatori dei servizi
per l’impiego nella fase di orientamento e profilazione qualitativa degli utenti, di
orientare le politiche formative per la messa a punto di percorsi che intercettino e
colmino i gap di competenze di base e trasversali, eventualmente emersi, e di rilasciare a
coloro che cercano un lavoro un documento che certifichi le competenze di base e
trasversali.
La sperimentazione prevede la somministrazione del questionario a un campione di
utenti da suddividere tra i CPI, individuati dalle Regioni di appartenenza che partecipano
volontariamente alla sperimentazione, sulla base del rispettivo bacino di utenza.
Strumenti di informazione per il centro per l’impiego sulle caratteristiche della
domanda e offerta di lavoro territoriali
L’ANPAL, anche con la collaborazione di Unioncamere, avvierà la progettazione e la
realizzazione, nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di applicazioni informatiche integrate nel portale
istituzionale, finalizzate a fornire agli utenti e agli operatori dei centri per l’impiego, una
conoscenza in merito alle opportunità di lavoro dipendente e autonomo nei diversi
ambiti territoriali, nonché in merito alla individuazione di cluster di imprese ad elevata
potenzialità di assunzione, nei diversi ambiti territoriali e per tutti i settori economici.
Elaborazione degli standard di servizio
Saranno definiti gli standard di servizio in relazione a ciascuno dei servizi e delle misure
di politica attiva indicati dall’art. 18 del D.Lgs. 150/2015.
Lo standard presenta un dettaglio della singola prestazione che viene ricompresa in
ciascuna delle attività descritte nell’art.18 D.Lgs.150/2015.
Oltre alle attività da garantire alle persone in cerca di occupazione, si intende esplorare
anche gli standard relativi ai servizi erogabili a favore dei datori di lavoro: senza una
giusta considerazione del ruolo della domanda e del fabbisogno occupazionale e
formativo espresso risulta impossibile prefigurare le attività a favore delle persone in
cerca di occupazione.
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Per ogni prestazione verrà effettuato un collegamento con la sezione 6 della Scheda
Anagrafica Professionale, e con la Metodologia Labour Market Policy (LMP) elaborata da
Eurostat, per l’analisi dei servizi e dei costi nella spesa pubblica per le politiche attive e
passive per il lavoro da parte degli Stati Membri.
Gli standard, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 150/2015,
riguarderanno le attività (servizi e misure) che devono essere erogate in forma integrata
dai centri per l’Impiego o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati,
garantendo alla persona la facoltà di scelta.
Avvio elaborazione degli standard di costo
Con riferimento ai servizi ed alle misure di politica attiva di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo n. 150/2015, ANPAL avvierà l’elaborazione di standard nazionali di costo. A
tal riguardo saranno valorizzate le esperienze, competenze ed informazioni disponibili a
riguardo a livello territoriale in ambito FSE, nonché l’atto delegato in via di
approvazione in relazione ai costi semplificati nell’ambito del programma “Iniziativa
occupazione giovani”.
Introduzione di servizi on line, a disposizione dei cittadini
Orientamento on line
Si intende effettuare attività progettuali e sperimentali che possano agevolare le persone
in cerca di occupazione nell’analisi dei propri interessi e delle possibili carriere da
intraprendere, nonché del loro collegamento con il mondo del lavoro. Sulla scorta delle
esperienze di altri Paesi (sito statunitense O*NET), si intende effettuare tali attività
attraverso un utilizzo strategico degli strumenti informatici, a diretto supporto degli
utenti.
Formazione on line
Si prevede di avviare azioni formative attraverso dei moduli e-learning contenuti
all’interno del sito web dell’ANPAL e rivolti sia ai cittadini sia agli operatori dei servizi
per l’impiego. La metodologia in modalità e-learning contribuisce a rafforzare le
competenza degli individui garantendo loro la possibilità di accedere gratuitamente e
liberamente a percorsi formativi su diverse tematiche quali a titolo esemplificativo:
mercato del lavoro, competenze digitali, etc.
I moduli formativi sono sviluppati in modalità interattiva, prevedono video lezioni,
tutorial, documentazione scaricabile nonché test di autovalutazione in ingresso ed in
uscita del percorso al fine di verificare le competenze acquisite.
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Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo
In attuazione dell’accordo di partenariato e nell’ambito delle proprie competenze in
materia di Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di
intervento del Fondo Sociale Europeo, l’ANPAL dovrà guidare l’attuazione del nuovo
ciclo di programmazione, raccordandosi con l’Agenzia per la coesione territoriale ed il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, curando
l’interlocuzione con le autorità europee, guidando le Autorità di gestione all’attuazione
della strategia complessiva, nel rispetto delle regole e procedure ed avendo cura di
agevolare il raggiungimento dei target di spesa.
Con riferimento alle politiche occupazionali rivestirà particolare rilevanza la chiusura
dell’accordo sul Piano di rafforzamento delle politiche attive, nonché la sua piena
attuazione. Al riguardo l’Agenzia metterà in atto tutte le iniziative finalizzate alla piena
attuazione del Piano, ed al suo continuo monitoraggio.
Sviluppo dei Sistemi informativi
Il decreto legislativo n. 150/2015 prevede, all’articolo 13 che, “in attesa della
realizzazione di un sistema informativo unico”, l’ANPAL realizza – in cooperazione con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento
e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate
realizzate dalle predette amministrazioni – il sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di
coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale
dei servizi per le politiche del lavoro.
Il sistema informativo unitario (SIU), basato sul nodo di coordinamento nazionale e sui
nodi di coordinamento regionali, dovrà principalmente essere la sede unitaria di
confluenza delle informazioni relative all’accoglienza ed alla erogazione dei servizi e delle
misure di politica attiva. Insieme con il sistema di monitoraggio IGRUE esso costituirà
inoltre la base per il monitoraggio del programma.
Il sistema informativo prenderà le mosse dalla necessità di acquisire le registrazioni dei
soggetti che intendano ottenere servizi e misure dai servizi per l’impiego.
Al riguardo il flusso sarà duplice:
• da una parte i soggetti che si registrino direttamente sul portale ANPAL;
• dall’altra i soggetti che presentino all’Inps una domanda di NASpI.
Il sistema sarà automaticamente alimentato ed aggiornato dalle comunicazioni
obbligatorie rese all’ANPAL dai datori di lavoro (cfr. art. 13, comma 4, del D.Lgs.
150/2015); le comunicazioni consentiranno di aggiornare la posizione del cittadino in
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relazione alla situazione lavorativa (stato di disoccupazione) e di arricchire il fascicolo del
lavoratore.
Il sistema dovrà dialogare con i SIL regionali, in modo da recepire le informazioni in
relazione ai servizi e alle misure di politica attiva erogati.
Realizzazione del portale nazionale per la registrazione dei disoccupati
Primo elemento del sistema informativo unitario è il portale unico nazionale per la
registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Il portale fornisce
la porta di accesso ai servizi per il lavoro, nonché la sede per la fruizione di informazioni,
nonché per servizi di base a distanza (orientamento e formazione di base).
Al contempo il portale potrà fornire strumenti unitari agli operatori dei servizi per
l’impiego, come ad esempio l’accesso alle procedure di profilazione qualitativa
dell’utenza e la gestione dell’agenda di appuntamenti.
Sulla base delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 150/2015, emerge l’esigenza di
realizzare un flusso di attività online che coinvolga il cittadino, l’operatore del Centro per
l’impiego, l’INPS e le altre Amministrazioni interessate, nelle attività di dichiarazione e
gestione della registrazione. Tale flusso è illustrato nella figura che segue.
Nello specifico, il flusso sopra descritto avrà lo scopo di fornire:
• al cittadino, la possibilità di poter dichiarare la propria immediata disponibilità a
svolgere un’attività lavorativa e di prendere appuntamento per un incontro con il
centro per l’impiego;
•

all’operatore del Centro per l’Impiego:
o la possibilità di gestire in modalità informatizzata l’iter di una DID
(conferma/rigetto, sospensione e decadenza), sia che provenga da una richiesta
diretta del cittadino, sia che provenga da una richiesta indiretta, ossia dalla
ricezione di una NASpI fatta tramite il portale INPS dal cittadino stesso o
tramite un patronato;
o tutte le informazioni (curriculum, esperienze lavorative e profiling) necessarie ad
offrire al cittadino un patto di servizio personalizzato, evitando così un carico di
lavoro allo sportello. A tal riguardo il Sistema Informativo Unitario dovrà inoltre
sfruttare le informazioni disponibili (ed in particolare quelle provenienti dalle
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro) per tenere aggiornate le
posizioni dei lavoratori registrati al sistema.

Interscambio di informazioni con Inps
Nell’ottica di semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini, ottimizzare le
informazioni in possesso degli operatori ed aumentare l’integrazione delle politiche attive
e delle politiche di sostegno al reddito, risulta strategica l’integrazione del sistema
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informativo unitario delle politiche del lavoro con alcune informazioni e processi gestiti
dall’INPS.
Tali aspetti, prevalentemente legati all’integrazione tra sistemi e allo sviluppo di canali di
cooperazione applicativa volti ad intensificare e a semplificare i flussi informativi
scambiati tra MLPS e INPS – possono essere ricondotti ai seguenti ambiti di riferimento:
• gestione delle registrazioni connesse alla presentazione di una domanda di NASpI;
• condivisione delle informazioni sui beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
(Sistema Informativo Percettori);
• condivisione delle credenziali di accesso al sistema (PIN INPS e Sistema Pubblico
per la gestione dell’Identità Digitale – SPID);
• condivisione di altre informazioni relative ai rapporti di lavoro in essere
(comunicazioni obbligatorie e dichiarazioni contributive mensili UniEmens).
Interscambio di informazioni con altre istituzioni
In attuazione dell’articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 150/2015, ed allo
scopo di certificare i dati dei percorsi di istruzione dei soggetti registrati presso il SIU,
l’ANPAL avvierà il confronto con il Ministero dell’istruzione, per l’interscambio di dati
relativi contenuti nell’Anagrafe nazionale degli studenti, nel Sistema nazionale delle
anagrafi degli studenti, nonché nell’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei
laureati delle università.
In attuazione della medesima disposizione, ed al fine di migliorare le procedure di
profilazione, sarà inoltre avviato il confronto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per l’interscambio dei dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche e dai sostituti d’imposta,
nonché alle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare.
Definizione del Sistema informativo della formazione professionale
Ai fini della concreta erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva, assume una
speciale rilevanza la raccolta di dati relativi alla disponibilità di corsi di formazione,
nonché di quelli relativi alle esperienze di formazione acquisite dagli utenti. A questo fine
l’articolo 15 del D.Lgs. 150/2015 prevede la creazione dell’“Albo nazionale degli enti
accreditati a svolgere attività di formazione professionale” e del “sistema informativo
della formazione professionale”.
Per quanto riguarda il sistema informativo della formazione professionale, tale sistema
andrà sviluppato poggiando sulla sperimentazione, ad opera di Isfol, del sistema
statistico nazionale per la rilevazione e la valutazione delle attività formative e delle
politiche del lavoro, recentemente oggetto di trasferimento presso i server del Ministero
del Lavoro. Tuttavia anche alla luce delle evoluzioni previste dal D. Lgs. 150/2015 ed in
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particolare con riferimento all’art. 15 dello stesso decreto, appare necessario sviluppare il
sistema in modo da garantire da una parte il collegamento di tutte le regioni e province
autonome e dall’altra l’integrazione con il sistema informativo del Ministero del lavoro e
il dialogo con i sistemi gestiti da altre Amministrazioni centrali (es. MEF-RGS Igrue).
Il medesimo sistema dovrà inoltre incorporare i dati relativi all’attività di formazione
finanziata dai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Fascicolo del lavoratore
Le informazioni provenienti dalla dichiarazione del cittadino, unite a quelle derivanti
dalle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro in relazione ai contratti di lavoro,
nonché a quelle contenute nel sistema informativo della formazione professionale si
consolideranno nel Fascicolo del Lavoratore. Il fascicolo dovrà contenere le
informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione
di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo dovrà essere liberamente accessibile, a titolo gratuito,
mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.
Accentramento delle comunicazioni obbligatorie
Per la semplificazione degli adempimenti è previsto l’accentramento delle comunicazioni
di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sul portale nazionale
predisposto da ANPAL. Il dato raccolto viene reso disponibile, sia tramite funzionalità
applicative sul medesimo portale, sia tramite servizi di cooperazione applicativa ai diversi
soggetti interessati. Allo scopo è previsto l’incremento della infrastruttura di front-end,
destinata alle comunicazioni dei datori di lavoro, l’integrazione delle credenziali degli
stessi e l’attualizzazione dei servizi di cooperazione applicativa già esistenti.
Realizzazione di una applicazione per la verifica dello stato di non occupazione
Allo scopo di consentire la verifica dello stato di non occupazione, ANPAL mette a
disposizione degli operatori, sul portale nazionale, un servizio applicativo che consenta
tramite l’accesso alle informazioni raccolte dal sistema informativo unitario.
Realizzazione dell’albo dei soggetti accreditati
Al fine di consentire la gestione dell’albo dei soggetti accreditati, di cui all’art. 12 comma
3, del D.Lgs. 150/2015, già oggetto della Deliberazione n. 7 del 3 novembre 2016 del
Consiglio di amministrazione dell’ANPAL, viene predisposto un sistema informatizzato,
integrato nel portale nazionale dell’Agenzia, che consenta la richiesta telematica di
accreditamento dei soggetti interessati, la gestione delle sedi di ciascun accreditato,
nonché l’adesione a bandi/avvisi di politiche attive e la relativa attivazione su ciascuna
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sede. L’anagrafica dei soggetti accreditati, delle sedi e dei servizi associati a ciascuna sede
è resa disponibile per consultazione pubblica tramite apposito servizio sul portale.
Realizzazione del repertorio degli incentivi per l’occupazione
Sarà realizzato un sistema finalizzato alla raccolta e alla diffusione di informazioni
strutturate sugli incentivi nazionali per lavoratori, aziende e intermediari disponibili su
tutto il territorio nazionale nell’ambito del mercato del lavoro. Il sistema prevedrà la
possibilità di censire gli incentivi. Le informazioni saranno rese disponibili attraverso un
motore di ricerca funzionale a ricerche mirate da parte di cittadini, operatori del mercato
del lavoro e aziende. In una seconda fase il sistema potrà essere evoluto in modo da
consentire la richiesta diretta dell’incentivo da parte di cittadini ed imprese.
Comunicazione e supporto all’utenza
Definizione di una strategia di comunicazione
La strategia di comunicazione sarà basata prevalentemente sul concetto di servizio e di
opportunità, con una particolare enfasi sul ruolo e le competenze degli attori della rete
dei servizi. L’approccio e le modalità delle attività di comunicazione saranno sviluppate
con particolare riferimento a:
• collaborazioni con gli attori istituzionali della Rete dei servizi per il lavoro per
condividere strategie di comunicazione, obiettivi e strumenti e per potenziare la
diffusione delle informazioni.
• utilizzo di Kit, cataloghi, format, linee guida comuni;
• utilizzo di strumenti di comunicazione multimediale per raccontare le storie dei
protagonisti e i principali risultati raggiunti.
Sito web istituzionale
Tra gli strumenti informativi, il sito web istituzionale (pubblicato il 29 novembre 2016)
costituisce il principale strumento di comunicazione dei servizi e delle opportunità.
Caratterizzato da un layout grafico moderno ed essenziale, il sito deve porre al centro
della comunicazione i servizi offerti dall’Agenzia.
Le sezioni del sito devono essere organizzate per target, raggruppando i contenuti in
maniera dinamica a seconda delle scelte di navigazione degli utenti.
Il sito deve fornire l’accesso ai servizi in modalità “self-service”, via via che saranno resi
disponibili. Nell’area pubblica devono essere presenti contenuti informativi che
spiegano, anche attraverso l’utilizzo di infografiche, il funzionamento dei servizi e
invitano gli utenti a registrarsi.
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Come previsto dal Regolamento Ce 1303/2013 il sito dovrà anche contenere le
informazioni essenziali relative ai programmi operativi gestiti dall’Agenzia (PON SPAO
e PON YEI).
Numero Unico del lavoro
Allo scopo di accompagnare l’introduzione delle numerose innovazioni, l’interazione con
le diverse tipologie di utenza andrà presidiata mediante il centro di contatto avviato alla
fine di novembre 2016.
Tale sistema di contatto si sostanzia in un contact center “fisico” via telefono e
multicanale, che prevede sia la fornitura di servizi informativi erogati da un livello
“centrale” sia l’instradamento assistito al punto esperto o competente del sistema.
In centro di contatto andrà sempre più integrato con gli altri strumenti di
comunicazione, informazione e servizio, ed in particolare con il sito web.
Il Numero Unico del lavoro mette in contatto il cittadino con gli appropriati punti del
sistema dei servizi per l’impiego, anche erogando alcuni servizi di pratiche
amministrative direttamente via telefono.
Tale porta di accesso, pur operando con modalità principalmente telefonica, prevede
l’interazione di una vasta pluralità di canali multimediali: videofonia, Fax, e-mail, chat,
internet co-browsing, SMS, lettere, Tv. Inoltre, costituisce una soluzione rapida per
colmare il gap di operatori per le nuove politiche del lavoro.
Pubblicazioni istituzionali
Andrà predisposto uno specifico piano per la diffusione dei principali contenuti
informativi e scientifici dell’Agenzia.
Sarà in particolare necessario sfruttare le informazioni ed i contenuti prodotti,
sviluppando strumenti di comunicazioni adatti – per modalità di fruizione e profondità
dei contenuti – alle diverse tipologie e fasce di utenza.
Studi, analisi, monitoraggio e valutazione
Come previsto all’articolo 16 del D.Lgs. 150/2015, l’ANPAL svolgerà attività di analisi,
monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro al fine di
desumere elementi per riprogrammare/riorientare gli interventi alla luce dei risultati
raggiunti. Nell’ambito di tali azioni l’ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale,
rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure.
Analisi del mercato del lavoro
A partire da basi informative interne ed esterne, verrà ricostruita l’evoluzione del quadro
economico di riferimento, con particolare attenzione agli andamenti del mercato del
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lavoro, ai flussi di uscita dall’occupazione e quelli di entrata, alle tipologie contrattuali
utilizzate.
L’analisi complessiva dei risultati relativi agli interventi e alle politiche adottate,
unitamente all’evoluzione del contesto socio-economico nazionale e locale, permetterà di
fornire indicazioni circa azioni correttive o di potenziamento delle misure e degli
interventi introdotti.
Sulla base delle attività di monitoraggio saranno analizzati i flussi informativi di
attuazione delle singole misure e i relativi esiti, unitamente alle caratteristiche dei soggetti
coinvolti.
Monitoraggio e valutazione dei servizi per l’impiego
La messa a regime del Sistema Informativo Unitario consentirà di monitorare le attività
dei soggetti coinvolti all’interno della rete dei servizi al lavoro, con particolare
riferimento ai Centri Pubblici per l’Impiego (CPI) e agli enti accreditati.
Il sistema di monitoraggio, utilizzando dati di fonte amministrativa, consentirà un’analisi
periodica dell’utenza dei servizi al lavoro, delle azioni di politica attiva erogate e degli
esiti delle stesse. Tali analisi potranno essere accompagnate da rilevazioni qualitative circa
le caratteristiche, le risorse e i servizi offerti dai diversi operatori presenti sul territorio.
Utilizzando fonti di dati sia interne sia esterne (Istat, Inps, Unioncamere, ecc..) sarà
inoltre possibile analizzare i risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati
rispetto al contesto territoriale e socio-economico di riferimento.
L’implementazione del sistema di monitoraggio dei servizi per l’impiego consentirà di
produrre indicatori di contesto, di performance e di risultato utili per valutare,
implementare e correggere gli interventi e le misure poste in essere, nonché fornire le
informazioni quantitative richieste in sede europea (decisione della Commissione n.
573/2014/UE del 15 maggio 2014).
Inoltre saranno oggetto di analisi comparativa internazionale i modelli organizzativi e di
governance dei Public Employment Service (PES) di altri Paesi, con particolare
attenzione ai meccanismi che regolamentano i rapporti tra l’amministrazione pubblica e
gli operatori privati, in un’ottica di “quasi mercato”.
Monitoraggio della formazione professionale
Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 affida all’ANPAL anche lo
“svolgimento delle attività in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati
alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e
dell’immediato inserimento lavorativo”. A tal fine è necessaria una conoscenza puntuale e
aggiornata delle diverse tipologie di attività.
Il monitoraggio verrà realizzato a partire dai dati forniti dal Sistema informativo della
formazione professionale (attualmente in fase di completamento), ivi compreso il
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Sistema di monitoraggio dei Fondi Paritetici Interprofessionali, dalla banca dati INPS
relativa alle adesioni delle imprese ai Fondi Paritetici, oltre ad eventuali analisi tematiche,
settoriali o territoriali di tipo specifico. Per quanto riguarda in particolare le attività
cofinanziate dal FSE, si utilizzerà anche il sistema di monitoraggio unitario del MEFIgrue (BDU).
In attesa del perfezionamento degli strumenti informativi (che riguarda in particolare il
Sistema informativo sulla formazione professionale) sarà necessario riprogettare e
reimpostare l’attuale Rapporto Annuale sulla Formazione Continua, focalizzando
maggiormente l’attenzione sull’evoluzione delle caratteristiche strutturali dell’offerta
formativa, sull’aderenza delle attività agli effettivi fabbisogni, sui mutamenti della
domanda individuale, anche in vista dell’avvio delle necessarie attività di valutazione
degli esiti e dell’efficacia della formazione.
Ai fini della “promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate”
saranno avviate iniziative organiche di comparazione, raccolta e analisi di esperienze
rilevanti, soprattutto a livello internazionale, che consentano di fornire nuovi modelli e
soluzioni operative e organizzative.
Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani
L’attività di monitoraggio riguarda l’attuazione del Piano italiano Garanzia Giovani e del
PON IOG a titolarità ANPAL ed è condotta a partire dai dati del sistema informativo
unitario ex art. 13 del D.Lgs. 150/2015, integrati con l’analisi dei dati della
programmazione attuativa a livello regionale nel quadro della governance multilivello.
Sulla base dei dati di monitoraggio si procederà a quantificare gli indicatori e a realizzare
le attività di valutazione previste dai Regolamenti comunitari (art. 19 e allegati I e II del
Reg. UE 1304/2013). La valutazione riguarda prioritariamente l’efficacia e l’impatto delle
misure erogate in termini di occupabilità e riattivazione dei beneficiari. Gli esiti del
monitoraggio e della valutazione confluiranno in specifici rapporti periodici.
Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE
L’attività di monitoraggio delle politiche attive nell’ambito dei programmi cofinanziati
dal Fondo sociale europeo è condotta a partire dai dati del sistema di monitoraggio
unitario del MEF-Igrue (BDU) relativi alle misure, ai target e alle risorse finanziarie. Sulla
base dei dati di monitoraggio sarà possibile restituire un quadro nazionale di attuazione
delle politiche attive cofinanziate dal FSE, anche in raccordo con le iniziative promosse
dell’Agenzia per la coesione territoriale. Con riferimento alla valutazione si assicurerà il
presidio delle attività previste dai Regolamenti comunitari, anche in collegamento con il
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) delle politiche di coesione e il NUVAP.
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Monitoraggio e valutazione dell’assegno di ricollocazione
Come previsto dal comma 8 dell’art. 23 si realizzerà il monitoraggio dell’assegno di
ricollocazione a partire dalla sua sperimentazione. Si condurrà inoltre la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio con riferimento agli esiti di ricollocazione
raggiunti, nel breve e nel medio periodo, per profilo di occupabilità.
Ingresso nel SISTAN
L’ANPAL provvederà ad attivare le procedure collegate all’ingresso al SISTAN previste
dal D.Lgs. n. 322 del 1989.
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Contributo alla definizione di linee guida per
la valutazione degli enti pubblici di ricerca

CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

1. IL MANDATO ISTITUZIONALE
AREA Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal MIUR e, in accordo all’art. 1 del
proprio Statuto, ha la missione di realizzare una connessione sistemica tra il mondo della ricerca ed il
mondo delle imprese; a tal riguardo sviluppa metodologie, competenze ed infrastrutture per promuovere
un modello di sviluppo basato sull’innovazione.
La valorizzazione della ricerca, il trasferimento tecnologico alle imprese e la generazione di start up
tecnologiche richiedono infatti modelli, metodologie e competenze che consentano la creazione di una rete
di “logistica e distribuzione della conoscenza”, con l’obiettivo di massimizzare il livello di innovazione del
sistema e generare ricadute economico-occupazionali sui territori di riferimento.
(Art. 1, comma 1, dello Statuto 1)
Il Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, ente pubblico nazionale di ricerca
vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, persegue il progresso culturale,
economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata ai
fini dell’innovazione, in armonia con gli indirizzi nazionali nel settore. A tale fine l’Ente svolge un’azione di
valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell’innovazione verso
il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove il miglioramento dei
servizi, delle infrastrutture e l’incremento delle attività economiche di particolare interesse della Regione
Friuli Venezia Giulia; sviluppa progetti e attività di valorizzazione della ricerca e di sviluppo della
competitività delle imprese e dei territori basato sull’innovazione collaborando, a tal fine, con istituzioni
pubbliche nazionali, regionali o locali e soggetti privati; promuove relazioni internazionali e accordi di
collaborazione nel settore della ricerca, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i paesi in via di
sviluppo; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative.
Sono 4 le aree strategiche di intervento dell’Ente:
 Parco Scientifico e Tecnologico: l’Ente provvede alla gestione, sviluppo e promozione del Parco, in cui,
oltre alla gestione dei servizi e delle strutture esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti, viene
offerta assistenza ai residenti nei programmi di sviluppo delle attività e nella pianificazione finanziaria;
viene inoltre rilevata e monitorata la soddisfazione dei clienti e favorita la collaborazione e la sinergia
tra i residenti e tra i residenti e le altre realtà del territorio.
 Generazione di Impresa: tramite la società in-house Innovation Factory, viene svolta attività di
incubazione con servizi di affiancamento, tutoraggio e assistenza tecnica per lo sviluppo dell’idea
progettuale in favore delle start-up e servizi mirati di post-incubazione ad alto valore aggiunto; si
favorisce lo sviluppo dell’idea imprenditoriale generando opportunità di contatti con partner finanziari,
venture capital e fondi di investimento.
 Centro dell’Innovazione: in tema di innovazione viene fornita assistenza alle imprese e vengono
sviluppate collaborazioni; si individuano opportunità di finanziamento coerenti con gli indirizzi
strategici dell’Ente e si cura l’ideazione e la gestione progettuale nell’ambito dei programmi comunitari
o di altri organismi internazionali e nazionali a beneficio del Parco e dei suoi residenti, delle imprese,
degli enti scientifici e delle Pubbliche Amministrazioni del territorio; si fornisce formazione per
l’impresa e specialistica prestando particolare attenzione ai fabbisogni e sostenendo le politiche di
formazione e sviluppo delle risorse umane delle imprese, con priorità verso quelle insediate nel Parco;
si fornisce assistenza e servizi a centri di ricerca e imprese per il reperimento di informazioni
brevettuali e documentazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico.
 Servizi ad alta tecnologia: viene svolta attività di sviluppo di metodologie e realizzazione di studi di
interesse degli attori locali e nazionali, con specifica attenzione alle esigenze di pianificazione
strategica di PMI e di settori produttivi di particolare interesse; si gestiscono progetti di trasferimento
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di metodologie e best practice nel campo del trasferimento tecnologico in altre Regioni italiane e
all’estero; si realizzano iniziative di sostegno alla competitività dell’industria che, sulla scorta delle
migliori esperienze internazionali, mettano a disposizione di ricercatori e imprese infrastrutture di
ricerca di altissimo livello per la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
Pur non attenendo alla tematica affrontata nel presente documento, va segnalato che AREA Science Park
ha recentemente costituito un primo gruppo di ricerca avente ad oggetto tematiche multidisciplinari e
interdisciplinari, usufruendo del finanziamento concesso dal decreto MIUR n. 105/2016. La tematica della
ricerca è “Innovazione nei sistemi complessi”. Si prevede che la struttura, grazie alla raccolta e
all’elaborazione delle informazioni sullo stato dell’arte e sui trend tecnologici, di mercato e organizzativi,
nonché di studi di scenario tecnologico e di mercato, fornisca un concreto supporto alle decisioni
strategiche, principalmente - ma non solo - per il territorio, grazie all’elaborazione di nuovi strumenti di
visione e di foresight tecnologico e alla modellizzazione di processi e servizi, incluse le metriche per l’analisi
degli effetti economici relativi agli investimenti pubblici in tema di innovazione e gli aspetti giuridici e
normativi collegati.
3. ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE E TERZA MISSIONE
Le categorie finora utilizzate per la valutazione degli enti di ricerca risultano fortemente limitative per
analizzare e misurare le attività di AREA Science Park. Come soggetto ampersand (&), legatura tra mondo
della Ricerca (dove la leva pubblica alimenta con risorse proprie la produzione di conoscenza) e
Development (dove la conoscenza viene trasformata in sviluppo, a favore di imprese, popolazioni e
territori), il complesso delle attività svolte dall’Ente sono solo parzialmente riconducibili ad attività di Terza
Missione.
Innanzitutto, va sottolineato che il concetto stesso di Terza Missione è improprio per una realtà come AREA
Science Park, in quanto presuppone lo sviluppo di attività di ricerca da valorizzare, che finora l’Ente non ha
mai svolto in proprio, bensì attingendo alla ricerca svolta dalla realtà scientifiche insediate nei propri
campus e a quella di soggetti con cui avvia varie forme di partenariato nell’ambito di specifiche
progettualità.
Nel merito, si rilevano quindi alcune difficoltà a mappare e misurare le attività svolte mediante gli strumenti
finora messi a disposizione nella rilevazione della Terza Missione. Ad esempio:
l’attività di incubazione di impresa non coincide con lo sviluppo di spin-off, che presuppongono il
collegamenti diretto con la ricerca svolta dalle proprie strutture scientifiche;
 AREA Science Park ha uno sportello PatLib con cui fornisce servizi di informazione e orientamento
generale e offre ricerche di antecedenza, di stato legale, di panoramica della concorrenza e di
analisi dello stato dell’arte in risposta a specifiche richieste dell’utenza: tali attività non sono
considerate nell’ambito dell’area di valutazione della proprietà intellettuale;
 la gestione di Parchi Scientifici è valutata solo marginalmente nell’ambito delle strutture di
intermediazione;
 l’attività di formazione considera solo quantitativamente l’erogazione di ore formative; al riguardo
si segnala la partecipazione di AREA Science Park nella Fondazione ITS “Nuove Tecnologie della
Vita”, che l’Ente supporta attivamente nella gestione dei corsi attivati.
La categoria della Ricerca Istituzionale diviene quindi un contenitore che potrebbe consentire di misurare e
valutare le attività che per i motivi esposti non sono mappate nell’ambito della Terza Missione e non hanno
le caratteristiche per generare prodotti di ricerca. In allegato si riportano le principali attività dell’Ente e il
possibile inserimento nell’ambito delle categorie di valutazione finora delineate, segnalando fin d’ora la
forzatura metodologica di questo inquadramento, che dovrebbe comprendere, tra l’altro:
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attività di supporto ai policy maker all’interno di progetti a respiro internazionale, spesso in qualità
di capofila, con l’obiettivo di definire progetti su tematiche di grande interesse;
partecipazione a programmi europei (Horizon 2020, programmi di cooperazione territoriale Adrion,
MED, Alpine Space, Central Europe, Italia-Austria e Italia-Slovenia, Italia-Croazia) sulle seguenti
tematiche: cluster per l’innovazione, tecnologie per gli ambienti di vita, mobilità sostenibile,
energia ed agricoltura di precisione;
progetti a forte contenuto metodologico e organizzativo, allo scopo di realizzare compiutamente il
proprio ruolo di ponte tra il sistema delle imprese e il sistema della ricerca declinato sia nello
sviluppo di infrastrutture sia in partenariati e reti;
attività di networking internazionale; promozione ed esportazione delle best practice del sistema
della ricerca italiana all’estero e, nello specifico, dei propri format di innovazione in alcune
selezionate aree di intervento, come i Paesi Balcanici;
potenziamento e sviluppo delle potenzialità di ELETTRA SINCROTRONE come strumento di sviluppo
industriale, società di interesse nazionale che gestisce il Laboratorio di Luce Sincrotrone ELETTRA
ed il laser ad elettroni liberi FERMI, di cui AREA Science Park è socio di maggioranza assoluta;
il coordinamento del sistema delle istituzioni scientifiche aventi sede nella Regione Friuli Venezia
Giulia, in base all’accordo di programma tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (SIS FVG);
Il coordinamento del sistema aperto dell’innovazione della Regione: Open Innovation System Friuli
Venezia Giulia (OIS-FVG);
Il coordinamento, come capofila del progetto Adrion “OIS-AIR” per lo sviluppo e l’interconnessione
dei sistemi degli “Open Innovation System” della Macro-regione Adriatico-Ionica;
lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche che AREA Science Park sta sviluppando in base a
specifici progetti oggetto di finanziamento;
i servizi di assistenza personalizzata sui principali programmi di ricerca e innovazione europei e di
accoglienza per studenti e ricercatori italiani e stranieri tramite gli sportelli Centro di Mobilità
EURAXESS e Welcome Office F.V.G.;
la formazione e assistenza agli organismi pubblici o privati - imprese, enti di ricerca, singoli
ricercatori, ecc. nel territorio regionale interessati a partecipare ai programmi europei di ricerca e
innovazione (sportello APRE);
partnership nell’organizzazione di eventi e programmi dedicati all’innovazione con il Joint Research
Centre della Commissione Europea;
animazione del territorio su mandato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Innovation Hub: coordinamento regionale nella promozione dell’innovazione allo scopo di
integrare competenze, metodologie, risorse umane e strumentali necessarie all’implementazione di
progetti di innovazione per incrementare lo sviluppo tecnologico e la competitività del tessuto
economico;
partecipazione a reti miste di ricerca e impresa come i Cluster Smart Health, Alisei e Energy o nelle
reti di simile natura di livello internazionale.

4. QUADRO RIEPILOGATIVO ATTIVITÀ
Si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle principali attività dell’Ente e un’ipotesi per
l’inquadramento a fini valutativi da parte degli organismi preposti, sottolineando l’opportunità che la
valutazione sia, per quanto possibile, personalizzata in base alle specifica natura dell’Ente e sia svolta in
comparazione con altri Enti di ricerca soltanto laddove possibile, in base alla confrontabilità dei dati.
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Si precisa che alcune delle dimensioni sotto esemplificate sono già oggetto di valutazione, sotto il profilo
gestionale, nell’ambito del ciclo della performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009. L’obiettivo dell’Ente è di
valutare la propria attività in modo tendenzialmente unitario, considerando i profili più propriamente
gestionali nell’ambito della performance dell’Ente e fornendo agli organismi preposti gli elementi di
valutazione attinenti alla Terza Missione e alla Ricerca Istituzionale che si prestano ad una valutazione
esterna.
AREA DI VALUTAZIONE
RICERCA SCIENTIFICA*

RICERCA ISTITUZIONALE

PROPOSTA DI ELEMENTI PER LA
VALUTAZIONE QUANTITATIVA
Prodotti della Ricerca
- Criteri VQR
Gestione del Parco Scientifico e Tecnologico - N° Residenti
- Tasso di occupazione dei
locali del parco
- N° di iniziative/eventi di
promozione del Parco
Sviluppo delle infrastrutture di ricerca e
- Valorizzazione/incremento
delle piattaforme tecnologiche
patrimoniale derivanti dalle
attività di
acquisizione/miglioramento/
manutenzione
- N° utenti piattaforme
Coordinamento del Sistema Scientifico e
- Numero/diffusione
dell’Innovazione del Friuli Venezia Giulia (SiS
territoriale delle iniziative e
FVG)
soggetti coinvolti;
- N° consulenze realizzate dallo
Sportello APRE
Gestione di programmi europei a sostegno - N° assegnisti /ricercatori che
della mobilità di ricercatori (es. Talents)
hanno usufruito dei
programmi
Attività di supporto ai policy maker
- Valore dei progetti presentati
- Accordi di
partenariato/collaborazione
Partecipazione a programmi europei
- Valore dei progetti presentati
(cluster per l’innovazione, tecnologie per gli
(valore € netto per AREA)
ambienti di vita, mobilità sostenibile,
- Valore dei progetti vinti
energia, agricoltura di precisione)
Erogazione di borse di Studio/assegni di
- N°/valore borse di
ricerca per attività di ricerca
studio/assegni di ricerca
erogati
Gestione degli sportelli Centro di Mobilità
- N° di consulenze erogate
EURAXESS e Welcome Office F.V.G
- N° utenti che si sono rivolti
agli sportelli
Attività di networking internazionale
- N° di Paesi coinvolti;
- N° di partner
Animazione del territorio
- N° di imprese coinvolte
nell’attività di trasferimento
tecnologico;
- N° di interventi per l’impresa
a supporto dello sviluppo di
innovazione
OGGETTO DI VALUTAZIONE
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TERZA MISSIONE

- N° Enti coinvolti in progetti di
realizzazione della ricerca;
Attività di valorizzazione della ricerca
- N° analisi scenario
tecnologico e di mercato
- N° imprese incubate
nell’anno
- Budget impegnato per la
Attività di incubazione
gestione dell’attività
- Fatturato complessivo
imprese incubate nell’anno
- N° di ricerche brevettuali
Attività di ricerca brevettuale - Servizi offerti
realizzate
dallo Sportello PatLib
- Utilizzo dei servizi nell’ambito
di specifici progetti
- N° totale di corsi erogati;
Attività di formazione
- N° ore di formazione erogata;
- N° partecipanti;
- Ricaduta occupazionale di ITS
Partecipazione alla Fondazione ITS “Nuove
Volta a 6 mesi
Tecnologie della Vita”
- N° ore di formazione erogata
- N° di eventi organizzati
Attività di Public Engagement
- N° di partecipanti agli eventi
- N° copie per pubblicazioni

*Saranno oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR nell’ambito della prossima VQR, non essendo
disponibili elementi di valutazione per la VQR 2011-2014 (l’Ente non aveva in organico ricercatori)
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Metodologie)per)la)valutazione)dei)risultati)della)ricerca
Contributo)ASI)
)

Documenti)di)riferimento)dell’Agenzia)Spaziale)Italiana)(ASI))
Programma&Nazionale&per&la&Ricerca&(PNR);&
Statuto;&
Documento&di&Visione&Strategica&(DVS);&
Piano&Triennale&delle&Attività&(PTA);&
Piano&Triennale&integrato&della&Performance&(PTP);&
Linee&guida&ANVUR&del&2015&Linee&Guida&per&la&gestione&integrata&del&Ciclo&della&Performance&degli&Enti&
Pubblici&di&Ricerca.&
&

Scopo)documento)
Con&il&presente&documento&l’ASI&fornisce&il&proprio&contributo&alla&definizione&di&apposite&lineeNguida&in&tema&
di& metodologie& per& la& valutazione& dei& risultati& della& ricerca& che& l’ANVUR& deve& redigere& nell’ambito& delle&
indicazioni&normative&di&cui&all’art.&17&del&DLgs&218&del&2016,&di&concerto&con&la&Consulta&dei&Presidenti&di&cui&
all’articolo&8&del&medesimo&DLgs.&

Premessa:)il)contesto)dell’ASI)
L’ASI,&ai&sensi&della&norma&istitutiva&dell’Ente,&DLgs&n.&128&del&2003,&e&dei&documenti&di&cui&al&riferimento,&ha&
l’obiettivo& di& definire& e& implementare,& in& linea& con& gli& indirizzi& governativi,& la& ricerca& spaziale& nazionale,&
rivolgendosi&sia&al&settore&della&ricerca&pubblica&sia&a&quello&privato,&promuovendo&le&sue&possibili&applicazioni&
tecnologiche& nei& settori& strategici& del& paese,& la& diffusione& della& cultura& e& delle& conoscenze& generate& dalla&
ricerca&spaziale,&la&collaborazione&tra&Ricerca&e&Industria.&
&
L’ASI& realizza& gli& obiettivi& attraverso& l’attività) di) agenzia,& sostenendo& economicamente,& coordinando& e&
gestendo,&con&modalità&ed&intensità&diverse&a&seconda&dei&casi,&i&progetti&nazionali&e&la&partecipazione&italiana&
a& progetti& europei& e& internazionali,& avendo& cura& della& competitività& del& comparto& industriale& italiano& nel&
campo& spaziale& e& aerospaziale& e& delle& Piccole& e& medie& imprese,& favorendo& e& valorizzando& la& capacità& di&
innovazione&e&le&eccellenze.&
&
In&questo&senso&l’ASI&è&un&Ente&di&ricerca&ma&con&caratteristiche&assolutamente&particolari&rispetto&agli&altri&
EPR&vigilati&dal&MIUR.&Non&è&quindi&detto&che&le&procedure&valutative&identificate&dall’&&ANVUR,&sulla&base&di&
una&metodologia&sviluppata&avente&come&obbiettivo&la&valutazione&degli&EPR)(e)delle)Università)))che&fanno&
ricerca)principalmente)in)modo)diretto,&si&possano&applicare&al&caso&di&un&EPR)come)l’)ASI&che&svolge&azione)
di)agenzia&facendo&quindi&ricerca)principalmente)in)modo)indiretto.&
&
Per& svolgere& correttamente& queste& sue& funzioni& di& Agenzia,& l’ASI& si& è& dotata& principalmente& di& personale)
tecnologo& (circa& l’87%& del& personale& tecnologo/ricercatore),& esperto& nei& vari& settori& spaziali,& in& grado& di&
interagire& efficacemente& con& le& opportune& interfacce& industriali,& gestionali,& istituzionali,& internazionali& e&
nazionali,&e,&da&poco,&di&personale)ricercatore)(circa&il&13%),&che,&nonostante&rappresenti&una&piccola&frazione&
del& personale& tecnologo/ricercatore,& svolge& un& importante& ruolo& di& interfaccia& con& il& settore& della& ricerca&
spaziale&presso&EPR&e&Università.&)
ANVUR&/&Contributo&ASI&

&

& 1&

Premesso&quanto&sopra&e&quanto&riportato&nelle&linee&guida&dell’ANVUR&di&cui&al&riferimento,&tra&cui:&
&
“"#l’attività#di#ricerca#ha#per#sua#natura#una#dimensione#di#incertezza#e#imprevedibilità…##
"#molti#EPR#hanno#nel#proprio#mandato#istituzionale,#sebbene#con#intensità#e#cogenza#variabili,#la#realizzazione#
di#ricerca#finalizzata#e#mission"oriented,#che#richiede#modalità#di#gestione#particolari..#
"#negli#EPR#insiste#una#stretta#interazione#tra#attività#di#ricerca#e#attività#tecnologica.#Quest’ultima#si#esplicita#
nella# progettazione,# produzione,# gestione# e# manutenzione# di# strumentazioni# e# infrastrutture# scientifiche#
complesse,#le#quali#non#potrebbero#essere#realizzate#al#di#fuori#di#un#ambiente#di#ricerca.#In#molti#casi#tali#
infrastrutture# sono# messe# a# disposizione# della# comunità# scientifica# internazionale# o# delle# pubbliche#
amministrazioni…”#
&
di&seguito&si&è&tentato&di&sintetizzare&gli&elementi&che&possono&essere&oggetto&di&considerazione&al&fine&di&
individuare&un&sistema&adeguato&di&valutazione&delle&attività&di&ricerca&svolte&dall’Ente,&che&tenga&conto&delle&
sue&specificità&istituzionali.&&

Ambiti)di)valutazione)degli)EPR)nel)contesto)dell’ASI)
&
Nelle&linee&guida&dell’ANVUR&di&cui&al&riferimento&sono&individuate&le&dimensioni&della&performance&degli&enti&
nel&raggiungimento&della&rispettiva&missione&istituzionale:&
&
Ricerca)istituzionale1,)attività&realizzate&in&conformità&al&mandato&istituzionale,&che&non&necessariamente&si&
materializzano&in&pubblicazioni,&che&rispetto&a&queste,&possono&avere&una&funzione&strumentale;&
Ricerca)scientifica2,&produzione&della&conoscenza&originale&che&rappresenta&un&avanzamento&nello&stato&del&
sapere&consolidato;&
Terza) missione3,)attività& che&tendono& a& influenzare& le& altre& componenti& della& società,& con& le& quali& gli& enti&
hanno&un’interazione&diretta.&&
Nel&contesto&dell’ASI:&
•! la& ricerca) istituzionale& include& le& attività& svolte& dall’Ente& in& quanto& Agenzia,& di& promozione& e& di&
supporto& alla& realizzazione,& sviluppo& e& diffusione& della& ricerca& spaziale& e& tecnologica& e& di&
“coordinamento#e#di#gestione#dei#progetti#nazionali#e#della#partecipazione#italiana#a#progetti#europei#
e#internazionali,#avendo#cura#della#competitività#del#comparto#industriale#italiano#nel#campo#spaziale#
e#aerospaziale#e#delle#Piccole#e#medie#imprese”;&si&tratta&probabilmente&della)dimensione&che)meglio)
1

&Mentre#la#ricerca#scientifica#accomuna#gli#EPR#alle#università#ed#è#valutata#attraverso#i#prodotti,#nei# soli# enti# è# identificabile# un#
insieme#di#attività#di#ricerca#i#cui#risultati#non#si#materializzano#in#pubblicazioni#scientifiche#e#in#generale#non#sono#valutabili#attraverso#
i#prodotti#realizzati.& Si#tratta#di#attività#svolte#in#conformità#a#un#mandato#istituzionale,#iscritto#nella#legge#istitutiva,#nello#statuto#o#
in#atti#amministrativi#di#alto#livello.#Esse#producono,#sulla#base#della#ricerca#compiuta#dagli#enti#e#delle#competenze#scientifiche#del#
proprio#personale,#beni#di#interesse#del#governo,#della#pubblica#amministrazione,#delle#comunità#scientifiche#o#dei#cittadini.#&
2
#Per#sua#natura,#la#ricerca#scientifica#è#sottoposta#alla#verifica#inter"soggettiva#dei#pari#all’interno#di#comunità#organizzate#e#si#realizza#
attraverso#pubblicazioni#inserite#in#forme#di#comunicazione#scientifica#strutturate#e#specializzate#(riviste,#collane#editoriali,#conferenze#
etc.).#Dalla#ricerca#scientifica#possono#discendere#poi#altri#prodotti#di#ricerca#–#quali#brevetti,#disegni,#software,#mappe,#database#etc.#
–# di# norma# anch’essi# associati# a# pubblicazioni# o# eventualmente# materializzati# in# “oggetti”# suscettibili# di# osservazione# esterna.#
L’autonomia#della#ricerca#scientifica#degli#EPR#si#esercita#all’interno#di#scelte#di#temi,#problemi,#paradigmi#e#metodi#di#indagine#che#
sono#rimessi#all’auto"organizzazione#delle#comunità#scientifiche#e#rispondono#a#criteri#di#validazione#che#si#svolgono#all’interno#delle#
stesse.#Tale#autonomia#si#ripercuote#in#quella#dei#singoli#ricercatori,#fermo#restando#la#programmazione#della#ricerca#che#attiene#agli#
enti#e#agli#istituti.#6#Di#conseguenza,#ai#fini#della#valutazione,#la#ricerca#scientifica#è#misurata#attraverso#i#suoi#prodotti#(pubblicazioni#
e#altro)#da#parte#di#soggetti#esterni,#esperti#dello#stato#dell’arte#disciplinare.#Dal#punto#di#vista#del#metodo#questa#attività#può#essere#
realizzata#in#due#modi#diversi:#a)#valutazione#da#parte#dei#pari#(peer#review);#b)#valutazione#attraverso#indicatori#(bibliometria)#(fonte:#
linee#guida#ANVUR#di#cui#ai#riferimenti).#
3
#Tali#ricadute,#che#storicamente#si#sono#manifestate#in#varie#forme,#sono#state#concettualizzate#sotto#la#rubrica#“Terza#Missione”.#
L’assunzione#sottostante#è#che#gli#effetti#benefici#delle#attività#scientifiche#possano#essere#ricercati#in#modo#intenzionale,#organizzato#
e#sistematico.#Questa#consapevolezza#fa#seguito#a#un#drastico#aumento#delle#aspettative#della#società#e#del#sistema#economico#nei#
confronti#del#mondo#della#ricerca.#La#descrizione#delle#attività#svolte#dagli#EPR#non#potevano#tralasciare#quelle#realizzate#in#rapporto#
diretto#con#la#società.#Tra#di#esse#si#possono#distinguere:#"#attività#il#cui#risultato#è#rappresentato#da#pubblicazioni#scientifiche#o#altri#
prodotti#della#ricerca#(es.#brevetti,#software),#valutabili#con#criteri#uniformi#rispetto#a#quelli#utilizzati#per#gli#altri#soggetti#del#sistema#
della#ricerca#(università);#"#attività#il#cui#risultato#non#viene#di#norma#pubblicato.#(Fonte:&Linee&guida&ANVUR&di&cui&al&riferimento).
ANVUR&/&Contributo&ASI&

&

& 2&

definisce,) ancorché) in) modo) non) esaustivo,) l’Agenzia) Spaziale& ed& il& suo& ruolo& nazionale& ed&
internazionale,& a& partire& dalla& partecipazione& italiana& in& ESA.& Notiamo,& en& passant,& che& si& tratta&
comunque&di&attività&istituzionali&legate&alla&ricerca:&&in&questo&senso&questa&voce&&non&include&tutte&
le& attività& istituzionali& dell’& Agenzia,& pensiamo& a& due& ambiti& di& grande& rilevanza& come& le& relazioni&
internazionali&e&la&strategia&e&la&politica&industriale.&&In&aggiunta&risultati&della&ricerca&istituzionale&
dell’ASI&non&necessariamente&si&materializzano&in&pubblicazioni&ma&possono&essere&il&presupposto&
per&la&realizzazione&della&ricerca&scientifica.&In&tal&senso,&sotto&quest’ambito,&è&indispensabile,&ai&fini&
di& una& adeguata& valutazione& delle& attività& dell’Ente,& che& vengano& & valutati& (attraverso& una& peer#
review)&tutti&i&prodotti&innovativi&non&bibliometrabili&(strumenti,&satelliti,&payload,&HW/SW);&
•! la& ricerca) scientifica& include& le& attività& di& ”promozione,# sviluppo,# realizzazione# e# diffusione# della#
ricerca#spaziale#e#tecnologica”,&che&si&concretizzano&in&ricerca&diretta&e/o&in&pubblicazioni&e/o&note&
scientifiche& poste& in& essere& da& ASI& o& da& altri& Enti& sulla& base& dei& programmi,& missioni& e& progetti&
promossi,&supportati&e/o&realizzati&da&ASI&e&di&cui&ai&Piani&triennali&della&attività&(vedi&fig.&1);&&infatti,&
per&quanto&riportato&nell’introduzione,&questa)dimensione,)di)centrale)importanza)per)gli)altri)EPR,&
risulta) limitante) per) la) valutazione) dell’ASI,& considerato& le& dimensioni& del& suo& bilancio& e& la&
molteplicità&dei&suoi&interventi,&che&si&traducono&in&una&frazione&piuttosto&contenuta&del&tempo&di&
ricercatori/tecnologi& ASI& dedicata& a& queste& attività& di& ricerca& diretta.& Sarebbe& pertanto& necessario&
una&efficace&azione&di&coinvolgimento&dei&ricercatori&di&altri&EPR&e&delle&Università&che&dedicassero&
una&frazione&della&propria&produzione&&scientifica&all’ASI,&introducendo&un&processo&di&identificazione&
(associazione&all’ASI)&così&come&è&stato&fatto&per&altri&EPR&(INFN,&CNR,&INAF),&ma&che&risulta&meno&
facile&da&realizzare&nel&contesto&di&Agenzia,&considerando&la&variabilità&temporale&dell’attribuzione&
dei&contratti&di&ricerca.&&
•! la) terza) missione& include& le& attività& di& “promozione# delle# possibili# applicazioni# tecnologiche# della#
ricerca# spaziale# nei# settori# strategici# del# paese# e# la# diffusione# della# cultura# e# delle# conoscenze#
generata#dalla#ricerca#spaziale.”&Anche&se&questa)dimensione)è))rilevante&per&l’ASI,&considerando&ad&
esempio&&la&grande&attività&di&diffusione&della&cultura&spaziale&realizzata&dall’&Agenzia,&&risulta&in&ogni&
caso&non)esaustiva,)in&quanto&vi&sono&molte&attività&che&assorbono&molte&delle&risorse&umane,&come&
ad&esempio&le&relazioni&internazionali,&&le&azioni&di&&rappresentanza&del&governo&italiano&in&ambito&
internazionale,&&la&definizione&e&l’implementazione&delle&strategie&industriali,&che&non&sono&incluse&
nemmeno&in&&questa&terza&dimensione.&&
&
Risulta&quindi&che&delle&tre&dimensioni&proposte&dall’ANVUR&per&la&valutazione,&la&prima&centra&alcuni&aspetti&
importanti& dell’ASI& (anche& se& non& tutti& quelli& caratterizzanti),& la& seconda& ha& chiare& limitazioni& e& la& terza&
comunque&non&risulta&esaustiva.&

I)ruoli)dell’ASI)oggetto)di)valutazione)
&
A&valle&degli&ambiti&di&valutazione&e&della&natura&della&attività&svolte&dell’ASI,&da&un&punto&di&vista&strategico&
l’ASI&potrebbe&optare&parallelamente&e&addizionalmente&a&quanto&definito&dall’ANVUR&verso:&
&
•! una)valutazione)del)ruolo)dell’Ente)quale)Agenzia)&
o! puntando&&a&criteri&di&valutazione&che&includano&ad&esempio&&la)strategia)industriale)e)i)suoi)
effetti,& quali& ad& esempio& l’aumento& dell’occupazione& nei& settori& imprenditoriali& di&
riferimento& dell’Ente,& oppure& all’& aumento& delle& quotazioni& in& borsa& o& del& fatturato& del&
settore&verso&soggetti&privati&(B2B);&
o! puntando&&a&criteri&di&valutazione&che&includano&ad&esempio&&le)relazioni)internazionali&quali&
ad&esempio&il&numero&degli&accordi&quadro&e&degli&accordi&esecutivi,&il&volume&delle&attività&
industriali&e&di&ricerca&sostenute&grazie&all’&azione&internazionale&dell’&ASI,&etc.;&&
o! includendo&criteri&di&valutazione&sulla&qualità)dell’)attività)di)Agenzia&per&quanto&riguarda&il&
numero&e&il&volume&dei&contratti&attivati&ed&eseguiti,&i&metodi&di&gestione&dei&processi&e&dell’&
organizzazione,&le&realizzazione&di&strumenti&HW&e&SW&innovativi;&
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o! far&includere&nel)computo)della)valutazione,&ai&fini&del&calcolo&dell’elemento&premiale,&anche)
i)risultati)della)Terza)Missione&ampliando&gli&oggetti&di&valutazione,&le&missioni&e/o&i&progetti&
spaziali& scientifici& che) hanno) per) oggetto& la& ricerca& scientifica& spaziale& e& tecnologica& a&
prescindere&delle&eventuali&e&future&pubblicazioni,&etc….;&
&
•! una)valutazione)del)ruolo)dell’Ente)quale)promotore)della)ricerca)spaziale,&puntando&a&criteri&quali&
o! la& valutazione& delle& pubblicazioni& realizzate& dalla& comunità& scientifica& di& riferimento& sui&
risultati&di&missioni&e/o&progetti&sostenuti/promosse&dall’ASI&che&hanno&avuto&per&oggetto&
ricerca& scientifica& e& tecnologica& nel& settore& spaziale,& anche& indipendentemente) dalla)
presenza) nella) lista) degli) autori) di) dipendenti) ASI,& limitandosi& al& riconoscimento& del&
contributo&fornito&dall’&Agenzia;&&&&
o! le&opportune&modalità&di&valutazione&delle&pubblicazioni)realizzate)dai)propri)dipendenti&per&
la&parte&che&riguarda&il&ruolo&dei&ricercatori&e&tecnologi&che&sono&stati&assimilati&ad&associati&
nella&VQR&2011N2014;&
o! il& censimento& della& comunità& associata& a& ASI& previa& la& definizione& di& linee& guida& che&
riguardino&l’istituto&dell’&&”associatura”&all’ASI,&&per&meglio&identificare&la&comunità&nazionale&
di&riferimento.&
&
La&valutazione&dovrebbe&riflettere&e/o&tener&conto&del&posizionamento&dell’Ente&rispetto&a&realtà&nazionali&o&
europee& che& svolgono& attività& omogenee.& Il& confronto& tra& ASI& e& altre& di& altri& paesi,& in& termini& di& risultati&
ottenuti,& può& essere& relativamente& semplice& se& riferiti& ai& programmi& dell’ESA.& Ad& esempio,& il& successo& di&
progetti& di& missione& a& partecipazione& italiana& nel& programma& scientifico& obbligatorio& dell’ESA& può& essere&
valutato&con&indicatori&quali&il&ruolo&di&guida&scientifica,&il&carattere&innovativo&ed&esclusivo&dell’hardware&
fornito,&il&ruolo&realizzativo&all’interno&del&programma&dell’industria&italiana.&Il&ruolo&italiano&quantificato&in&
base& a& questi& indicatori& può& essere& direttamente& confrontato& con& il& contributo& dell’Italia& all’ESA& per&
posizionare&l’ASI,&in&termini&di&performance,&rispetto&alle&agenzie&dei&paesi&membri.&
&
Il&confronto&con&altre&agenzie&non&ESA&su&programmi&bilaterali&o&multilaterali,&è&evidentemente&più&complesso&
ma&dovrebbe&basarsi&su&indicatori&analoghi.&
&
In&questo&contesto,&il&Piano&triennale&delle&attività&(PTA)&e&il&Piano&integrato&della&performance&(PTP)&dell’ASI&
assumono&un&ruolo&funzionale&a&realizzare&prodotti&o&attività&driver&di&performance&nella&ricerca&scientifica&e&
tecnologica&oggetto&di&valutazione&dell’ANVUR&(vedi&figura&1),&dove:&
)
•! gli)outcome'intermedi)sono&i&risultati&nel&breve/medio&termine&degli&output&delle&attività&dell’ente&
previste&nel&PTA,&sono&quindi&direttamente&collegabili&alle&azioni&dell’organizzazione&(di&cui&al&piano&
della& performance)& associate& alle& unità& organizzative& e& sono& funzionali& alla& realizzazione& degli&
outcome&finali.&
&
•! gli) outcome' finali& sono& gli& impatti& sulla& collettività,& sui& destinatari& di& un& servizio,& sui& portatori& di&
interessi&(stakeholder)&e&sono&generati&dall’azione&dell’amministrazione&in&termini&di&soddisfacimento&
dei&bisogni&espressi&dagli&stakeholder.&Gli&outcome'finali&possono&far&riferimento&ad&aspetti&come&la&
salute,&l’occupazione,&il&benessere,&l’incremento&della&conoscenza,&etc….&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Figura&1.&
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)
Fermo) restando) quanto) sopra) espresso) relativamente) ai) limiti) e) ai) miglioramenti) proposti) rispetto) agli)
indirizzi)dell’)ANVUR,&riportiamo&in&appendice&“A”&un&esercizio&preliminare&dove&le&attività&svolte&dall’ASI&ai&
sensi&del&DVS&e&dello&Statuto&sono&state&ricondotte,&dove&possibile,&alle&dimensioni&della&performance&indicate&
dall’ANVUR& e& associate& a& possibili& oggetti& e& indicatori& di& valutazione.& Si& può& notare& come& in& alcuni& casi& le&
caselle&relativamente&alle&dimensioni&ANVUR&siano&rimaste&vuote&a&conferma&di&quanto&riportato&in&questa&
nota&relativamente&alla&inadeguatezza&di&questa&griglia&valutativa.&

Conclusioni)
&
L’ASI&è&favorevole&alla&valutazione&di&tutte&le&attività&svolte&dall’Ente&siano&esse&&riconducibili&alla&ricerca,&sia&
in& proprio& sia& con& il& ruolo& di& Agenzia,& che& quelle& istituzionali& non& direttamente& collegate& alla& ricerca,& con&
l’obiettivo& di& valorizzare& le& peculiarità& associate& alla& missione& istituzionale;& la& valutazione& dovrebbe& però&
riflettere&e/o&tener&conto&del&posizionamento&dell’Ente&rispetto&a&realtà&nazionali&o&europee&che&svolgono&
attività&omogenee,&in&termini&di&risultati&ottenuti&piuttosto&che&rispetto&a&realtà&che&svolgono&una&funzione&
sostanzialmente&diversa&nel&contesto&della&ricerca.&
&
Questo,&non&solo&allo&scopo&di&rendere&conto&del&proprio&operato,&considerata&la&natura&pubblica&dell’Ente,&
ma& anche& per& innescare& un& meccanismo& di& miglioramento& continuo& delle& scelte& strategiche& dell’Ente& in&
termini&di&ricerca&scientifica&e&tecnologica,&&di&modalità&di&gestione&delle&risorse&destinate&alla&ricerca&indiretta&
e&di&rappresentanza&dell’Italia&nel&contesto&spaziale&internazionale.&
&
Va&da&se,&per&tutto&sopra&rappresentato,&che&l’attività&di&valutazione&dell’&ASI,&opportuna&ancorché&complessa&
e&richiedente&una&rivisitazione&degli&ambiti&proposti&dall’&ANVUR&,&non&potrà&in&alcun&modo&ricondursi&ne&ad&
una&valutazione&monoNparametrica&ne&ad&un&confronto&con&EPR&con&caratteristiche&istituzionali&totalmente&
diverse.&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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APPENDICE(A(
Dimensione(Performance(
Obiettivo(di(riferimento((Statuto(ASI)(
EPR/ANVUR(coinvolta(
Partecipa&ai&lavori&del&Consiglio&dell'Agenzia&Spaziale&Europea&(ESA)&e&alle& Ricerca&istituzionale&(RI)&
attività&di&carattere&tecnico&dell'Unione&Europea&
Ricerca&scientifica&(RS)&
&
Promuove& e& coordina& la& presenza& italiana& ai& programmi& approvati&
dall'ESA&
&
Stipula&accordi&bilaterali&o&multilaterali&con&organismi&di&altri&Paesi&per&la& RI&
partecipazione&dell'Italia&a&programmi&od&imprese&aerospaziali&
RS&
&

Esempi(di(oggetti(e(relativi(indicatori(di(misurazione(
Indicatori& di& successo& per& gli& italiani& nel& Programma&
Scientifico&Obbligatorio&di&ESA&
&&
Numero&Programmi&approvati&(fattibilità,&studi&avanzati,&
selezione&finale)&pesati&con&la&responsabilità&scientifica,&il&
ruolo&hardware,&ruolo&industria&italiana&(da&peer&review).&
Numero&di&accordi&conclusi&per&attività&di&ricerca&spaziale&
&
Indicatori&di&successo&per&progetti&su&missioni&di&&Agenzie&
non& ESA& (e.g.& NASA,& CNSA,& ROSCOSMOS)& valutati& sulla&
performance& competitiva& (se& applicabile),& la&
responsabilità& scientifica,& il& ruolo& hardware,& ruolo&
industria&italiana&(da&peer&review).&&
&
Numero&Brevetti&depositati&e/o&depositabili&
Numero&Spin&off&
Numero&Start&up&
Indicatori& di& impatto& delle& Tecnologie& sviluppate& in&
ambito& spaziale& (adottate/utilizzate& da& aziende& per&
effetto&del&trasferimento&tecnologico)&
Indicatori& di& impatto& delle& tecnologie& sviluppate& in&
ambito& spaziale& e& adottate& per& il& settore&
industriale/imprenditoriale& (e.g.:& aumento& nuovi& servizi&
o& di& sinergie& create& per& la& realizzazione& di& servizi& e/o&
prodotti&da&parte&delle&aziende)&
Numero&di&strumenti&SW&e&HW&innovativi&sviluppati&&
Numero& di& pubblicazioni& realizzate& da& ASI& o& da& altri& su&
strumenti&
SW&
e&
HW&
innovativi&
sviluppati/promossi/supportati&da&ASI&
Incremento& di& TRL& (Technology& Readiness& Level)& di&
strumenti&per&la&ricerca&scientificoRspaziale&

Promuove,&sviluppa&e&diffonde&le&applicazioni&della&ricerca&scientifica&e& RI&
tecnologica,&perseguendo&obiettivi&di&eccellenza&
RS&
Terza&missione&(TM)&

Promuove,& sviluppa& e& diffonde& la& ricerca& scientifica& e& tecnologica,& RI&
perseguendo&obiettivi&di&eccellenza&
RS&
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APPENDICE(A(
Dimensione(Performance(
EPR/ANVUR(coinvolta(

Esempi(di(oggetti(e(relativi(indicatori(di(misurazione(
Incremento& del& portfolio& delle& tecnologie& di& strumenti&
per&la&ricerca&scientificoRspaziale&

!
Sostiene& e& coordina& la& partecipazione& italiana& a& progetti& e& iniziative&
dell'Unione&europea&nel&campo&spaziale&e&aerospaziale&
Partecipa&ai&lavori&alle&attività&di&carattere&tecnico&dell'Unione&Europea&
Realizza&infrastrutture&complesse&tese&a&sviluppare&la&ricerca&scientifica&e&
tecnologica&applicata&
&
Realizza&programmi&applicativi&di&prevalente&interesse&istituzionale&(sulla&
base&di&accordi&con&ministeri,&organismi&pubblici&e&privati)&

RI&
&

N.&Programmi&proposti&e&sostenuti&da&ASI&e&approvati&in&
ambito&UE&attività/missioni&scientifiche.&

RI&

&

RI&

&

Promuove(e(realizza,&con&il&coinvolgimento&della&comunità&scientifica,&la(
ricerca( scientifica( nazionale,( predisponendo,& coordinando& e&
sviluppando&appositi&programmi,&curando,&in&particolare,&il&raccordo&con&
gli&altri&enti&di&ricerca&e&università,&con&particolare&riferimento&all'Istituto&
Nazionale&di&Astrofisica&(INAF)&e&all'Istituto&Nazionale&di&Fisica&Nucleare&
(INFN),&per&quanto&riguarda&i&settori&di&rispettiva&competenza.&
Si& riferisce& a& quanto& non& già& discusso& sui& progetti& con& ESA& e& le& altre&
agenzie.&
Coordina&l'operatività(dei(sistemi(e(delle(infrastrutture(realizzate&
Promuove,(realizza(e(finanzia,&sulla&base&di&appositi&progetti,&iniziative&
che&integrino(la(ricerca(pubblica(con&quella&privata&
Promuove&la&diffusione(della(cultura(e(delle(conoscenze(derivanti&dalla&
relativa& ricerca,& nonché& la& valorizzazione,& a& fini& produttivi& e& sociali,& e& il&
trasferimento&tecnologico&dei&risultati&della&ricerca&

RI&
RS&

Indicatore& per& la& valutazione& del& contenuto& di&
innovazione&di&programmi&di&R&D&&
Indicatori& bibliometrici& per& valutare& l’output& di&
programmi&o&bandi&di&analisi&dati&
Prodotti& innovativi& non& bibliometrabili& (strumenti&
SW/HW,&etc..)&
Pubblicazioni& realizzate& da& ASI& o& da& altre& istituzioni& o&
soggetti&grazie&alle&attività&realizzate&da&ASI&
&
&
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RI&
RI&
TM&

Numero&Convegni&
Indicatori& di& attività& di& comunicazione& tramite& Mass&
Media&
Libri&
Indicatori& di& public& engagement& (e.g.:& organizzazione&
eventi&pubblici,&siti&web&interattivi&e/o&divulgativi,&blog,&
organizzazione& di& concerti,& mostre,& esposizioni& e& altri&
eventi&di&pubblica&utilità&aperti&alla&comunità,&iniziative&
7& &
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APPENDICE(A(
Dimensione(Performance(
EPR/ANVUR(coinvolta(

Esempi(di(oggetti(e(relativi(indicatori(di(misurazione(
divulgative&rivolte&alle&scuole&e&più&in&generale&a&bambini&
e&giovani)&
Numero&delle&borse&&
Numero&degli&assegni&di&ricerca&
Dottorati&
Pubblicazioni&
Indicatori& di& valutazione& di& altre& attività& espressione& di&
formazione&continua&
&

Promuove& l'assegnazione( di& borse( di( studio( e( assegni( di( ricerca( e& TM&
favorisce,& sulla& base& di& apposite& convenzioni& con& le& università,& corsi& di&
dottorato&di&ricerca,&anche&con&il&coinvolgimento&
&

Promuove& iniziative& di& compartecipazione( alle( attività( dei( centri( &
operativi(con(soggetti(pubblici(e(privati(nazionali&
&
Promuove& iniziative& per& il& trasferimento( tecnologico( per& assicurare& il& TM&
massimo&ritorno&degli&investimenti&effettuati&
&

Tecnologie&
sviluppate&
in&
ambito&
spaziale&
adottate/utilizzate& da& aziende& per& effetto& del&
trasferimento&tecnologico&
Tecnologie& sviluppate& in& ambito& spaziale& adattate& il&
settore&industriale/imprenditoriale&
Aumento& nuovi& servizi& o& di& sinergie& create& per& la&
realizzazione& di& servizi& e/o& prodotti& da& parte& delle&
aziende& che& hanno& adottato& tecnologie& sviluppate& da&
programmi/progetti&supportati&da&ASI&
&

Cura,&tenendo&conto&di&accordi&bilaterali&e&internazionali,&centri(operativi( RI&
dedicati(alle(specifiche(attività(dell'(ASI,&in&particolare,&all'&osservazione&
della& terra& e& geodesia& spaziale,& al& controllo& orbitale& di& satelliti,&
all'archiviazione&dei&dati&scientifici&e&all'attività&di&volo&stratosferico&
&
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APPENDICE(A(
Dimensione(Performance(
Obiettivo(di(riferimento((Statuto(ASI)(
EPR/ANVUR(coinvolta(
Partecipa(e(collabora(in(società,(enti,(consorzi(e(fondazioni,(con(soggetti( RI&
pubblici( e( privati,( aventi( l'obiettivo( di( rendere( servizi( tramite( TM&
l'utilizzazione(delle(infrastrutture(realizzate&
&
Fornire,& su& richiesta,& a& soggetti& pubblici& e& privati,& tecnologie,& servizi( di(
consulenza,& di& ricerca& e& di& formazione,& nonché& supporto& e& assistenza&
tecnica&

Esempi(di(oggetti(e(relativi(indicatori(di(misurazione(
Numero&di&collaborazioni&con&società,&enti&e&consorzi&e&
fondazioni…&&
Tecnologie& adattate& per& ambito& imprenditoriale& /&
industriale&
Infrastrutture& e& tecnologie& utilizzate& da& terzi& realizzate&
anche&grazie&al&supporto&di&ASI&
Numero&di&servizi&di&consulenza&
Numero& di& Servizi& di& assistenza& tecnica& (incarichi& di&
dipendenti&ASI&verso&esterno)&
Attività&svolte&da&ASI&per&conto&terzi&
&

&
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Verso delle Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca
L’attività di Ricerca Istituzionale svolta dal CNR

In primo luogo occorre premettere che, l’attività di ricerca istituzionale svolta dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche rientra nelle fattispecie previste dal proprio Statuto all’art. 3 “Obiettivi” ed
in particolare ai commi c) e d) che si riportano qui di seguito:
Articolo 3
(Obiettivi)
1. In coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli atti di indirizzo e con le
direttive adottati dal Ministro, il CNR:
[Omissis]
c) fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico al Governo, e
alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato;
d) collabora con le regioni e le autonomie locali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle
specifiche realtà produttive del territorio;
[Omissis]
Le attività di Ricerca Istituzionale svolte dal CNR sono quindi prevalentemente regolate da “atti
amministrativi di alto livello” ed in particolare da Convenzioni/Accordi con amministrazioni
centrali dello Stato o con le Regioni.
A seguito della mappatura effettuata, sono state identificate quelle attività che hanno carattere di
“alta consulenza scientifica” di medio/lungo periodo, strutturata su tematiche ampie e di interesse
generale per il Paese trascurando le numerose attività più di natura puntuale e di servizio ancorché
svolte per conto di amministrazioni pubbliche.
Nel seguito, in sintesi, si è provato a classificare le attività di Ricerca Istituzionale dell’Ente,
identificandole per macro famiglie, individuando per ciascuna esempi specifici e sottolineando, se
del caso, la necessità di un’ulteriore valutazione di pertinenza della specifica attività con la
definizione di Ricerca Istituzionale.

Alta Consulenza per conto del Governo, dei Ministeri, o di altri organismi statali su tematiche
di interesse ed importanza strategica per il Paese:
 Collaborazione con il Parlamento fornendo competenze scientifiche. In particolare è stata
recentemente avviata una nuova modalità di collaborazione con il Senato della Repubblica
attraverso un Comitato di coordinamento stabile presso il Senato per implementare attività
congiunte per ricerche e approfondimenti in settori correlati alle politiche legislative
internazionali, europee e nazionali.
 Collaborazione (Accordo Quadro) tra CNR e Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIS
(Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) in materia di scurezza cibernetica;
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 Collaborazione (Convenzione) tra CNR e Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per la
realizzazione di strumenti e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni per la
realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
 Collaborazione CNR e Marina Militare finalizzata alla tutela ed al monitoraggio
dell’ambiente marino.
 Collaborazione tra CNR e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
MIBACT per la realizzazione realizzazione di una soluzione tecnologica integrata
finalizzata al miglioramento della sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale.

Le collaborazioni sopra elencate sono a titolo esemplificativo e non esaustivo. Fra le numerose
collaborazioni regolate da Convenzioni e Accordi quadro con le Amministrazioni centrali si ritiene
che debbano rientrare nella voce “Ricerca Istituzionale” tutte quelle attività svolte dalle suddette
amministrazioni in ottemperanza ad una specifica norma, e per le quali il CNR viene individuato
(in via quasi sempre esclusiva) come partner per la realizzazione delle attività che si sostanziano
nella realizzazione di strumenti (dispositivi o software), conoscenze specialistiche, ecc.
Attività di consulenza e supporto alle Regioni in materia di pianificazione e di aggiornamento
di specifiche norme di competenza regionale
Sono numerose le attività svolte dal CNR e rientranti in questa categoria. A titolo di esempio si
citano:
 Collaborazione con Regioni (Convenzioni o Accordi) per la definizione e l’aggiornamento
di norme in materia di energia e la collaborazione per la stesura dei relativi documenti di
pianificazione (e.g. Piani Energetici Ambientali Regionali).
 Collaborazione con Regioni (Convenzioni o Accordi) per la definizione e l’aggiornamento
di norme in materia forestale e la collaborazione per la stesura dei relativi documenti di
pianificazione (e.g. Piani Forestali).

Realizzazione gestione e aggiornamento di applicativi, piattaforme, servizi di interesse
nazionale su mandato di Ministeri o altri Enti Statali
Rientrano in questa fattispecie quelle attività svolte per conto di organismi dello stato che
individuano il CNR come soggetto operativo per lo sviluppo e la successiva gestione di servizi (che
si sostanziano spesso in applicativi, piattaforme web, portali ecc.) a servizio di specifiche categorie
di fruitori e comunque di interesse generale per il Paese.

 Gestione di “Registro.it”, organismo responsabile della gestione dei domini Internet a
suffisso “. it”, del mantenimento del database dei nomi a dominio registrati e della gestione
del nameserver primario “.it”.
 Realizzazione e gestione per conto del MIUR del servizio per la documentazione e
l'orientamento sul software didattico e altre risorse digitali per l'apprendimento denominato
“ESSEDIQUADRO” (https://sd2.itd.cnr.it).
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In questa categoria va valutato se inserire i numeri sistemi di monitoraggio (realizzati spesso in
collaborazione con altri Enti ed Università) implementati nell’ambito di progetti europei (e.g.
Infrastrutture) e che rappresentano strumenti a servizio del Paese per la raccolta e elaborazione dati
(marini, atmosferici, ecc.)

Attività di controllo, monitoraggio gestione di emergenze legate a calamità naturali
 Numerosi Istituti del CNR sono Centri di Competenza del Dipartimento Protezione regolati
da specifiche convenzioni, sui temi del dissesto idrogeologico e idraulico, dell’evoluzione e
dell’instabilità climatica e sulle anomalie dei principali paratetri meteorologici, delle
tecniche in situ e di telerilevamento per la stima dei parametri di interesse climatologico e
idrometereologico, in particolare con l’utilizzazione delle tecniche radiometriche,
interferometriche e Iidar, e altri temi connessi alla prevenzione, monitoraggio e gestione dei
rischi;
 Collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile in attuazione all’Accordo di
programma quadro, che dà attuazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2004, Allegato 5-Direttiva idro, sulla gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di
protezione civile.
 Attività tecnico-scientifiche a supporto del Dipartimento di Protezione Civile per la gestione
di emergenze legate a calamità naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, incendi etc..)
(si citano, a titolo di esempio alcune attività operative svolte per conto della Protezione
Civile: supporto tecnico svolto durante l’emergenza idrica di Messina, attività di cui
all’Ordinanza 293/2015 riguardanti gli interventi di prevenzione del rischio sismico).
Il CNR svolge inoltre numerose attività di monitoraggio e controllo su parametri ambientali per
conto di Regioni, ARPA, Ministero dell’Ambiente che tuttavia appaiono assimilabili a “servizi”
e quindi rientrare nella “Terza Missione” e non nelle attività di Ricerca Istituzionale.

Gestione di Laboratori finalizzati alla certificazione
Il CNR gestisce alcuni Laboratori autorizzati con atti Ministeriali al rilascio di specifiche
certificazioni e verifica di proprietà su componenti e materiali di diverse tipologie.
A titolo di esempio si citano:
 Laboratorio di prove meccaniche (Istituto INVALSA): autorizzato con decreto direttoriale
del 22/07/2013 a svolgere, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di
Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti per la famiglia di
prodotto “Strutture di legno-Legno lamellare incollato-Requisiti (UNI EN 14080:2005).
 Laboratorio serramenti e facciate continue (Istituto INVALSA): autorizzato con decreto
direttoriale del 22/07/2013 a svolgere, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011, le
attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti: Finestre e
porte esterne (EN 14351-1) - Facciate continue (EN 13830).
 Il CNR (Istituto ITC) è Organismo di Certificazione del Prodotto, di Certificazione del
controllo della produzione e Laboratorio di Prova, Notificato ai sensi del Regolamento
305/11 nel settore dei materiali per la costruzione.
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Altre attività da valutare
Esistono ovviamente, all’interno del CNR numerosissime attività di alta consulenza svolte per conto
di Ministeri, Regioni, Polizia Scientifica, Sovrintendenze che hanno carattere di collaborazione
generale (Accordi Quadro) e che si sostanziano in consulenze su tematiche specifiche che non
sembrerebbero rientrare nella definizione di ricerca istituzionale.
Vi è inoltre un’attività importante connessa alla gestione delle Infrastrutture di Ricerca.
In generale le IR non rientrano nelle attività di Ricerca Istituzionale. Tuttavia si fa presente che, in
taluni casi, il CNR è individuato dal MIUR come legal entity responsabile della realizzazione e
gestione delle IR (in questi casi si tratta di Infrastrutture Europee) per conto del Ministero e quindi in
rappresentanza del Paese all’interno dell’Infrastruttura. Va valutato se in questi specifichi casi valga
la pena valorizzare una parte di attività di gestione delle IR in ambito Ricerca Istituzionale.
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Premessa
Il presente documento costituisce il secondo contributo del CREA alla redazione, da parte di ANVUR,
delle Linee guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, secondo quanto
previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016.
Nella prima parte sono state inserite le attività svolte dal CREA originate in modo formale da istanze
della pubblica amministrazione e, in molti casi, regolate da convenzioni.
La base di lavoro è costituita dall’art. 2 dello Statuto1 (Finalità e attività istituzionali) e dalla Direttiva2
di indirizzo triennale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di ricerca e
sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi della economia agraria (di seguito
Direttiva).
Riguardo la Direttiva è stato fatto un particolare riferimento al paragrafo: Supporto alle politiche del
governo. In esso il Ministero richiede al CREA un costante supporto tecnico-scientifico nello
svolgimento delle attività connesse alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle
prove varietali ed alla certificazione delle sementi e dei materiali vegetali, dei fruttiferi e della vite, nel
quadro delle attività assegnate alle strutture del CREA con specifiche normative, implicanti il rispetto
delle regole stabilite a livello internazionale.
Nella seconda parte sono riportati gli altri commi dell’art. 2 dello Statuto sulla base dei quali vengono
realizzate le attività di ricerca propriamente dette, e quanto, per consuetudine, viene ricondotto alla
Terza missione.
********************

Prima parte: Attività istituzionali
Di seguito, si riportano alcuni commi dell’art. 2 dello Statuto associati a specifiche attività istituzionali
e i riferimenti normativi o documentali a supporto.
Il CREA:
c) fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza
nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione Europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle
Province Autonome e agli enti territoriali
Attività
Supporto scientifico all’Inventario Nazionale
Forestale e dei serbatoi forestali di Carbonio
(INFC)

Riferimento normativo o direttiva
ministeriale
 Accordo quadro con il Corpo Forestale dello
Stato (CFS) per l'attività di supporto alla
progettazione, realizzazione e gestione
dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei
serbatoi forestali di Carbonio 2015 (INFC
2015)
 Direttiva

Designazione CREA quale organo di
collegamento tra lo Stato Italiano e l’Unione
Europea per la creazione e la gestione della
Rete d’Informazione Contabile Agricola (RICA)

D.P.R. n. 1708 del 30 dicembre 1965

Partecipazione del CREA al Sistema statistico
nazionale (Sistan)

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989

1

Lo Statuto è stato approvato con D.M. MiPAAF n. 39 del 27 gennaio 2017

2

La Direttiva è stata approvata con D.M. MiPAAF n. 9519 del 13 marzo 2017
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Attuazione del “Piano di ricerca straordinario
per lo sviluppo di un sistema informatico
integrato di trasferimento tecnologico, analisi e
monitoraggio delle produzioni agricole
attraverso strumenti di sensoristica,
diagnostica, meccanica di precisione,
biotecnologie e bioinformatica”

 Legge 208/15
 Direttiva

Attività di omologazione delle macchine
agricole

 D.M. Ministero dei Trasporti del 3 maggio
1983
 Nota prot. 1937/4810 Ministero dei Trasporti
del 12 febbraio 1998

Supporto e assistenza tecnico-scientifica alle
Regione nei settori di competenza del CREA.
Esempi:
 Costituzione di un centro di riferimento
tecnico per la rete dei centri e delle officine
private abilitate al controllo delle macchine
irroratrici;
 Esecuzione di saggi diagnostici e analisi di
laboratorio per conto dei servizi fitosanitari
regionali;
 Gestione di banche dati del germoplasma
per la conservazione di varietà vegetali di
interesse agrario.

Convenzioni stipulate con le Regioni e
Determinazioni regionali

d) assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o
da atti emanati dal ministero vigilante
Attività

Riferimento normativo o direttiva
ministeriale

Attuazione delle misure nazionali relative alla
realizzazione della Rete del partenariato
europeo per l’innovazione (art. 53 del reg. (UE)
n. 1305/2013) nell’ambito della Rete Rurale
Nazionale

Direttiva

Supporto alla Rete Rurale Nazionale

 Convenzione n. 529 del 7 maggio 2008 tra
MiPAAF e CREA
 Accordo di cooperazione MiPAAF- CREA
del 22/10/2015

Attività congiunte con il Servizio fitosanitario
nazionale del MiPAAF per la gestione dei
Programmi di monitoraggio annuali cofinanziati
dall’Unione europea ai sensi del Regolamento
(UE) n.652/2014

Convenzioni specifiche tra il CREA e il MiPAAF

Attività di salvaguardia della biodiversità delle
razze zootecniche e supporto scientifico alla
realizzazione della misura nazionale relativa
alla biodiversità animale, riferita alla nuova
programmazione dello Sviluppo rurale

Direttiva

Osservatorio forestale

 Direttiva
 Convenzioni specifiche tra il CREA e il
MiPAAF
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Conservazione e valorizzazione della
biodiversità vegetale.
Il CREA, nella relazione tecnica allegata alla
legge di ratifica del Trattato internazionale FAO
sulle risorse genetiche vegetali per
l’alimentazione e l’agricoltura, viene individuato
quale ente altamente specializzato e unico
soggetto idoneo per esperienza e
professionalità a svolgere l’attività volta a
censire ed inventariare le risorse genetiche
vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, a
promuovere ed incoraggiare la raccolta e il
mantenimento delle risorse, ad attuare una
informazione pertinente sulle risorse medesime
ed a collaborare ai fini della realizzazione di un
sistema efficace e sostenibile di conservazione
Contabilizzazione carbonio organico nei suoli
Rete di monitoraggio BEENET

 Legge n.101/2004 “Ratifica ed esecuzione
del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l’alimentazione e
l’agricoltura …” art. 3 , comma 2 “l Ministero
delle politiche agricole e forestali ha il
compito di riferire sul piano internazionale
circa lo stato di applicazione del Trattato…”
 Direttiva

Direttiva
 Direttiva
 Convenzioni specifiche tra il CREA e il
MiPAAF

Attività riguardanti la gestione di:
 Disciplinare albo nazionale degli allevatori di
api regine;
 Disciplinare dell'albo nazionale degli esperti
in analisi sensoriale del miele;
 Disciplinare dell'albo nazionale degli esperti
in melissopalinologia.

D.M. MiPAAF 10 gennaio 2007 - Approvazione
del documento programmatico per il settore
apistico (DAP), di cui all'articolo 5, comma 1
della legge 24 dicembre 2004, n. 313

Attività di servizio varie svolte nell’ambito del
Servizio Agrometeorologico Nazionale del
MiPAAF-SIAN

Convenzione CRA-MiPAAF di cui al decreto
DG COSVIR prot. uscita n.25626 del
17/11/2010

Gestione della Banca Dati Nazionale e
Comunitaria per le analisi isotopiche, mediante
la Risonanza Magnetica Nucleare e la
Spettrometria di Massa dei Rapporti Isotopici

Convenzione CREA-MiPAAF Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)

Controllo delle sementi di mais e soia per la
presenza di organismi geneticamente modificati

Decreti ministeriali riguardanti le campagne di
semina

Attività riguardanti:
 Riconoscimento panel di assaggiatori
Ufficiali e Professionali/Interprofessionali di
olio di oliva vergine in ambito nazionale;
 Controanalisi in caso di arbitrato per
denunce relative a determinazioni
organolettiche su campioni di oli di oliva
vergini commercializzati in territorio
nazionale ed internazionale;
 Procedura di autorizzazione allo
svolgimento di corsi di formazione per Capo
Panel in ambito nazionale;
 Comitato di assaggio ufficiale riconosciuto
dal MiPAAF.

D.M. MiPAAF 30 luglio 2003 che attua l’art. 4
del Reg. N. 2568/91/CEE
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Gestione del Registro Nazionale delle Varietà di
Vite e mantenimento delle collezioni del
materiale vegetale

 D.M. MiPAAF 8 febbraio 2005 “Norme di
commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite”
 D.M. MiPAAF n. 2335 7 luglio 2006
“Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE
della Commissione del 23 giugno 2005,
che modifica gli allegati della direttiva n.
68/193/CEE del Consiglio, relativa alla
commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite”

Attività tecnico-scientifiche connesse
all’iscrizione di cloni di pioppo nel Registro
Nazionale dei Cloni Forestali

D.M. MiPAAF n. 308 del 5 marzo 1996
"Regolamento recante norme per l'iscrizione dei
cloni di pioppo nel Registro Nazionale dei Cloni
Forestali"

Attività tecnico-scientifiche connesse alla
commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione

D. Lgs. n. 386 del 10 novembre 2003
"Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione"

Gestione dell’allevamento statale del cavallo
Lipizzano

Nota MiPAAF n. 64387 del 18 luglio 2002

Attività riguardanti la redazione:
 delle Tabelle di composizione degli alimenti
(dal 1946);
 delle Linee guida per una sana
alimentazione italiana (indicazioni per la
popolazione sana dal 1986).

Direttiva

e) fornisce al Ministro un quadro annuale sull’andamento del settore agricolo, alimentare,
forestale e della pesca
Attività

Riferimento normativo, direttiva ministeriale,
documento di programmazione istituzionale

Realizzazione di studi finalizzati e stesura di
rapporti sull’andamento del sistema
agroalimentare italiano, nonché
approfondimenti di taglio settoriale e/o
macroeconomico, orientati sia all’analisi
della struttura e della performance dei mercati,
sia all’analisi del funzionamento delle filiere.
I risultati della suddetta attività
confluiscono nella periodica produzione a
stampa che costituisce la principale
componente istituzionale delle attività dell’INEA.
Di seguito alcuni esempi:
 Annuario dell’agricoltura italiana,
 Rapporto sul commercio con l’estero,
 Rapporto sullo stato dell’agricoltura italiana,
 Agricoltura italiana conta (nelle versioni
nazionale e regionale.
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f) fornisce al Ministro ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare
Attività
Partecipazione a:
 Tavoli di filiera
 Tavoli tecnici
 Comitati tecnici
 Gruppi di lavoro
 Commissioni

Riferimento normativo, direttiva ministeriale,
documento di programmazione istituzionale
Esempi:
 Tavolo di filiera Florovivaistico - D.M.
MiPAAF n. 18353 del 14 dicembre 2012
 Tavolo tecnico Permanente sull'Agricoltura
Biologica - D.M. MiPAAF n.631 del 9 aprile
2013
 Commissione Tecnica Centrale del Libro
genealogico e registro anagrafico della
specie suina - D.M. MiPAAF n. 16940 del
23/07/2010
 Comitato tecnico Controllo della qualità
delle carni - D.M. MiPAAF n. 6673 del
09/04/2013

g) svolge, su specifica richiesta del Ministro, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo
o alla tutela del comparto agro-alimentare
Attività
Esempio:
Terra dei fuochi - Indagini tecniche per la
mappatura dei terreni della Regione Campania
destinati all’agricoltura

Riferimento normativo, direttiva ministeriale,
documento di programmazione istituzionale
 Direttiva Interministeriale MiPAAF Ministero
dell’Ambiente: "Indicazioni per lo
svolgimento delle indagini tecniche per la
mappatura dei terreni della Regione
Campania destinati all'agricoltura di cui
all'art. 1, comma 1 del decreto legge 10
dicembre 2013 n. 136"

i) svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione,
etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
Attività

Riferimento normativo, direttiva ministeriale,
documento di programmazione istituzionale

Svolgimento di prove di carattere descrittivo,
agronomico e tecnologico per il riconoscimento
varietale e brevettuale delle novità vegetali di
specie agrarie e ortive, prove di controllo,
anche previste dalle norme comunitarie e per
l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà
vegetali

 Direttiva
 Decreti ministeriali riguardanti le campagne
di semina

Attività nell’ambito dei Centri di conservazione
per la premoltiplicazione e centro di
premoltiplicazione per i materiali di
propagazione vegetale degli agrumi, della
fragola, olivo, noce e prunoidee

D.M. MiPAAF del 7 settembre 2005 pubblicato
su G.U. n° 290 del 14 dicembre 2005
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l) svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in
conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
Attività
Il CREA effettua, per delega del MiPAAF, i
controlli, le analisi di laboratorio e la
certificazione ufficiale dei prodotti sementieri

Riferimento normativo, direttiva ministeriale,
documento di programmazione istituzionale
 Legge n° 1096 del 25 novembre 1971 e
D.M. MiPAAF del 17 febbraio 1972 per le
sementi di specie agricole;
 D.M. MiPAAF del 2 novembre 1976 per le
sementi di specie ortive;
 Direttiva

Seconda parte: Attività di Ricerca e di Terza missione
Di seguito sono riportati i commi dell’art. 2 dello Statuto (Finalità e attività istituzionali) sulla base dei
quali vengono realizzate le attività di ricerca propriamente dette, e quanto, per consuetudine, viene
ricondotto alla Terza missione.
a) sviluppa e favorisce l’adozione dell’innovazione tecnologica nei
settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province
Autonome, le Università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e
dei consumatori

Terza missione

b) svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e
tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore

Ricerca

Omissis (commi c, d, e, f, g)
h) può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento
dell’interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle
imprese

Ricerca / Terza missione

Omissis (commi i, l)
m) favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di
integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di
ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati

Terza missione

n) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse
nazionale e internazionale

Terza missione

o) svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo
della nutrizione per la salute dell’uomo

Ricerca

p) svolge e promuove l’educazione nutrizionale e alimentare

Terza missione

q) svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agroindustriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito
nazionale, comunitario e internazionale

Ricerca

r) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni,
l’Università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza,
della tecnologia, delle parti sociali e dell’associazionismo

Ricerca / Terza missione

s) favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli
addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico,
forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo
svolgimento di attività formativa nei settori di competenza

Terza missione

t) contribuisce all’avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso
adeguati strumenti formativi

Ricerca

10
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1. LA MISSIONE ISTITUZIONALE
1.1 La Legge 221/2015
L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché
alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei
settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.
L’Agenzia ENEA è stata istituita nel settembre del 2009, con l’entrata in vigore dell’art. 37 della
Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia.
È erede di competenze, risorse ed esperienza degli Enti che l’hanno preceduta. La sua storia infatti
prende avvio con il Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari – CNRN, istituito presso il CNR nel
1952, prosegue attraverso l’istituzione nel 1960 del Comitato nazionale per l’energia nucleare –
CNEN, sino alla sua trasformazione, nel 1991, in Ente per le nuove tecnologie l’energia e
l’ambiente - ENEA, destinatario di successive leggi di riforma nel 1999 e nel 2003, volte a
rimodellarne la mission in funzione dell’evoluzione delle politiche energetiche nazionali.
Al termine del 2015 il Legislatore è intervenuto di nuovo per adeguarne la mission ai mutamenti
del contesto nazionale ed internazionale che avevano impedito il completamento dell’impianto
originario dell’articolo 37 della Legge n. 99 del 2009, determinando il protrarsi di una lunga fase di
commissariamento dell’Agenzia.
In particolare, l’art. 4 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali,
ha disposto un'integrale sostituzione del medesimo articolo 37 della legge n. 99 del 2009.
Con il nuovo testo il Parlamento ha definito l'organizzazione fondamentale dell'Agenzia,
indicandone gli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti) e
sostituendo la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la
nomina del Consiglio di Amministrazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La norma
ha confermato altresì che al personale dell’ENEA si applica, in continuità con il passato, il contratto
collettivo di lavoro degli enti pubblici di ricerca.
Sulla base di tale norma, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 23 marzo 2016, si è proceduto
alla nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, restituendo all’ENEA l’operatività
che era stata compressa nel corso della precedente fase di commissariamento.

1.2 Le altre norme che affidano all’ENEA compiti istituzionali
Tra le disposizioni speciali che continuano a trovare applicazione con specifico riferimento
all’Agenzia, particolare rilievo assume il decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE, come modificato dal successivo decreto legislativo 29
marzo 2010, n. 56, che assegna all'ENEA le funzioni di Agenzia Nazionale per l'Efficienza
energetica.
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Altre disposizioni speciali traggono origine dalla lunga tradizione di ricerca dell’ENEA nel settore
degli effetti sull’uomo delle radiazioni ionizzanti e, più in generale, in quello dell’uso pacifico
dell’energia nucleare.
In particolare, l'Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell'ENEA, come
disposto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 273, assicura – a livello nazionale - le condizioni per
l'affidabilità della misura delle radiazioni ionizzanti in tutti i settori di interesse: radioterapia,
radiodiagnostica medica, radioprotezione in campo ambientale e ospedaliero e nella ricerca
scientifica; si occupa di procedure e prove per omologazione e taratura di strumenti di misura;
partecipa alla Commissione tecnico-consultiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.
Inoltre, a seguito di specifiche disposizioni del CIPE, del 1985 e 1986, che attribuivano all'Ente la
responsabilità e il compito di intervento "nel settore dei rifiuti a bassa e media attività, prodotti in
campo nazionale, al fine di garantire la raccolta, la custodia e la gestione", in particolare per "i
rifiuti di media e bassa attività provenienti da attività industriali e sanitarie", è stato istituito
dall’ENEA nel 1986 il Servizio Integrato per la gestione delle sorgenti dismesse e dei rifiuti
radioattivi di origine non elettronucleare, prodotti a livello nazionale. Nel 2007 il decreto
legislativo n. 52, attuativo della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, ha riconosciuto il Servizio Integrato
come "strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della
sorgente non più utilizzata”. Per la mancanza di un deposito nazionale di smaltimento, il suddetto
Servizio è da circa 30 anni l’unica realtà presente sul territorio nazionale, in grado di svolgere in
modo integrato tutte le fasi, dalla raccolta all’immagazzinamento, della gestione di questa
tipologia di rifiuti radioattivi di origine non elettronucleare.
Con la legge 10 giugno 1985 n. 284, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato
sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, venne autorizzato un programma di
ricerche scientifiche e tecnologiche, affidandone la gestione all’ENEA.
Attualmente, il decreto interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010 ha ridefinito il sistema
di gestione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) affidando all’ENEA il compito
dell’attuazione delle spedizioni in Antartide, nonché le azioni tecniche, logistiche e la
responsabilità dell’organizzazione nelle zone operative. L’ENEA, inoltre, all’interno degli ambiti
istituzionali dell’Agenzia, svolge attività di ricerca scientifica nel settore dell’ambiente e del clima e
di innovazione tecnologica nelle aree polari.

1.3 Lo Statuto dell’ENEA
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 218 del 2016, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di approvare lo Statuto dell’ENEA in adeguamento a quanto previsto dal decreto
medesimo sia sotto il profilo della procedura che dei contenuti dello stesso.
Il nuovo Statuto dell’ENEA è organizzato in 14 articoli, dei quali i primi tre dedicati a definirne, in
generale, l’ordinamento giuridico, quale ente di diritto pubblico nazionale di ricerca dotato di
autonomia scientifica, statutaria, regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e
contabile.
Nello specifico, gli articoli secondo e terzo ne individuano le finalità istituzionali (in continuità con
quanto già previsto dal novellato art. 37 della l. n. 99 del 2009) e le attività, sia con una puntuale
elencazione delle stesse, sia con una disposizione di rinvio a ogni altra funzione attribuita dalla
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legislazione vigente (fatta salva anche dal secondo comma dell’art. 1 del D.lgs. 218 del 2016) o
delegata dal Ministero Vigilante.
I successivi articoli dal quarto al settimo (incluso il 7bis) definiscono l’ordinamento istituzionale,
articolato in tre organi (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori) ed un
organismo, il Consiglio tecnico-scientifico.
Il Presidente è il rappresentante legale e istituzionale dell’agenzia, la dirige e ne è responsabile,
mentre il Consiglio è l’organo di indirizzo politico-amministrativo ed esercita i poteri di
programmazione e controllo strategico.
Sulla base di quanto previsto dal richiamato articolo 7 del D.lgs. n. 218 del 2016, l’articolo 6, primo
comma, lettera l) dello Statuto attribuisce al Consiglio di amministrazione il compito di adottare il
Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale determina anche la consistenza e
le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale.
Il Piano è trasmesso al Ministro vigilante per la prevista approvazione ai sensi dell’articolo 13,
quarto comma, lettera b) dello Statuto, secondo le modalità indicate dall’articolo 7, secondo
comma, del D.lgs. n. 218 del 2016.
Completa gli organi il Collegio dei Revisori dei conti che vigila sull’osservanza delle disposizioni di
legge, regolamentari e statutarie.
Le norme successive disciplinano i principi di organizzazione (art. 9), gli strumenti (art. 10), le
risorse finanziarie (art. 11) ed il personale (art. 12) per il conseguimento delle finalità dell’agenzia.
Con l’art. 13 sono precisate le modalità di indirizzo, vigilanza e controllo da parte del Ministero
dello sviluppo economico, mentre l’art. 14 introduce alcune disposizioni transitorie e finali.
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2 LE ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE IN ENEA
Per “ricerca istituzionale” può intendersi un insieme di attività svolte in conformità a un mandato
istituzionale, iscritto nella legge istitutiva, nello statuto o in atti amministrativi di alto livello.
Queste attività producono beni, servizi, pubblicazioni istituzionali e conoscenze di interesse del
governo, di enti sovranazionali, della pubblica amministrazione, delle comunità scientifiche o dei
cittadini sulla base della ricerca compiuta dagli enti e delle competenze tecnico-scientifiche del
proprio personale.
L’ENEA è un ente storicamente finalizzato alla ricerca e alla innovazione tecnologica, ma gran parte
delle sue attività sono assimilabili alla ricerca di carattere istituzionale, secondo una
disaggregazione nelle seguenti macro-categorie:


Supporto alle Istituzioni nazionali, sovranazionali e locali



Certificazione, accreditamento e qualificazione



Diffusione, formazione e trasferimento tecnologico



Sorveglianza e controllo

Supporto alle Istituzioni nazionali, sovranazionali e locali
1 Una quota significativa delle attività afferenti a questa “macro-categoria” riguarda il
programma "Ricerca di sistema elettrico Nazionale (RdS)", che prevede un insieme di
attività di ricerca e sviluppo finalizzate a ridurre il costo dell'energia elettrica per gli utenti
finali, migliorare l'affidabilità del sistema e la qualità del servizio, ridurre l'impatto del
sistema elettrico sull'ambiente e sulla salute e consentire l'utilizzo razionale delle risorse
energetiche ed assicurare al Paese le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le attività
della RdS sono finanziate dalla componente A5 della bolletta elettrica. L'ammontare di
questa componente viene fissato periodicamente dall’Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico (AEEGSI). Le attività di ricerca e sviluppo, gli obiettivi e gli stanziamenti
economici sono definiti attraverso Piani triennali, approvati dal Ministero dello Sviluppo
Economico e predisposti dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico, previa
acquisizione del parere dell'AEEGSI e sono svolte sia nell’ambito di Accordi di Programma
tra MiSE e soggetti pubblici o organismi a prevalente partecipazione pubblica (ENEA, RSE e
CNR), sia nell’ambito di Bandi con la partecipazione dell’Industria.
2 In qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica (DLgs 30 maggio 2008, n. 115),
l’ENEA fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni centrali e locali per la
predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi
indicativi nazionali di risparmio energetico e per la supervisione dell’attuazione dei
provvedimenti in materia di efficienza energetica; effettua il monitoraggio dei progetti
realizzati e delle misure adottate per il risparmio e l’efficienza energetica.
3 Svolge attività di modellistica a scala locale e globale e realizza scenari e valutazioni in
ambito tecnologico, energetico e climatico-ambientale; elabora studi sull'evoluzione del
sistema energetico nazionale e sugli effetti delle politiche sul sistema sociale ed economico
e valutazioni di carattere sociale sulle scelte tecnologiche, in termini di impatto e di
accettabilità, effetti distributivi delle politiche energetiche, ricadute occupazionali e bisogni
formativi (SEN, Convenzione SIMTE, Piano Clima-Energia, Industria 2.0, ecc.).
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4 Contribuisce alla definizione del quadro conoscitivo utile alla PA per lo sviluppo di strategie
e normative nazionali, recepimento di direttive europee, realizzazione di strumenti e servizi
per la gestione ambientale e di interventi integrati per la salvaguardia e la sicurezza dei
territori.
5 Assicura nel contesto internazionale le competenze nel settore della sicurezza nucleare,
per la simulazione e valutazione indipendente sulla sicurezza dei reattori attuali ed
innovativi e dei depositi di scorie radioattive. Supporta l’Autorità di Sicurezza Nucleare
nella preparazione della risposta alle emergenze, con rilascio di radioattività di qualunque
natura. Svolge attività di ricerca e progettazione per il nucleare da fissione di nuova
generazione, a supporto dell’industria, avvalendosi anche di società partecipate (SIET).
6 Svolge l’attività di gestore del Servizio Integrato Nazionale di raccolta e gestione dei rifiuti
radioattivi e sorgenti orfane e il supporto tecnico-scientifico ed istituzionale per il
decommissioning delle installazioni nucleari e per la realizzazione del deposito nazionale e
geologico.
7 Cura la conduzione di grandi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione a prevalente
contenuto ingegneristico e tecnologico.
8 Organizza e realizza le Campagne in Antartide nell’ambito del Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide (PNRA) del MIUR, in ragione del Decreto Interministeriale MIUR-MISE
del 30 settembre 2010; il ruolo dell’ENEA, in esecuzione del Programma Esecutivo Annuale
elaborato insieme al CNR e approvato dal MIUR, comprende le azioni tecniche, logistiche e
la responsabilità dell’organizzazione nelle zone operative, nonché la programmazione,
costruzione e gestione degli interventi, l’approvvigionamento di materiali e servizi, la
manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le Stazioni Antartiche
italiane.

Certificazione, accreditamento e qualificazione
1 Ai sensi della legge 273/1991 “Istituzione del sistema nazionale di taratura”, l’ENEA
assicura a livello nazionale la funzione di Istituto Metrologico Primario nel settore delle
radiazioni ionizzanti, mantenendo e sviluppando, secondo gli standard raccomandati a
livello internazionale, gli apparati di misura campione. Svolge, inoltre, le funzioni di
certificazione, assegnate all’ENEA dal D.Lgs. 230/1995), riguardanti le procedure e le prove
relative all’omologazione ed agli obblighi di taratura degli strumenti di misura in ambito UE
e i criteri di approvazione dei dosimetri impiegati in radioprotezione
2 In qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica sviluppa accordi con altre
Istituzioni ed enti pubblici, quali Ministero dei beni culturali, Ministero della Difesa,
CONSIP, ecc. per attività di promozione e redazione della Certificazione energetica degli
edifici. In questo quadro, l’ENEA si occupa della verifica delle performance energetiche, dei
consumi e delle emissioni inquinanti attraverso la realizzazione di un sistema unico
(anagrafe) di gestione e di monitoraggio che fotografa le caratteristiche energeticostrutturali degli edifici e di sistemi.
3 Ai sensi del Decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 e nella Convenzione stipulata in
data 20/12/2013 da GSE ed ENEA, con la quale sono stati regolati i rapporti e le
obbligazioni delle Parti, in esecuzione del suddetto Decreto, contribuisce alla gestione del
meccanismo dei Certificati Bianchi. L’attività principale consiste nella valutazione tecnica
delle proposte di interventi di efficientamento energetico e nella verifica dei risparmi
6

conseguiti a seguito della realizzazione di tali interventi. La valutazione consiste nella
verifica tecnica dei progetti proposti, non solo dal punto di vista ingegneristico, ma anche
del rispetto dei requisiti specifici previsti dal meccanismo e dalle norme che lo regolano.
4 Realizza strumentazioni, metodologie, procedure finalizzate alla qualificazione di
componenti e sistemi e all’ottimizzazione dei processi, attraverso le facility di test presenti
presso i propri impianti sperimentali.
5 Svolge attività di analisi dei gas nobili radioattivi in atmosfera e su campioni ambientali
alimentari e industriali per la certificazione del contenuto di radioattività.

Diffusione, formazione e trasferimento tecnologico
1 Cura il trasferimento e la diffusione di tecnologie, metodologie e conoscenze per il
rafforzamento della sostenibilità e competitività dei sistemi produttivi e territoriali.
2 In qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, assicura l’informazione sugli
strumenti per il risparmio energetico ai cittadini, alle imprese, alla pubblica
amministrazione e agli operatori economici, nonché sui meccanismi e sul quadro
finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza
energetica, attuando e promuovendo la collaborazione pubblico-privato e accordi
volontari.
3 Svolge attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie,
metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di
impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento di tecnologie e
conoscenze al sistema produttivo, fornendo supporto tecnologico per innovare e/o
trasferire prodotti e/o processi all'industria energetica, ma anche manifatturiera.
4 Svolge attività di divulgazione, diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca.
5 Effettua attività di formazione a tecnici, professionisti, imprese e istituzioni pubbliche,
attraverso l’organizzazione di corsi anche in modalità e-learning.
6 Supporta la formazione universitaria e post-universitaria attraverso tuti gli strumenti propri
del mondo accademico (tesi di laurea, dottorati, master, tirocini e stage).

Sorveglianza e controllo
Ai sensi del D.Lgs.230/95 e s.m.i., attraverso l’Istituto di Radioprotezione l’ENEA si occupa di
1 sorveglianza fisica di radioprotezione e sorveglianza ambientale per tutte le attività nei vari
Centri con rischi da radiazioni ionizzanti, inclusi gli impianti nucleari di ricerca in esercizio o
in corso di smantellamento, nonché di formazione nel campo della radioprotezione;
2 attività di ricerca e sviluppo ed ottimizzazione delle tecniche di misura delle radiazioni e di
dosimetria;
3 fornitura di servizi tecnici avanzati per l'ENEA e Utenti esterni relativi a monitoraggio di
radioattività ambientale, dosimetria individuale per esposizione esterna e contaminazione
interna, misure radiometriche, taratura strumentazione per radiazioni ionizzanti,
monitoraggio concentrazione gas radon.
Fra le altre attività:
4 Contribuisce al ruolo di ENEA di “TSO” (Technical Support and Scientific Organization) per
le Autorità nazionali nel campo della radioprotezione.
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5 In supporto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale svolge
attività di controllo e verifica del rispetto del trattato sul divieto di esecuzione dei test
atomici (CTBTO).
6 Opera quale laboratorio autorizzato per la caratterizzazione dei materiali nucleari.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Verso delle Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca

Alcune riflessioni e contributi da parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

a cura degli Uffici della Presidenza
15 Maggio 2017

Premessa
L'INAF è ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal MIUR e, in accordo all’art. 1 del proprio
Statuto, 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 trasferimento tecnologico verso l’industria, perseguendo obiettivi di
eccellenza a livello internazionale.
Onde realizzare la propria missione istituzionale l’INAF, in accordo con l’art. 2 del proprio Statuto,
tra l’altro i) progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati
alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio
nazionale, all'estero o nello spazio, e ii) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a
organismi, iniziative e progetti europei o internazionali, assicurando una presenza qualificata nei
campi di propria competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche
e garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi.
L’attività di Ricerca Istituzionale svolta dall’INAF nel complesso delle proprie attività
In modo estremamente sintetico possiamo quindi affermare che, in presenza di accordi
internazionali o altri simili obbligazioni, l’INAF opera come il braccio operativo dell’Italia nella
realizzazione e gestione di infrastrutture di ricerca come quelle previste dalla Roadmap ESFRI, tra
le quali è opportuno ricordare E-ELT, CTA, SKA e le missioni spaziali del programma ESA
Cosmic Vision: Solar Orbiter, Euclid, CHEOPS, PLATO, ATHENA, ARIEL per le quali si
evidenzia una cospicua partecipazione INAF grazie al supporto economico di ASI. Vanno inoltre
ricordate le partecipazioni ai programmi ESA Bepi-Colombo ed EXOMARS che non sono parte del
programma Cosmic Vision, e ai programmi bilaterali con la NASA, tra cui la missione SMES IXPE
recentemente approvata.
Tale cospicua attività è largamente “invisibile” nei processi di valutazione “alla VQR” finora
adottati da ANVUR e, a giudizio di INAF, questo costituisce un limite del processo di valutazione.
Infatti l’attività di cui sopra non “produce” direttamente i tipici risultati scientifici (articoli su riviste
ISSN o libri con ISBN), ma più tipicamente porta i) alla stesura di rapporti tecnici altamente
specialistici soggetti alla approvazione delle organizzazione sovranazionali responsabili per la
realizzazione delle infrastrutture sopra ricordate e ii) alla realizzazioni di prototipi con elementi di
cruciale innovazione tecnologica e iii) di parti di predette infrastrutture la cui responsabilità è
assegnata a gruppi Italiani guidati o con una cospicua presenza dell’INAF.
Oltre a questa specifica attività di chiara valenza istituzionale, INAF svolge una cospicua attività di
ricerca scientifica che è stata valutata da ANVUR in accordo alle procedure della VQR, ed una
attività di Terza Missione tra cui spicca la valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio storicoculturale specificatamente mirata al mondo della scuola ed al grande pubblico. In tale ambito INAF
ha in corso di attivazione un programma diffuso di partecipazione alle attività di Servizio Civile
Nazionale. Inoltre è presente una diffusa attività di didattica e divulgazione, sia a livello territoriale
che coordinata a livello nazionale e sostenuta da finanziamenti MIUR e UE

Va infine menzionato che INAF fornisce regolarmente e continuativamente supporto tecnicoscientifico al Governo nell’ambito delle proprie specifiche aree di competenza, fra le quali spiccano
quelle connesse alla partecipazione italiana ad ESO e quelle relative alle trattative per la
costituzione di nuove IGO. A queste si aggiungono le numerose relazioni su argomenti specifiche
che vengono inviate al MIUR per contribuire al dispiegamento delle attività diplomatihe del nostro
Governo sui temi di specifica competenza di INAF, inclusi temi socialmente sensibili quali quelli
della Space-Awarness.
Va infine ricordato che INAF partecipa a varie iniziative locali, incluse alcune Società Consortili,
promosse dalle regioni o altre autonomie locale per dare il proprio contributo allo sviluppo delle
specifiche realtà produttive dei vari territori, fra queste ricordiamo iniziative in Campania, Sicilia e
Sardegna.
Nel seguito si allega una tabella che esprime in forma sintetica una proposta iniziale delle aree di
attività specifiche per le quali INAF ritiene di dover essere valutato, per ciascuna delle quali sono
state avanzate proposte in merito sia a ciò che deve essere oggetto di valutazione sia rispetto agli
indicatori quantitativi da utilizzare nel processo di valutazione.

Area di Valutazione

Oggetto di Valutazione

Infrastrutture di ricerca

Studi di fattibilità e di analisi di
trade-off, white-, red- and yellowbooks

 Rapporti scritti validati da comitati
nazionali indipendenti e/o da comitati
e/o organizzazioni internazionali

Realizzazione di prototipi

 Documentazione tecnica validata da
organismi e comitati internazionli (p.e.
ESA, ESO)
 Articoli su riviste e/o proceedings di
grande rilievo internazionale (p.e.
Proceedings dei meeting della SPIE)

Realizzazione di infrastrutture o di
loro sottosistemi

 Documentazione tecnica validata da
organismi e comitati internazionli (p.e.
ESA, ESO)
 Articoli su riviste e/o proceedings di
grande rilievo internazionale (p.e.
Proceedings dei meeting della SPIE)

Eventi e convegni

Prodotti per la ricerca

Attività di Terza
Missione (*)

Elementi per la valutazione quantitativa

 Eventi, riunioni tecniche internazionali
di progetto, e partecipanti a convegni
organizzati dall’INAF

Prodotti di ricerca rilasciati a
livello Europeo/Internazionale

 Rapporti di ricerca, indagini,
applicativi, software, infrastrutture
tecnologiche rilasciati dai ricercatori
INAF nell’ambito di progetti europei
ed internazionali

Open Data

 Dati astronomici resi publicamente
disponibili alla comunità internazionale
anche nell’ambito di progetti sovranazionali

Lavori scientifici su riviste e
volumi (*)

 Da valutare in accordo alle procedure
previste della VQR

Attività divulgativa scientificoculturale

 Numero delle iniziative, loro diffusione
territoriale e numero di fruitori
coinvolti nelle iniziative

Attività di alta formazione e/o
formazione continua

 Numero di corsi e di soggetti coinvolti

Attività di valorizzazione del
patrimonio storico-culturale

 Organizzazione di attività culturali e
formative, gestione di musei e centri
visite

(*) Queste al momento sono le attività che sono valutate in modo strutturato da ANVUR con la VQR

Documento di sintesi delle attività di ricerca dell’Inail finalizzato
alla definizione di una metodologia per la valutazione
dei risultati della ricerca

Le attività di ricerca dell’Inail costituiscono una delle Missioni core
dell’Istituto e sono attuate, secondo il modello organizzativo dell’Ente, da due
Dipartimenti di ricerca, il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del
Lavoro ed Ambientale (DiMEILA) e il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche
e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT).
I programmi di ricerca, gli obiettivi da perseguire e le relative risorse
appostate sono individuati, in via generale, dal Piano triennale della
Ricerca, che costituisce lo strumento di pianificazione in materia dell’Istituto,
deliberato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, su proposta del Presidente, e
sottoposto all’approvazione del Ministero della Salute. Responsabile
dell’attuazione del Piano nonché del coordinamento e della gestione
amministrativa delle attività dei Dipartimenti è la Direzione Centrale Ricerca.
Il Piano triennale della Ricerca 2016-2018 attualmente in corso
scaturisce da un’articolazione complessa di compiti istituzionali di ricerca e
sperimentazione ma anche di controllo, consulenza, assistenza, alta
formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e sicurezza sul lavoro.
In linea con gli indirizzi del CIV per la “Missione 4 – Ricerca e
Innovazione”, le attività di ricerca sono state suddivise in attività obbligatorie
(e quindi istituzionali) ed attività discrezionali (e quindi programmatiche),
quali articolazioni del Piano triennale della Ricerca 2016/2018.
La ricerca obbligatoria/istituzionale racchiude in sé i complessi, articolati e
diversificati riferimenti normativi di settore a cui fanno capo le attività di
ciascun laboratorio e sezione dei Dipartimenti di ricerca insieme con le attività
di certificazione e verifica, monitoraggio, consulenza e supporto tecnico
normativo svolte dai Dipartimenti di ricerca.
La ricerca discrezionale/programmatica descrive otto programmi di ricerca e
una specifica progettualità sull’amianto. I nove programmi di ricerca, in
risposta alle linee di indirizzo del CIV, sono distinti in strutturali (rischi che
hanno da tempo acquisito rilevanza), innovativi (rischi che hanno di recente
acquisito una crescente rilevanza) e sperimentali (rischi che potrebbero nel
futuro acquisire una crescente rilevanza al fine di prevenirli). Le tematiche
progettuali affrontate sono strutturate con l’obiettivo di creare un sistema
integrato di competenze e approcci nell’ottica del prevention through design,
ovvero nel progettare e concepire processi che tengano in considerazione la
prevenzione dei rischi correlati al lavoro in un’ottica multidisciplinare e
integrata, raccogliendo comunque le opportunità offerte dall’innovazione
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tecnologica senza sottovalutare i potenziali scenari di rischio per la salute e
sicurezza sul lavoro.
Le attività di ricerca discrezionale sono analiticamente dettagliate nel
“Programma unitario di attività esecutiva”, predisposto dalla DC Ricerca con
il contributo delle strutture tecnico-scientifiche dell’Istituto (DiMEILA e DIT)
ed adottato dal Direttore generale.
Il documento individua, in relazione ai nove programmi di ricerca
previsti, gli elementi essenziali riferiti a ciascun progetto esecutivo, funzionali
anche al puntuale monitoraggio e alla verifica dello stato di attuazione della
ricerca: il responsabile unico di programma, la durata, il limite di spesa
annuo, lo stato dell’arte sulla tematica, le finalità del programma, le unità
operative coinvolte, le eventuali partnership previste, la sintesi del piano
economico e le modalità di verifica dei risultati.
Gli articolati compiti istituzionali della “Missione Ricerca” dell’Inail sintetizzabili in ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza,
alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e sicurezza sul lavoro - hanno
trovato nel Piano triennale 2016-2018 in corso uno strumento di profonda
integrazione, producendo sinergie tra l’attività di ricerca istituzionale
(Obbligatoria) e l’attività di ricerca programmatica (Discrezionale) che hanno
permesso di reinvestire nella ricerca non solo risorse ma anche casistiche,
sperimentazioni sul campo e nuove tecnologie frutto delle attività di
certificazione, verifiche di impianti, di organismo notificato, di sorveglianza
epidemiologia (grazie ai sistemi di registrazione delle esposizioni) ma anche
di formazione/informazione e, in generale, di trasferibilità.
Storicamente il Piano triennale della Ricerca ha subito evoluzioni e
cambiamenti nella sua configurazione strettamente collegati sia alle attività
di ricerca dell’Istituto per la parte di ricerca applicativa e translazionale sia
alle attività della certificazione e verifica che negli anni hanno portato
all’elaborazione di buone prassi su specifiche tematiche o hanno reso
disponibili casistiche per successivi approfondimenti di ricerca.
Il Piano della Attività della Ricerca 2013-2015 appena concluso, come si
può evincere dall’allegata reportistica dei Dipartimenti di ricerca, racchiudeva
attività di studio e sperimentazione mentre gli altri compiti citati della
missione ricerca (controllo, consulenza, assistenza, certificazione, etc.)
seguivano altri canali di programmazione e rendicontazione. L’attività di
consuntivazione effettuata a chiusura del Piano 2013-2015 ha utilizzato come
strumenti di rendicontazione scientifica i criteri di valutazione delle strutture
tecnico-scientifiche già in essere presso l’Istituto che sintetizzano i
risultati/obiettivi raggiunti dalle ricerche effettuate con le risorse dell’Istituto
in termini di:
-

produzione scientifica,
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-

-

iniziative di trasferibilità (eventi; corsi di formazione specialistica
accreditati ECM rivolti prevalentemente a RSPP e ASPP, datori di lavoro,
medici
competenti,
personale
tecnico
specializzato;
docenze
universitarie; etc.),
capacità di attivare network e collaborazioni (nazionali ed internazionali),
capacità di attrarre risorse per la ricerca (progetti risultati vincitori nel
corso del triennio nell’ambito di bandi CCM, Ricerca Sanitaria del Ministero
della Salute, Europei, etc.).

In particolare la produzione scientifica è stata consuntivata come di seguito:
Pubblicazioni
- Pubblicazioni in “extenso” su riviste censite dal JCR (con IF normalizzato)
- Articoli in “extenso” su riviste non censite dal JCR
- Articoli in “extenso” su riviste Inail
- Capitoli di libri o monografia a diffusione nazionale e internazionale
- Abstract o comunicazioni a congressi/manifestazioni nazionali e
internazionali
Prodotti
Metodologie, strumenti e prodotti applicativi direttamente utilizzabili dal
SSN e/o dal sistema delle imprese
Banche dati e applicativi software
Opuscoli, Fact Sheet, Newsletter, etc.
Brevetti.
In allegato i documenti di sintesi della reportistica di consuntivazione del
PAR 2013-2015 prodotta dai Dipartimenti (DiMEILA e DIT) integrata con la
produzione scientifica degli stessi Dipartimenti per il I semestre 2016.

Come già rappresentato dalla consuntivazione del Piano della Attività
della Ricerca 2013-2015, non emergono, perché a sé stanti, altre attività che
rientrano invece tra i compiti istituzionali della “Missione Ricerca” dell’Inail e
che sono oggi ricomprese nel Piano della Ricerca Obbligatoria 2016-2018.
Tra le attività si riepilogano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-

Attività di normazione e standardizzazione: i Dipartimenti di
Ricerca dell’Inail contribuiscono alle attività di proposta normativa e
alla predisposizione di buone prassi e linee guida, attraverso la
partecipazione di ricercatori a Comitati scientifici, Commissioni
tecniche e Gruppi di lavoro. Tra queste si segnalano a titolo
esemplificativo e non esaustivo la partecipazione a:
 Commissioni tecniche UNI (Ufficio Italiano per l’Ente Nazionale
Italiano di Unificazione);
 Gruppi di lavoro del CEN (Comitato Europeo di Normazione);
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-

-

 Gruppi di lavoro del CTI (Comitato Termotecnico italiano);
 Gruppi di lavoro CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione
dell’autoveicolo);
 Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari del Ministero
della Salute;
 Comitato tecnico-sanitario del Ministero della Salute – Sezione
biotecnologie;
 Commissione Consultiva Permanente del Ministero del Lavoro;
 Commissione di valutazione nominata ai sensi dell’art 14, comma
2, del D.lgs. 288/2003 e s.m.i relativa al procedimento di
conferma del carattere scientifico degli Istituti di Ricerca e Cura a
Carattere Scientifico: partecipazione alle site visit presso gli
IRCCS su richiesta della Direzione Generale della Ricerca e
dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute.
 Associazioni ed Organismi Scientifici (nazionali ed internazionali).
Attività di consulenza e assistenza per enti pubblici e privati
finalizzata alla valutazione delle condizioni di esposizione dei lavoratori
ai vari agenti di rischio (chimici, fisici e biologici), anche attraverso
attività di misura e alla indicazione di interventi organizzativi e/o tecnici
indirizzati alla riduzione e al contenimento del rischio e alla bonifica dei
siti di lavoro e dei siti di interesse nazionale (SIN). Tra queste rientra
l’attività di consulenza in riferimento alle radiazioni ionizzanti ai sensi
dell’art. 6, comma k), legge 833/78 e dell’art. 28 D.lgs. 230/95 e s.m.i.
che ha prodotto, a titolo esemplificativo, nel I semestre 2016 il rilascio
di 10 pareri.
Attività di verifica e certificazione. In collaborazione con le 36 Unità
Operative Territoriali (U.O.T.), sono svolte le competenze riguardanti
l’attività di omologazione per primi e nuovi impianti nei casi previsti da
disposizioni legislative, ed attività di coordinamento tecnico per la
certificazione delle U.O.T. nel campo della costruzione di apparecchi,
macchine e componenti:
 Accertamento tecnico in qualità di organo tecnico-scientifico delle
Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini
del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute delle
macchine;
 Attività ispettiva ed autorizzativa a fini di sicurezza su installazioni
sanitarie, industriali e di ricerca facenti uso di sorgenti di
radiazioni ionizzanti ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 230/1995 e
s.m.i, ivi comprese le diagnostiche mediche di Risonanza
Magnetica Nucleare ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 542/1994;
 Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose ai sensi della Direttiva 2012/18/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio (SEVESO III);
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-

 Bonifica di siti contaminati di interesse nazionale e continuo
aggiornamento della banca dati;
 Rilascio autorizzazioni all’ulteriore utilizzo di attrezzature soggette
a fenomeni di scorrimento viscoso o a fatica oligociclica;
 Verifiche di primo impianto o messa in servizio di attrezzature a
pressione;
 Verifiche impianti di riscaldamento;
 Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di
impianti elettrici di messa a terra;
 Accertamenti di cui al DM 4/2/11 in materia di lavori sotto
tensione;
 Prime verifiche periodiche di attrezzature di lavoro;
 Riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori per veicoli;
 Verifiche di primo impianto di recipienti fissi contenenti gas di
petrolio liquefatto ai sensi del D.M. 29 febbraio 1988;
 Ispezioni periodiche di contenitori e cisterne adibiti al trasporto
gas compressi liquefatti e disciolti appartenenti al parco ante
TPED;
 Verifiche di messa in servizio e verifiche periodiche sulle
attrezzature a pressione installate negli impianti nucleari;
 Certificazione di apparecchi ed attrezzature a pressione ai sensi
della Direttiva 97/23/CE (PED);
 Certificazione TPED;
 Certificazione di recipienti semplici a pressione (SPVA);
 Analisi e sorveglianza tecnico-scientifica di applicazione della
procedura EA (Emissione Acustica) ai fini della riqualificazione di
serbatoi interrati per GPL di capacità inferiore a 13 m3 ai sensi del
D.M. 23 settembre 2004 e D.D. 17 gennaio 2005;
 Certificazione di dispositivi di protezione in caso di
capovolgimento da applicare a trattori e a macchine operatrici
semoventi;
 Certificazione di ponteggi, parapetti provvisori e scale portatili;
 Certificazione delle cortine flessibili di protezione contro la
proiezione di parti di utensili per macchine da legno a controllo
numerico.
Attività ispettiva e autorizzativa ai sensi dell’art.7 del DPR 542/94
su impianti a Risonanza Magnetica ad uso medico diagnostico, al fine
di verificarne la conformità delle installazioni ai disposti di legge;
attività di consulenza per il Ministero della Salute, in merito al rilascio
del parere preventivo all’installazione ed all’uso di apparecchiature RM
con campo statico di induzione magnetica > 2 Tesla ai sensi dell’art.6
del DPR 542/94 e attività di consulenza, in fase pre-autorizzativa, a
strutture del SSN, a strutture sanitarie private e private convenzionate
con il SSN (DM 2.8.91 e DPR 542/94) e su impianti a Risonanza
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-

Magnetica ad uso medico diagnostico con campo magnetico statico <
2T, al fine di rilasciare parere di conformità preventivo agli standard di
sicurezza (attività a pagamento). Tali attività hanno prodotto, a titolo
esemplificativo, nel I semestre 2016, l’effettuazione di 46 sopralluoghi
tecnici, 27 valutazioni, 5 pareri espressi su richiesta del Ministero della
Salute e 5 consulenze.
Attività di registrazione, archiviazione e sorveglianza
epidemiologica per la gestione di:
 Registri di patologie (art. 244 e art. 281 D.lgs. 81/08 e s.m.i.; art.
92 c.34 D.lgs. 230/95 e s.m.i.).
 Registri di esposizione (art. 243, 280 D.lgs. 81/08 e s.m.i.).
 Cartelle sanitarie e di rischio (art. 243, 280 D.lgs. 81/08 e s.m.i.),
documenti sanitari personali e dei documenti di cui all’art 81
comma 1 lett. d), e) e art. 90 D.lgs. 230/95 così come integrato
e modificato da D.lgs. 241/00.
A titolo esemplificativo la consistenza degli archivi al 31/12/2016 è:
DoSP: 157.074; cartelle cancerogeni: 32.274; cartelle chimici:
41.810; registri esposizione a cancerogeni (tot. lavoratori): 87.661.
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Una prima rassegna delle attività di ricerca istituzionale in INAPP
Nota per la riunione CNR del 17.5.2017

1. Presentazione dell’Istituto
L’INAPP –Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche1- è un ente
pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che da
oltre quarant’anni costituisce l’unico organismo nazionale specializzato in attività di
studio, documentazione e valutazione sui temi del lavoro, della formazione
professionale e dell’inclusione sociale. La più recente tra le fonti che indirizzano
l’attività dell’Istituto è rappresentata dal D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015: ai sensi
del quale all’INAPP, quale componente della nuova Rete Nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro, sono attribuite dal legislatore le seguenti funzioni2:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione degli esiti delle politiche statali
e regionali in materia di istruzione e formazione professionale; formazione in
apprendistato e percorsi formativi in alternanza; formazione continua;
integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti
che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei
servizi per il lavoro, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di
disoccupazione; studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche

1 Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

(ISFOL), costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, ha assunto la
denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ai sensi dell’art.4, c.1, lett. f)
del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.
2 Cfr. art. 10, c.2 del D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015.

INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma (RM) – C.F. 80111170587
tel. +39.06854471 – fax +39.0685447334 - protocolloinapp@pec.it - www.inapp.org

pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione con enti,
istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo
dell’istruzione, formazione e della ricerca.
E’ in corso di completamento la procedura di approvazione del nuovo
Statuto3 che attesta quale missione istituzionale dell’Ente lo svolgimento di attività
di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e valutazione di politiche
economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al
fine di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico,
economico e sociale del Paese. Rileva nella fonte all’esame pure l’obiettivo di
fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche.
Detto obiettivo viene perseguito realizzando una originale combinazione di ricerca,
sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione in materia di
politiche pubbliche, con particolare riferimento ai temi precitati, nonché prestando
consulenza scientifica e supporti di assistenza tecnica al Ministero vigilante e ad
altre Istituzioni.4
Le funzioni di conoscenza consolidate nell’esperienza di INAPP e
documentate in numerosi prodotti (cfr. Tab. 1) sono molte e molto diversificate,
dalla produzione di ricerca originale all’assistenza tecnica nell’attuazione dei fondi
dell’UE, dalla consulenza di policy al monitoraggio, dalla valutazione delle politiche
esistenti alle attività di coordinamento e gestione di fondi. La fase corrente segna il
passaggio evolutivo verso un profilo di Istituto con più ampia vocazione strategica e
a forte specializzazione di ricerca, il cui focus è rappresentato dalla funzione di
policy advice. Questa visione traspare dall’enfasi che il nuovo Statuto attribuisce
appunto al valore dell’analisi strategica e della valutazione ex post dell’impatto:
queste attività sono tese non a determinare le priorità dell’agenda del governo, ma
a offrire alternative di policy, partendo da una rigorosa metodologia scientifica e da
una maggior integrazione con la comunità di ricerca domestica e internazionale.

3 Un nuovo CdA dell’Istituto si è insediato a fine gennaio 2017 e ha disposto l’adozione di uno Statuto in
conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 218/2016. La procedura dovrebbe completarsi nel corso del c.m. di
maggio 2017.
4 INAPP altresì fornisce supporto tecnico e amministrativo (con particolare riferimento alla creazione e alla
raccolta dei dati) agli attori istituzionali coinvolti nell’implementazione delle politiche sociali e di formazione
professionale, quali le Regioni e le autorità locali; può fornire e acquisire servizi sul mercato; collaborare con altri
istituti di ricerca; fornire informazioni statistiche su queste politiche come parte del SISTAN.

Tab. 1 – I principali prodotti di monitoraggio, valutazione e ricerca dell’Istituto nel 2015

Prodotto

Tipo di analisi

Origine

Rapporto annuale al Parlamento sulla Formazione continua in
Italia, ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 144/99.

Valutazione

Su richiesta del
Ministero

Rapporto sul sistema nazionale di formazione professionale ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 845/78

Monitoraggio e
valutazione

Ex lege

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle Politiche
sulla disabilità in Italia (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.
104)

Monitoraggio

Su richiesta
dell’Osservatorio
Nazionale sulla
condizione delle
persone con disabilità

Relazione al Parlamento sullo Stato di attuazione della legge n.
68/99 (ai sensi del’art. 21 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Monitoraggio

Su richiesta del
Ministero

Rapporto annuale sullo Stato di programmazione e realizzazione
dei percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico Superiore)
redatto ai sensi del comma 2, art. 14, Capo V del DPCM 25
gennaio 2008.

Monitoraggio e
valutazione

Ex lege (Ministero
Pubblica Istruzione di
concerto con MLPS con
assistenza tecnica di
ISFOL e ANSAS)

Rapporto per l’Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione
dell’attuazione del piano di azione internazionale di Madrid
sull’invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/RIS) 2012-2017 – febbraio 2017

Monitoraggio e
valutazione

Su richiesta del
Ministero

Monitoraggio dei flussi finanziari previsti dalla legge 68/99 sul
collocamento mirato delle persone disabili, inserito nei compiti di
monitoraggio e valutazione previsti dall’art. 16, c. 1,2,3, del dlgs.
150/2015

Monitoraggio

Su richiesta del
Ministero

Rapporto annuale di monitoraggio dei percorsi di IeFP nell’ambito
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

Monitoraggio

Su richiesta del
Ministero

Rapporto annuale di monitoraggio dell’apprendistato (come
ridefinito da art. 56 c. 2 del D.lgs. 81/2015)

Monitoraggio

Su richiesta del
Ministero

Rapporto di monitoraggio dell’attuazione del Programma di
azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle
persone con disabilità

Monitoraggio

Su richiesta del
Ministero

Rapporto PIAAC-OCSE su competenze adulti in età lavorativa

Monitoraggio

Su richiesta del
Ministero

Indagine campionaria PLUS

Indagine
campionaria

Iniziativa propria

Indagine RIL – Rilevazione su imprese e lavoro.

Indagine
campionaria

Iniziativa propria

Indagine campionaria sulla qualità del lavoro

Indagine
campionaria

Iniziativa propria

Fonte: ISFOL, Piano triennale delle attività, 2014-2016. ISFOL, Relazione al rendiconto 2015 – Bilancio consuntivo.

Ricapitolando in estrema sintesi alcuni riferimenti utili alla storia delliIstituto:
la nascita dell’Ente va fatta risalire al Decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, che in materia di ricerca cita esplicitamente quale oggetto
dell’ente “l’approntamento di studi, ricerche e dati necessari per la
programmazione nazionale e il coordinamento del settore, ivi compreso lo studio
delle professioni e dei mutamenti della struttura professionale” e comunque
richiama “ogni altra attivita' di studio e di ricerca affidatagli dal Ministero del
lavoro”. Un quinquennio dopo la sua istituzione viene dichiarato con DPR 1 aprile
1978 n. 249 “necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e
democratico del Paese”. L’art. 10 del d. lgs. n. 419/1999 ne ha successivamente
puntualizzato il profilo di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica,
metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile. “Al fine di contribuire alla
crescita dell’occupazione, al miglioramento delle competenze dei lavoratori,
all’inclusione sociale e allo sviluppo locale, in una forte prospettiva europea e
internazionale”, lo Statuto del 2003 ha esteso alle politiche del lavoro e sociali il
ruolo storicamente esercitato nel campo delle politiche formative.5
L’Istituto mette oggi a disposizione la specifica competenza di analista di dati
(proprietari e non), nonché il proprio know how multidisciplinare in materia di
monitoraggio e valutazione di programmi e politiche, avendo presente una duplice
finalità:




supportare i processi di decision making attraverso la fornitura di
specifici prodotti e chiavi interpretative utili alla scelta e definizione di
specifiche opzioni di politica pubblica nell’ambito del welfare,
alla comprensione degli andamenti delle policies attuate, alla valutazione
dei risultati potenziali e reali ed all’accompagnamento alla fase di
implementazione o modifica delle misure in atto;
fornire alle comunità scientifiche, politiche e professionali
elementi conoscitivi di analisi e proposta correlati a cambiamenti di
natura tecnologica, economica e organizzativa che agiscono sul profilo
dei fabbisogni formativi, sull’occupabilità degli individui e sulla coesione
sociale.

5 La focalizzazione dell’Istituto sui temi dell’inclusione sociale è stata nel 2010 ulteriormente confermata con

l’incorporazione di IAS-Istituto per gli Affari Sociali (già IIMS-Istituto Italiano di Medicina Sociale).

Di seguito si rappresenta un profilo generale delle attività di ricerca
istituzionale6, distinte in quattro classi:
 Rapporti di ricerca e relazioni di monitoraggio/valutazione realizzati
dall’Istituto in attuazione di funzioni attribuite dalla normativa (direttamente
o tramite il Ministero del Lavoro)
 Iniziative di ricerca di rilievo internazionale
 Indagini ricorrenti
 Linee di ricerca previste nell’ambito di Programmi Operativi Nazionali
cofinanziati dal FSE.

2. Profilo delle attività di ricerca: Rapporti di ricerca e relazioni di
monitoraggio/valutazione realizzati dall’Istituto in attuazione di funzioni
attribuite dalla normativa
 Rapporto annuale sullo stato e sulle prospettive della Formazione
Professionale. Il Rapporto (ex art. 20 della legge 845/78) presenta su base
annuale una lettura sinottica delle differenti filiere della formazione
professionale in Italia, attraverso un lavoro di raccolta dei materiali
disponibili a partire dai monitoraggi ciclicamente svolti dall'Istituto
(Apprendistato, IeFP, Formazione Continua ecc.).
 Rapporto annuale al Parlamento sulla Formazione continua in Italia.
Elaborato dall’Isfol/INAPP per conto del Ministero del lavoro (ex art. 66 della
legge 144/99), fornisce annualmente dati, approfondimenti e analisi sulle
iniziative di formazione continua condotte nel Paese, con particolare
riguardo ai risultati delle policy e degli strumenti di sostegno pubblici e
privati.
 Relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge
n.68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Partendo da quanto
previsto dall’art. 21 della norma in esame, rappresenta la raccolta di
informazioni più completa a livello nazionale, per quanto riguarda il
6 Tra le quattro macro-categorie proposte dal CNR per la mappatura di queste attività degli EPR (cfr. nota di

convocazione del 5.5.17 a firma di C. Battaglia), quella che appare più adeguata a contenere le iniziative INAPP
può identificarsi con “Supporto tecnico, metodologico, informativo e scientifico a soggetti istituzionali
sovranazionali, nazionali e regionali”.

collocamento mirato ed il mercato del lavoro delle persone con disabilità e le
principali iniziative a sostegno dell'inclusione lavorativa, tenendo anche
conto delle specificità regionali.
 Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell’ambito del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (ex dell’art. 7 del D.Lgs
76/05). Offre un quadro conoscitivo, aggiornato annualmente, sull’offerta e
la partecipazione ai percorsi triennali e quadriennali di istruzione e
formazione professionale.

3. Iniziative di ricerca di rilievo internazionale7
PIAAC OCSE. L’Istituto partecipa per l’Italia al Programma internazionale sulle
Competenze degli adulti. PIAAC (Programme for the International Assessment of
Adult Competencies) è un’attività di ricerca promossa dall’OCSE che ha già
coinvolto paesi di tre continenti (Asia, Europa, America) e riguarda la valutazione
delle competenze fondamentali per vivere e lavorare nel XXI secolo: le information
processing skills della popolazione adulta. Rappresenta l’evoluzione delle indagini
PISA (Programme for International Student Assessment), ALL (Adult Literacy and
Lifeskills Survey) e IALS (International Adult Literacy Survey) e consente di disporre
di un patrimonio conoscitivo di ampia portata sulla distribuzione delle competenze
della popolazione adulta, fondamentale per capire quale ruolo abbiano
effettivamente le competenze chiave nel miglioramento delle prospettive
occupazionali e per definire politiche d’intervento per la formazione e l’inserimento
lavorativo.
ESS-European Social Survey. ESS è un'indagine campionaria comparata
condotta in tutta Europa a partire dal 2001. L’indagine, il cui principale obiettivo è
fornire informazioni affidabili sulle trasformazioni delle condizioni di vita e delle
opinioni dei cittadini europei, promuove i più elevati standard di rigorosità
scientifica nella ricerca transnazionale nel campo delle scienze sociali: nel 2013 ESS
7 In aggiunta alle attività citate in questa sezione, si consideri altresì che INAPP garantisce supporto

metodologico e consulenza tecnico-scientifica per la promozione, l’attuazione e l’implementazione di numerose
altre policy ed iniziative comunitarie, operando tra l’altro come Centro Nazionale di riferimento per EQF (Quadro
europeo delle qualificazioni), EUROPASS (Portfolio europeo per la trasparenza delle competenze e delle
qualifiche), ECVET (Sistema dei crediti di apprendimento da un sistema di certificazione all’altro),
EUROGUIDANCE (Sistema che supporta l’orientamento alla mobilità per motivi di apprendimento in Europa).
L’Istituto è inoltre sede dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ per l’ambito Istruzione e formazione professionale.
Pur contemplandosi per ciascuno di questi programmi talune attività riconducibili al campo della ricerca, si
ritiene di non doverne dare dettagliatamente conto qui, visto il focus peculiare delle raccomandazioni CNR e la
caratterizzazione prevalente di dette iniziative comunitarie (che non sono in senso stretto centrate su funzioni di
studio e ricerca).

ha ottenuto lo status di European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Nel
2017, grazie alla decisione di Inapp di realizzare l’indagine, l’Italia torna nell’ESS
ERIC con lo status di full member8 già a partire dal Round 8, attualmente in corso.
Inapp parteciperà per l’Italia anche al Round 9 (2018-2019) attraverso la
realizzazione della nuova indagine.
ReferNet è una rete europea istituita dal Cedefop, volta a condividere
conoscenze e informazioni sui sistemi nazionali di istruzione e formazione
professionale. L’Istituto è organismo capofila di ReferNet per l’Italia e coordinatore
del relativo Consorzio nazionale ReferNet, e assicura in tale veste la realizzazione
delle principali attività previste dai piani di lavoro annuali, tra cui il contributo
nazionale alla redazione del questionario Cedefop sugli sviluppi delle politiche
dell’istruzione e formazione professionale a livello UE, l’implementazione di VETBib9 con contributi nazionali, l’aggiornamento ricorrente su dati e dinamiche del
Sistema d’istruzione e formazione professionale nazionale.

4. Indagini ricorrenti proprietarie
Plus (Participation, Labour, Unemployment Survey) - L’indagine PLUS è una
rilevazione campionaria nazionale nata nel 2005 e arrivata oggi alla sua sesta
annualità: dal 2006 è anche presente nel Piano Statistico Nazionale. L’obiettivo è
analizzare la composizione di alcuni target del mondo del lavoro, tra cui donne,
giovani, over 50. In particolare la ricerca si propone di indagare aspetti specifici del
mercato del lavoro riferiti ad una serie di sottopopolazioni, come ad esempio
l’ingresso al lavoro dei giovani, il prolungamento della vita attiva della popolazione
nelle classi di età anziane, la partecipazione della componente femminile alla forza
lavoro fino alla conoscenza degli atteggiamenti e delle modalità di ricerca di un
lavoro.
RIL - Rilevazione longitudinale su Imprese e Lavoro. L’indagine giunta alla
quarta rilevazione (2005-2007-2011-2015) studia le caratteristiche della domanda
di lavoro ed il comportamento delle imprese nell’utilizzo di varie forme contrattuali
e nei rapporti con gli agenti di intermediazione di lavoro, sia pubblici che privati. La
rilevazione è di tipo campionario e coinvolge circa 22 mila imprese in Italia,
rappresentative delle società di persone e di capitali attive nei settori privati extra8 Il Presidente di Inapp è National Representative di ESS per l’Italia.

9 La più grande raccolta bibliografica-documentale sull’istruzione e la formazione professionale in ambito UE.

agricoli. L’indagine consente di analizzare i meccanismi che sottendono alle scelte
praticate in presenza di modifiche della normativa e di variazioni della congiuntura
economica.
Indagine campionaria sulla qualità del lavoro. Avviata nel 2002 e giunta alla sua
quarta edizione, questa indagine periodica trae spunto dall’European Working
Condition Survey condotta da Eurofound sulla totalità dei paesi dell'Unione
Europea. La rilevazione indaga aspetti soggettivi e oggettivi del lavoro e considera i
fattori che ne determinano la qualità, declinata secondo dimensioni legate
principalmente allo sviluppo professionale, alle prospettive di carriera, alla
sicurezza sul lavoro, alla stabilità economica, all’autonomia e al grado di controllo,
ai tempi e gli orari di lavoro.
Indagine campionaria sulle professioni. Realizzata dal 2007 su base
quinquennale, misura attraverso interviste ai lavoratori, ecc., il livello di importanza
e il grado di complessità necessari per svolgere le performance lavorative delle 800
Unità Professionali della classificazione Istat, utilizzando tassonomie standardizzate
su skills, conoscenze ed attitudini. I risultati dell’indagine campionaria consentono
di avere la rappresentazione delle caratteristiche medie del lavoro per unità
professionale e conseguentemente disegnano il panorama nazionale del capitale
umano circolante. La prossima edizione avrà luogo nel 2018.
Audit dei fabbisogni professionali. Progettata ed avviata nel 2013 per essere
replicata con cadenza biennale, si rivolge ad un universo di circa 35 mila imprese
campionate per settore produttivo, per dimensione di impresa e ripartizione
territoriale. L’indagine acquisisce informazioni qualitative sui fabbisogni dei
lavoratori occupati, avendo a riferimento una prospettiva di breve-medio termine. I
fabbisogni espressi dalle imprese sono ricondotti alle Unità Professionali e riportati
alla succitata tassonomia utilizzata per l’Indagine campionaria sulle professioni.

5. Linee di ricerca previste nell’ambito di Programmi Operativi Nazionali
cofinanziati dal FSE
Da molti anni l’Istituto è organismo attuatore di piani sostenuti da risorse
comunitarie (in particolare FSE), i quali includono –accanto a forme di assistenza
tecnica al Ministero del Lavoro e di accompagnamento all’attuazione di azioni di
sistema- indagini e studi variamente afferenti alle issues della qualificazione del
capitale umano, alle problematiche dell’inclusione ed alla crescita dell’occupazione.

Non possono essere qui sunteggiate le molteplici piste di ricerca concretizzate
nel corso degli anni, che peraltro –facendo riferimento a distinti cicli di
programmazione comunitaria, a differenti fasi dei contesti socioeconomici e a
priorità del decisore che mutano nel corso del tempo - non sono necessariamente
state concepite con un orientamento alla replicazione periodica.
Nondimeno, a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare:
 nel campo della formazione: Rapporto sull’apprendistato in Italia;
Valutazioni di efficacia delle iniziative cofinanziate; Rapporto di valutazione
del Piano italiano Garanzia Giovani;
 nel campo del lavoro: Monitoraggio dei servizi per il lavoro; Indagine sulla
mobilità geografica dei dottori di ricerca; Indagine sull’invecchiamento attivo
della forza lavoro;
 nel campo delle politiche sociali: Analisi di impatto della regolazione riferita
alla disciplina dell’impresa sociale; Indagine sui volontari del Servizio Civile;
Monitoraggio dei piani di zona.
……..
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1-COMPITI E NATURA GIURIDICA DELL’INDAM
L'Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INdAM) è stato istituito con la Legge
13 luglio 1939, 1129, modificata con le leggi 10 dicembre 1957, n° 1188, 5 maggio 1976, n° 257 e
14 febbraio 1987, n° 42. Esso è stato riordinato dalla legge 11 febbraio 1992, n° 153 che gli ha
conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non
strumentale di cui all'art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n° 168. Questa legge di riordino indica
esplicitamente le finalità dell'Istituto, peraltro coerenti con quelle indicate dalle norme preesistenti e
con l'attività precedentemente svolta dall'Istituto.
La missione istituzionale che la legge esplicitamente assegna all'INdAM nell’area della matematica
pura ed applicata ha tre aspetti:
a)
La Ricerca (gruppi di ricerca nazionali ed europei, progetti di ricerca)
b)
La Formazione (borse di studio, assegni di ricerca)
c)
L’Internazionalizzazione della Ricerca matematica
I tre aspetti si declinano da una parte nell'ambito dell'attività di ricerca in senso lato condotta
dall'INdAM, dall'altra nei diversi ambiti della Terza Missione dell'Ente. Illustriamo di seguito le
linee di lavoro dell'Istituto e alcune indicazioni relativamente alla valutazione

2-ATTIVITA' INdAM E LORO VALUTAZIONE
2.1-L'attività di ricerca
Per lo svolgimento dell'attività ricerca, l'INdAM utilizza il personale aderente ai gruppi nazionale di
ricerca, in gran parte professori e ricercatori universitari, e la collaborazione di borsisti e titolari di
assegni di ricerca come previsto dall’art. 22 della Legge 30/12/2010, n. 240. Come rete
infrastrutturale, l'INdAM si affida principalmente alle oltre 70 Unità di Ricerca dislocate in quasi
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tutti gli Atenei italiani in Istituti di Altri Enti con i quali sono state predisposte Convenzioni che ne
permettono l'operatività. Alle Unità di ricerca afferiscono gli aderenti ai Gruppi Nazionale di
Ricerca INdAM che, in veste di incaricati di ricerca a titolo gratuito, svolgono la loro attività
ottenendo finanziamenti su base competitiva da parte dell'Istituto. I quattro gruppi nazionali di
ricerca dell’INdAM sono una delle principali strutture italiane nell’ambito della ricerca in
Matematica. L’altissimo numero di adesioni ai gruppi, oltre 2900 nel 2017, mostra come tali
strutture siano fortemente sentite all’interno della comunità dei matematici italiani.
I gruppi sono attualmente strutturati come segue:
a. Gruppo Nazionale per l’Analisi Matematica la Probabilità e le loro Applicazioni, articolato nelle
seguenti 4 Sezioni: Equazioni differenziali e sistemi dinamici, Calcolo delle variazioni, Teoria del
controllo e ottimizzazione, Analisi reale, Teoria della misura e probabilità e Analisi funzionale e
armonica.
b. Gruppo Nazionale per la Fisica Matematica, articolato nelle seguenti 5 Sezioni: meccanica dei
sistemi discreti, meccanica dei continui fluidi, meccanica dei continui solidi, problemi di diffusione
e trasporto e Relatività e teoria dei campi.
c. Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico, articolato nelle seguenti 2 Sezioni: analisi numerica
e fondamenti di informatica e sistemi informatici.
d. Gruppo Nazionale per le Strutture Algebriche, Geometriche e le loro Applicazioni, articolato
nelle seguenti 5 Sezioni: geometria differenziale, geometria complessa e topologica, geometria
algebrica e algebra commutativa, strutture algebriche e geometria combinatoria e logica matematica
e applicazioni.
È da notare che a causa del quadro legislativo che non permetteva alternative, nel passato l'Istituto
ha potuto contare solo su un limitatissimo numero ricercatori a tempo determinato assunti sulla base
di finanziamenti extre FOE e solo dalla fine del 2016 ha un ricercatore a tempo indeterminato a
seguito dei finanziamenti straordinari disposti dal DM 105/2016.
Accanto alle attività di ricerca scientifica portate avanti dagli aderenti ai Gruppi, l'INdAM si offre
come struttura ospitante per progetti di ricerca finanziati su base competititva (nazionali come
FIRB-FIR-SIR e internazionali quali quelli Europei) e organizza gruppi di ricercatori, anche in
collaborazione con altri Enti, su specifici progetti quali quelli finanziati sulla parte premiale del
FOE.
l'INdAM accompagna l'attività di ricerca con programmi di incontri scientifici di vario genere
(periodi di studio e di ricerca intensivi della durata di due o tre mesi su temi di ricerca specifici,
workshops e Incontri) che permettono di avviare consolidare collaborazioni e scambi con la
comunità scientifica internazionale con il coinvolgimento studiosi affermati, italiani e stranieri.
La formazione alla ricerca si integra in questo ambito con inizitive specifiche volte a favorire il
reclutamento di giovani di talento e il sostegno dei giovani ricercatori nella fase post dottorale con
programmi di borse di studio e di Assegni di Ricerca anche con programmi internazionali
COFUND ai quali l'Istituto ha attinto sia nel 7FP sia in Horizon 2020.
Infine l’INdAM contribuisce e incentiva i rapporti internazionali della comunità matematica
italiana. A tal fine ha costituito gruppi di ricerca internazionali a vario livello. Esemplari sono i
GDRE/GDRI, LIA con l'Institut National des sciences mathematiques et de leurs interactions
(INSMI-CNRS). Inoltre ha una estesa rete di collegamento con la comunità internazionale: è
2
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Adhering Organization per l'Italia dell' International Mathematical Union (IMU), aderisce
all'European Mathematical Society (EMS), all'European Research Centres on Mathematics
(ERCOM) e ha convenzioni con numerosi Istituti e Società scientifiche internazionali. È da notare
che l’INdAM è uno degli “Academic Sponsor” del Mathematical Sciences Research Institute
(MSRI) di Berkeley.
2.2 Valutazione dell'attività di ricerca: Per quanto riguarda la valutazione dell'attività di ricerca,
oltre ai meccanismi interni che prevedono meccanismi di assegnazione dei fondi esclusivamente
sulla base di bandi competitivi, da quando sono stati resi disponibili meccanismi di valutazione
della ricerca a livello nazionale, l'INdAM si è sottoposta agli esercizi di valutazione partecipando
alla VTR 2001-2003 condotta dal CIVR e alle VQR 2004-10 e VQR 2011-14 condotte
dell'ANVUR. Per quanto riguarda la valutazione dei prodotti della ricerca l'INdAM dunque aderisce
già alle procedure comuni a Atenei e agli Enti vigilati dal MIUR.
A questo proposito, vista la specificità dell'Ente che conta largamente per la sua attività su addetti
alla ricerca non dipendenti, L'INdAM auspica che, come in passato, si possa lavorare in
collaborazione con l'ANVU. In aggiunta, considerata l'entità dell'investimento fatto in assegni di
ricerca, sarebbe opportuno permettere la considerazione dei prodotti della ricerca degli assegnisti
che, al momento, sono valutati esclusivamente come dimensione delle figure in formazione.
L'INdAM auspica inoltre che sia dato il giusto rilievo alla valutazione di quelle componenti della
sua attività di ricerca che non sono riconducibili immediatamente all'esibizione di prodotti
propriamente detti, quali l'alta formazione, la promozione di incontri e scambi,
l'internazionalizzazione. Mentre alcuni di questi aspetti sono riconducibili all'attività di Terza
Missione, altri quali l'internazionalizzazione dovrebbero trovare spazio nella valutazione della
missione primaria dell'Istituto.

2.3 Terza Missione INdAM
In coerenza con le sue finalità generali, gli obiettivi e le attività relative alla Terza Missione
dell'INdAM sono i seguenti:
a.
curare il trasferimento delle conoscenze matematiche alle applicazioni tecnologiche e
all'innovazione, con particolare riferimento allo sviluppo delle applicazioni matematiche alle
scienze naturali (fisica, chimica, biologia), alle scienze finanziarie ed economiche, alle scienze
sociali, all'informatica e all'ingegneria, nonché alle applicazioni industriali anche favorendo le
interazioni fra settore pubblico e settore privato, con il sostegno alla creazione di infrastrutture
scientifico-tecnologico in particolare nel mezzogiorno;
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b.
promuovere e incentivare l'avviamento alla ricerca dei giovani matematici con largo anticipo
rispetto alla formazione dottorale svolgendo azioni a livello nazionale e internazionale per attrarre
talenti da accostare alla ricerca matematica pura e applicata e valorizzando il merito e le capacità
dei futuri protagonisti della ricerca scientifica;
c.
promuovere, con azioni dirette e con forma di partenariato, la disseminazione delle scienze
matematiche per far riconoscere l'importanza della matematica e il suo ruolo determinante nelle
attività produttive, sociali e della vita quotidiana;
Per la realizzazione di questi obiettivi, l'INdAM adotta, rispettivamente, le seguenti linee
strategiche:
a.
- Promuovere e sollecitare progetti strategici dell'Istituto finalizzati al trasferimento tecnologico,
ovvero progetti strategici che si configurino come primo passo nella partecipazione a reti europee;
- Promuovere attività di consulenza matematica relativa ad attività produttive ad enti pubblici e
privati che elargiscono servizi (banche, ospedali, amministrazioni pubbliche) utilizzando il supporto
della comunità matematica che compone le sue Unità di Ricerca anche mediante la possibilità di
costituire Spin-offs;
- offrire competenze (spesso non riscontrabili in un unico dipartimento universitario) per la
partecipazione a progetti europei su temi non prettamente matematici;
- elaborare modelli e relativi eventuali algoritmi da proporre come base di innovazione;
- elaborare i contenuti per la formazione matematica (anche in e-learning e interattivi), a cominciare
da quella continua per insegnanti e personale pubblico;
- ottimizzare di procedure informatiche;
- progettare e sviluppare software scientifico, sviluppare metodi formali per la progettazione e lo
sviluppo di software ad alta affidabilità, certificato mediante sistemi di dimostrazione automatica;
- offrire supporto per la progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati su piattaforme open
source.
b.
- Offrire, con procedure basate esclusivamente sul merito, programmi di borse di studio per
l'avviamento di studenti di provato talento agli studi matematici sia al livello di laurea triennale, sia
di laurea magistrale;
- contribuire alla formazione dottorale nelle discipline matematiche sia offrendo programmi di borse
di studio per dottorandi italiani e stranieri, sia stimolando sia partecipando direttamente a dottorati
consortili;
- partecipare a livello nazionale e internazionale a iniziative che accostino i giovani agli studi
matematici sin dai livelli di istruzione secondaria allo scopo di far crescere il numero di figure con
competenze di alto livello nell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
c.
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- Favorire la disseminazione della cultura matematica a tutti i livelli anche con la partecipazione ad
attività divulgative e museali e alla ricostruzione e alla diffusione delle opere dei matematici
italiani.
Per la realizzazione degli obiettivi riguardanti la terza missione, l'INdAM opera attraverso i Gruppi
di Ricerca e la rete delle Unità di Ricerca che forniscono di volta in volta il personale scientifico
necessario alla realizzazione delle varie iniziative, attraverso gli Enti consorziati quali il Consorzio
per l’Alta Formazione in Matematica (CIAFM) e gli altri numerosi Enti convenzionati.

Relativamente agli obiettivi e alle linee strategiche sopra descritte, l'INdAM è attualmente
impegnato a portare rispettivamente nelle seguenti iniziative:
a.
- Progetto DREAMS per la modellizzazione geometrica e la simulazione numerica finanziato su
fondi FIR;
- Progetto MathTech, in collaboorazione con il CNR, per il sostegno alle infrastrutture di ricerca e
lo sviluppo delle collaborazioni pubblico-privato per ricerche finalizzate finanziato con fondi
Progetti Premiali MIUR;
- Progetto SUNRISE per lo sviluppo di tecniche spline innovative in grado di fornire metodi
efficaci e adattivi di simulazione nelle applicazioni, finanziato con fondi Progetti Premiali MIUR;
- Progetto SIES (Strategic Initiatives for the Enviroment and Security), in collaborazione con
l'INGV per lo sviluppo di modelli e metodi matematici innovativi per lo studio rischi per l’ambiente
e la sicurezza, finanziato con fondi Progetti Premiali MIUR;
- Progetto Ottica Adattiva in collaborazione con l'INAF - che lo coordina - per lo sviluppo dei
modelli matematici e delle simulazioni numeriche finalizzato al made in Italy per i grandi telescopi
del futuro, finanziato con fondi Progetti Premiali MIUR;
- Progetto SPACEMATH in collaborazione con l’ASI per le applicazioni in vasta scala della
matematica alle scienze e alla tecnologia spaziali, programmato;
Progetto “High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites” (HERMES) in collaborazione con
l’ASI che lo coordina, programmato;
- Progetto "Career perspective enhancement for early stage researchers in MATHematics for
TECHnological innovation and society" (MATHTECH2) per lo sviluppo e lo studio della ricerca
matematica applicata in particolare a campi di interesse strategico quali: Salute, Smart Cities e
mobilità sostenibili, Clima e Ambiente, Fabbrica Intelligente, Patrimonio Culturale, programmato;
b.
- Programma di 40 borse di studio, dell’importo di 4.000,00 € annui, per studenti universitari di
matematica, assegnate sulla base del solo merito attraverso una prova di selezione nazionale e
soggette a condizioni di rinnovo analoghe a quelle richieste dalla Scuola Normale Superiore per il
mantenimento del posto di normalista, interamente finanziato dall'Istituto;
- Programma Euroepo INdAM-Cofund-DP-2015 finanziato nell'ambito di Horizon 2020 che offre
l'oppportunità a giovani ricercatori di tutto il modo di compiere studi dottorali in uno dei 21
programmi di Dottorato collegati al progetto.
5

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
“FRANCESCO SEVERI”
CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
- e-mail indam@altamatematica.it
fax 06/4462293 codice fiscale 80126810581

http://www.altamatematica.it

tel. 06/490320

- Partecipazione diretta in tre dottorati consortili in discipline matematiche, uno per principale area
geografica: Nord, Centro, Meridione.
- Programma di borse di studio per l'avviamento alla ricerca per studenti iscritti al 1° anno della
laurea specialistica o magistrale, interamente finanziato dall'Istituto.
c.
- Programma di Attività di Disseminazione che offre la possibilità di richiedere cofinanziamenti su
base competitiva per iniziative di promozione della disseminazione della matematica, di iniziative
divulgative e per valorizzazione in senso ampio del patrimonio e della cultura matematica;
- Partecipazione al Consorzio il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica finalizzato
alla creazione e alla gestione di un Museo matematico è socio insieme alla Scuola Normale
Superiore di Pisa, all’Unione matematica Italiana, alle Università di Firenze, Pisa, Siena e altri Enti.
Il Museo, che ha sede a Firenze, vanta più di 11000 presenze l'anno e organizza mostre e eventi
volti alla promozione e la divulgazione della cultura matematica e storico-matematica oltre che
percorsi e laboratori per le scuole di ogni ordine e grado.
- Progetto EEE - OPEN DATA (EEE - OA) "Open Data e Citizen Science con l'Esperimento EEE
(Extreme Energy Events)-La Scienza Nelle Scuole" in collaborazione con Centro Fermi, Museo
Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, che lo coordina, programmato.
2.4 Valutazione della Terza Missione: L'INdAM ritiene indispensabile una cornice valutativa per
la Terza missione che permetta l'apprezzamento di tutti gli aspetti qui ricordati che, mentre
costituiscono una considerevole parte dell'impegno dell'Istituto, sono solo marginalmente
ricompresi negli schemi di valutazione fin qui adottati per la valutazione della ricerca.
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Premessa:
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), è ente di ricerca di diritto
pubblico, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Esso costituisce
inoltre articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, ai sensi
dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80).
L’Istituto, nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione è dotato di autonomia statutaria,
scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto
alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di seguito denominato “Ministero”
che esercita tale funzione attraverso azioni di controllo preventivo, contestuale e successivo su atti e
documenti di indirizzo, programmazione e gestione.
L’Istituto ha sede legale in Firenze e si articola in tre nuclei territoriali, aventi rispettivamente sede in Torino,
Roma e Napoli, che hanno funzioni di supporto alla realizzazione delle attività istituzionali affidate all’ente.
Pertanto le principali funzioni della Ricerca Istituzionale realizzate dall’INIDRE sono da ricondurre al compito
più generale di sostenere il sistema scolastico e le singole scuole nel processo di innovazione e di
miglioramento.
Per affrontare in modo appropriato il tema della valutazione della ricerca svolta dall’ INDIRE occorre tenere
presente che la mission dell’Ente implica la realizzazione di attività che, contribuendo all’innovazione, al
miglioramento e all’intenazionalizzazione del sistema educativo nazionale e delle scuole, richiedono la
gestione di programmi pluriennali, di grande dimensione, con collaborazioni nazionali e internazionali,
l’impiego di specifiche infrastrutture e un’integrazione, a forte ricaduta applicativa, tra ricerca fondamentale
(Scientifica), ricerca applicata e attività istituzionali.
I processi finalizzati a costruire conoscenza intorno ai fenomeni educativi e a verificare se le esperienze
realizzate, le soluzioni adottate e i loro risultati possano in qualche modo risultare utili, sono da correlare alla
rilevanza che assumono nel contribuire alla crescita del capitale umano e sociale del Paese presente e futuro.
Le trasformazioni che si stanno producendo con la rapida diffusione delle ICT, delle tecnologie abilitanti, del
digitale, richiedono nuovi modelli organizzativi nei vari ambiti della società ed, in particolare nella scuola,
disegni di ricerca innovativa in una vasta gamma di argomenti che sappiano orientare correttamente il
cambiamento. La scuola necessita di percorsi di ricerca e sperimentazione di soluzioni adeguate,
dall’organizzazione dello spazio e del tempo per l’insegnamento e l’apprendimento, dagli ambienti di
apprendimento alle architetture scolastiche, dalle metodologie didattiche alle discipline e alle competenze, dai
modelli di alleanza con il mondo del lavoro al ruolo della scuola nella formazione per tutto l’arco della vita.
Affinché L’INDIRE possa svolgere il suo ruolo propulsivo per l’innovazione è fondamentale, nel rispetto della
mission istituzionale, del quadro normativo e degli atti di indirizzo, la propria indipendenza operativa nella
ricerca.
Infine, l’attività di ricerca di INDIRE, per i suoi compiti istituzionali e per il campo di applicazione, non può
essere condotta senza tenere conto del contesto di riferimento, ma è anzi fondamentale per il coinvolgimento
diretto delle scuole e del loro personale, dei destinatari e dei fruitori del servizio scolastico, in considerazione
del fatto che la ricerca muove proprio dai problemi, dai bisogni e dai desideri che si rilevano nel contesto
educativo. Pertanto, il percorso della ricerca nel suo complesso, l’insieme di conoscenze e di idee è il prodotto
del lavoro, è il risultato di un metodo che si applica in un ambiente comune (la scuola e il territorio) che
solitamente coinvolge un numero elevato di soggetti istituzionali e di persone, che interagiscono e cooperano
tra loro e con i ricercatori.
In considerazione di quanto sopra, i caratteri distintivi dell’Ente sono da individuarsi nel ruolo che svolge come
“ente pubblico ” (in ordine alle funzioni di sostegno all’attuazione dei quadri normativi, di indirizzo e di sostegno
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alla scelta politica riguardanti anche i piani di intervento nazionali e internazionali per l’istruzione) e come “ente
pubblico di ricerca” per il forte orientamento alla ricerca sperimentale, metodologica e applicata per
l’innovazione del sistema educativo anche in relazione ai processi di trasformazione tecnologica e digitale.
Per tale duplice impegno viene, nella rete scientifica di riferimento, nazionale e internazionale, riconosciuto ad
INDIRE un ruolo di primo piano dall’ordinamento, dal contesto in cui e per cui opera (scuola e territorio). Ciò
è documentato, oltre che dalla sistematica interazione con le principali componenti del mondo accademico e
scientifico, anche dalla partecipazione ad iniziative di carattere europeo in qualità di rappresentante del
Ministero italiano dell’Istruzione (vedi in particolare la partecipazione ad EUN - European Schoolnet - consorzio
di 31 ministeri dell’educazione di Paesi europei, costituito nel 1996 con l’obbiettivo di favorire, attraverso
processi di cooperazione, scambio di buone pratiche e ricerca, l’innovazione nel processo di insegnamentoapprendimento e di indirizzare e sostenere nella realizzazione dei processi di trasformazione i principali
stakeholder del settore educativo: ministeri dell’educazione, dirigenti scolastici, insegnanti, ricercatori).
La vocazione europea dell’Istituto si è attestata fin dal 1985 con l’affidamento da parte del Ministero dell’Unità
nazionale Eurydice, la rete europea che supporta e facilita la cooperazione europea nel campo
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita fornendo informazioni sui sistemi educativi e le politiche in 38
paesi. A questo primo nucleo ha fatto seguito - fin dal 1995 con il lancio del primo programma europeo per
l’istruzione Socrates I (1995-1999), poi con il successivo Socrates II (2000-2006), indi con il Lifelong Learning
Programme (2007-2013) e infine con Erasmus+ (2014-2020) – l’assegnazione all’Istituto della gestione per
conto della Commissione europea e del MIUR dei programmi europei nell’ambito dell’istruzione per i settori:
scuola, istruzione superiore ed educazione degli adulti. A questo hanno fatto seguito in maniera quasi naturale
l’affidamento della gestione delle piattaforma eTwinning, per i gemellaggi elettronici tra scuole (2005), ed Epale
per l’Adult Learning (2014).
L’Agenzia attraverso la piena realizzazione dei compiti che le sono affidati ha assunto un ruolo strategico e di
riferimento per gli allievi, gli studenti e i discenti adulti, così come per gli insegnanti, i docenti dell’istruzione
superiore e i formatori degli adulti, ma anche – in una logica di sistema – per le scuole, le università, i
conservatori, le accademie e tutti gli istituti di istruzione superiore nonché per il variegato mondo
dell’educazione degli adulti nei settori formale, non formale e informale; svolge funzioni a supporto della
formazione e dello sviluppo di competenze in chiave europea, favorendo il confronto e lo scambio di buone
pratiche, la promozione dell’innovazione e l’internazionalizzazione del sistema educativo italiano e di tutti gli
stakeholder ad esso afferenti.
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Disposizioni di riferimento per la Ricerca Istituzionale di INDIRE
I documenti che forniscono le indicazioni valide per realizzare la “mappatura” della Ricerca Istituzionale1 e
che indicano gli “ambiti e i temi2” generali di pertinenza di INDIRE sono le norme primarie, lo Statuto, le
discipline secondarie, gli atti amministrativi di alto livello e il PTA. Tali documenti, infatti, definiscono i confini
operativi di INDIRE in merito ai compiti, alle tipologie e ai piani di attività (PTA).
Il mandato istituzionale, le priorità strategiche, gli indirizzi generali e gli obiettivi definiti dal MIUR, circoscrivono
i confini delle attività, richiamando, per quanto attiene alla dimensione realizzativa il ricorso ad una ricerca
finalizzata e mission-oriented. Inoltre, considerato l’ambito e il contesto di riferimento in cui opera INDIRE, il
successo stesso della ricerca e dei suoi effetti, non può prescindere da una interazione e cooperazione
costante con i territori, le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli enti locali, il mondo del lavoro e ultime in
elenco, ma non per importanza, le istituzioni scolastiche e il loro personale.

Norme primarie
Norma istitutiva
Decreto-Legge n. 98 del 6 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” art. 19 c. 1
“Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica” (GU Serie Generale n.155 del 6-7-2011).

Statuto
L’attività di Ricerca Istituzionale svolta da INDIRE rientra nelle fattispecie previste dal proprio Statuto
(approvato con D.M. del 21 dicembre 2012) all’Art. 2 (Finalità) - in particolare ai commi 4 e 5 - e all’Art. 4
(Missione e obiettivi) comma 2 che si riportano di seguito:

Articolo 2 – Finalità
Comma 4
1. formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione
tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale sia in presenza
sia in modalità e-learning;
2. sviluppo di sistemi di documentazione finalizzati alla diffusione e valorizzazione delle esperienze di
ricerca ed innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale;
3. sostegno alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dell’innovazione digitale e dei
sistemi tecnologici e documentari;
4. elaborazione e realizzazione di progetti nazionali di ricerca coerenti con le finalità dell’Ente, curando
la diffusione dei relativi risultati;
5. collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la gestione dei
programmi e dei progetti dell’Unione Europea;
6. gestione su incarico delle Autorità Nazionali, sviluppando collaborazioni internazionali, di Programmi
dell’Unione Europea sull’Istruzione e la Formazione, contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti,
scambi, flussi di informazioni ed esperienze tra scuole, studenti, aziende ed istituzioni di tutti i paesi
dell’U.E.;

Si tratta di attività svolte in conformità a un mandato istituzionale, iscritto nella legge istitutiva, nello statuto o in atti amministrativi di alto
livello. Esse producono, sulla base della ricerca compiuta dagli enti e delle competenze scientifiche del proprio personale, beni di interesse del
governo, della pubblica amministrazione, delle comunità scientifiche o dei cittadini. (Linee guida ANVUR 2015, p. 6).
2In riferimento ai compiti e alle finalità proprie di INDIRE non è evidentemente possibile una classificazione per ambiti e temi riconducibili alle
categorie ERC (European Research Council) che sono riferite ai raggruppamenti di discipline riconducibili alla ricerca generale universitaria.
La ricerca di INDIRE ha invece “carattere istituzionale” identificabile secondo quanto ormai definito nelle Linee Guida per la gestione integrata
del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca (Maggio 2015).

1
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7. sviluppo e gestione delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell’informazione
e di produzione della documentazione a sostegno dell’innovazione digitale della didattica e
dell’autonomia scolastica;
8. sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie,
attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica;
9. manutenzione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni
anche attraverso la creazione di specifiche banche dati;
10. partecipazione, nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione, attraverso specifici progetti autonomi
o in affidamento, allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento
della didattica e dei comportamenti professionali per l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed il
buon funzionamento del contesto scolastico.

Comma 5
Nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione partecipa, attraverso specifici progetti autonomi o in
affidamento, allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento della didattica
e dei comportamenti professionali per l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon funzionamento del
contesto scolastico.

Articolo 4 – Missione e obiettivi
Comma 2
Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati l’Istituto svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a. ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico-didattica;
b. formazione e aggiornamento del personale della scuola; per quanto riguarda i temi della valutazione
con la collaborazione dell’INVALSI;
c. sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d. partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e. collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di istruzione per gli adulti
e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f. collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
g. progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al miglioramento delle performance
professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento;
h. sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di
modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo
dell’autonomia scolastica;
i. ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle
istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità
dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle
stesse.

Comma 3
Ulteriori compiti possono essere svolti dall’Istituto sulla base delle previsioni di nuove leggi o regolamenti, delle
direttive del Ministro, nonché sulla base di convenzioni e/o altre tipologie di accordi di cui all’articolo 5 del
presente Statuto.
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Discipline secondarie
DPR 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione
Articolo 4 - Indire
L'Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella
definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli
apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai processi di
innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca
tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche
delle istituzioni scolastiche.

Atti amministrativi di alto livello
Per quanto riguarda INDIRE, si possono ricondurre a questa tipologia: gli atti di indirizzo, le direttive e i piani
di intervento emanati dal MIUR, le convenzioni.

Atti di indirizzo, direttive, piani di intervento emanati dal MIUR
Le attività di Ricerca Istituzionale svolte dall’INDIRE, anche al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi
generali di sistema per il miglioramento del sistema scolastico, si adeguano agli atti indirizzo e alle direttive
emanate, nel tempo, dal Ministero vigilante (MIUR).
Pertanto, in conformità con le evoluzioni del quadro normativo di riferimento che hanno indicato nuovi compiti
per INDIRE e ne hanno specificate alcune finalità giungendo anche a qualche ampliamento rispetto alla norme
istitutive, le iniziative dell’Ente danno attuazione, nell’ambito del PTA 2017-2019, al più generale compito di
contribuire ai processi di attuazione della legge 107 del 2015 su La Buona Scuola (e relative Deleghe), della
nuova Direttiva sul Sistema Nazionale di Valutazione e della realizzazione dei relativi Piani nazionali (Piano
per la Formazione Docenti 2016-2019; Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD).
Per maggior precisione si richiamano: parti dell’Atto di Indirizzo del MIUR per l’anno 2017 (Prot. n. 0000046
del 31-10- 2016) ove sono indicate tra le priorità politiche quelle di rilevanza per INDIRE:
 Priorità politica 1: Miglioramento del sistema scolastico: formazione iniziale/reclutamento, formazione
in servizio, autonomia e valutazione
 Priorità politica 2: Inclusione scolastica: per un’offerta formativa personalizzata ed inclusiva
 Priorità politica 3: Potenziamento e miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’innovazione
didattica in una dimensione internazionale
 Priorità politica 7: Innovazione digitale



Priorità politica 8: Edilizia scolastica

Convenzioni
… sono da inserire…

Piano Triennale di Attività (PTA)
L’INDIRE, come altri enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 adempie a compiti istituzionali specificamente indicati da norme di legge. Conseguentemente i Piani
Triennali di Attività approvati dal Ministero vigilante, sono articolati principalmente nelle tre tipologie3: Ricerca
Scientifica, Ricerca Istituzionale, Terza Missione.

3 In coerenza con le Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance degli Enti pubblici di ricerca emanate dall’ANVUR con
Delibera del Consiglio direttivo n. 103 del 20 luglio 2015
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“Mappatura” per “ambiti”
In riferimento a quanto precede, è stato chiesto di effettuare la “mappatura” delle attività di medio/lungo periodo
riconducibili alla “Ricerca Istituzionale” (come definita da ANVUR nelle Linee Guida per la gestione integrata
del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca, del luglio 2015) finalizzate a produrre beni, servizi e
quant’altro, sulla base delle ricerche effettuate e delle competenze tecnico-scientifiche del proprio personale.
Tale mappatura utilizza per la descrizione degli “ambiti”, come già detto, quanto previsto all’Art. 2 (Finalità) - in
particolare ai commi 4 e 5 - e all’Art. 4 (Missione e obiettivi), e può essere schematizzata, come segue.

Ambito
Formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i
processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento
e riqualificazione professionale sia in presenza sia in modalità e-learning
I modelli elaborati sostengono lo sviluppo di numerose attività anche di ricerca condotte da INDIRE sono
funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati da MIUR.
Infatti la formazione rappresenta una delle leve più importanti per sostenere i processi d’innovazione attraverso
lo sviluppo della professionalità degli insegnanti, dei Dirigenti e comunque di tutto il personale coinvolto nelle
attività condotte dalle scuole.
Il monitoraggio e la valutazione degli effetti e dei risultati, attraverso preventive attività sperimentali, consentono
di poter proporre alle scuole modelli, prodotti e/o soluzioni che presentano un buon grado di affidabilità poiché
le loro applicazioni sono osservate nel tempo, e solo dopo che ne sono stati considerati e, ove possibile misurati,
gli effetti e i risultati vengono validati per un trasferimento ad altri contesti e un impiego diffuso nella scuola.

Esempi:
Formazione neoassunti 2016-2017
Si tratta di attività annuali realizzate in collaborazione con la Direzione Generale per il Personale Scolastico del
MIUR per la formazione dei docenti neoassunti e docenti con passaggio in ruolo.

CLIL (Content and Language Integrated Learning - Apprendimento integrato di lingua e
contenuto)
Si tratta di un affidamento della DGPER del MIUR volto ad offrire un valido supporto la prima sperimentazione
a livello nazionale di formazione sulla metodologia CLIL.

Buoni Formatori per la Buona Scuola
Si tratta di una iniziativa realizzata su assegnazione di fondi MIUR tesa a costituire una lista utilizzabile dalle
scuole italiane, di Formatori professionisti certificati, capaci di promuovere l’innovazione nella didattica e di
mettere in atto meccanismi di assistenza/coaching a supporto dei processi di innovazione di natura
metodologica e disciplinare come previsto dal Piano Nazionale della Formazione e dal Piano Nazionale della
Scuola Digitale. I formatori così certificati supporteranno la cultura dello sviluppo professionale continuo nella
comunità degli insegnanti.
Attraverso una ricerca–azione con docenti ed esperti l’attività è finalizzata al superamento della dicotomia
discipline–tecnologie per la didattica innovativa, verso una dimensione di uso trasparente delle tecnologie e
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per diffondere la cultura della “didattica laboratoriale in aula e sul banco” in ambiti disciplinari di base (STEM,
LINGUE, ITALIANO).
La costruzione di un “Albo dei Formatori” consegue pertanto 2 principali risultati:
·
la formazione di un numero iniziale di 400 formatori che operino sul territorio con un modello peer to
peer frontale e on line;
·
la progettazione e l’implementazione di un sistema di formazione continua per i Formatori basato sulla
costruzione di una comunità permanente di professionisti che andrà ad implementare e si avvarrà, al tempo
stesso, della “Biblioteca delle migliori attività formative”.

Ambito
Sviluppo di sistemi di documentazione finalizzati alla diffusione e
valorizzazione delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica e
pedagogica in ambito nazionale ed internazionale
I principali campi di indagine di tale attività sono: format di documentazione, linguaggi controllati, sistemi e livelli
di indicizzazione e di classificazione, architetture informatiche e di sistemi di ricerca. Gli esiti dei lavori di
indagine debbono essere orientati alla progettazione e realizzazione di ambienti di documentazione online per
la scuola, individuano soluzioni e linguaggi in grado di rappresentare efficacemente: le esperienze didattiche
innovative (anche derivate da percorsi di formazione); i contenuti per sostenere la didattica laboratoriale e la
trasformazione del modello educativo; i modelli per la trasformazione del sistema educativo e formativo nel
rapporto scuola-lavoro; gli strumenti/tools da utilizzare per l’innovazione delle didattiche disciplinari (come
previsto anche dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019).

Esempi:
Musica a scuola
L’attività e finalizzata a selezionare, organizzare, presentare e valorizzare le buone pratiche nella didattica
della musica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, attraverso un portale web e un archivio elettronico
collegato. La formazione è destinata a docenti di scuole di ogni ordine e grado che possono interagire dal
portale con gli autori delle buone pratiche e proporre essi stessi le proprie buone pratiche, secondo format
testuali e multimediali sviluppati da INDIRE.

La “Biblioteca delle migliori attività formative”
Indire fin dalla sua costituzione sviluppa sistemi di documentazione per la raccolta e documentazione di
pratiche innovative sia didattiche che organizzative e di risorse digitali di carattere nazionale ed internazionale.
L’attività finanziata con fondi MIUR è tesa alla realizzazione della Biblioteca attraverso 4 macro-azioni:
1. criteri per la selezione qualitativa e validazione scientifica delle risorse digitali;
2. sviluppo di set di metadati e di ontologie per la descrizione semantica dei contenuti della “Biblioteca”;
3. sviluppo di contenuti multimediali e multinodali innovativi destinati alla contaminazione della pratica
didattica professionale innovativa per un doppio target: docente/studente;
4. realizzazione di un ambiente web a sostegno che raccoglie e classifica le pratiche scolastiche
innovative in una doppia logica top-down e bottom-up.

Avanguardie Educative (AE)
A partire proprio dal 2009 il Ministero dell’Istruzione attiva una serie di interventi (Il Piano LIM, con la
distribuzione di oltre 50.000 lavagne interattive, il progetto Classi 2.0, con la formazione di oltre 4.600 docenti
e il coinvolgimento di oltre 8.600 studenti dalla primaria alla secondaria superiore, il progetto Scuola 2.0 e così
via), in una logica top-down che trova nell’Indire l’istituzione più matura per esperienza, background e ricerca
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sul campo, in grado di agire da legame tra quanto si sviluppa autonomamente sul territorio in forma
sperimentale e le più ampie strategie nazionali e internazionali volte alla trasformazione del sistema scolastico.
Dopo il ripristino come Istituto di ricerca autonomo, nel 2012 Indire avvia una ricognizione sulle realtà
scolastiche più mature dal punto di vista dell’uso diffuso delle ICT e della trasformazione degli ambienti
scolastici. Gli esiti di tale processo trovano una linea di intervento dedicata nel 2014 con il progetto di ricerca
denominato “Avanguardie Educative” (AE), che, come suggerito anche dall’OCSE, avvia un Movimento
costituito da alcune realtà scolastiche innovative in grado di fare da pilota e da coaching per le altre realtà
territoriali. L’OCSE aveva infatti suggerito, nel Report di Revisione sulla strategia italiana alla Scuola digitale,
curata da Francesco Avvisati, Sara Hennessy, Robert B. Kozma, Stéphan Vincent-Lancrin nel 2013, di virare,
da un modello di stampo nazionale e centralista, verso un modello più focalizzato, personalizzato, on-the-job
che nascesse dal basso (“Enrich the current nation-wide model with more focused-, on-the-job, school-wide
training initiatives where Indire could be used more as a counselor than a provider of training”). La strategia
“bottom-up” di logica connettivista alla base della Rete delle Scuole di Avanguardie Educative - dalle originarie
22 scuole passa a oltre 600 scuole aderenti a maggio del 2017 – si fonda sulla centralità della Rete come
sostegno dall’azione propulsiva locale. Il Movimento favorisce la diffusione e l’evoluzione di modelli innovativi
in grado di trasformare il modello scolastico attraverso 3 dimensioni: flessibilità del tempo, modularità dello
spazio e innovazione degli strumenti della didattica. Il radicamento dell’innovazione è sostenuto dal processo
orizzontale, animato dalle stesse scuole che nel contagiare la cultura organizzativa tradizionale e nel
diffondere buone pratiche realizzano vere e proprie cambiamenti di sistema.
In questo contesto le ICT divengono strumenti abilitanti per il cambiamento organizzativo-didattico necessario
per passare da una scuola centrata sull’insegnamento (docente) ad una centrata sull’apprendimento
(studente).

Ambito
Elaborazione e realizzazione di progetti nazionali di ricerca coerenti con le
finalità dell’Ente, curando la diffusione dei relativi risultati
L’attività ha come oggetto d’analisi le varie forme in cui si articola e realizza il rapporto tra scuola e mondo del
lavoro. La specificità del campo di ricerca è dato dal più vasto contesto di osservazione che include, oltre alla
scuola, altri soggetti che concorrono in diverse modalità, all’azione educativa e formativa. L’obiettivo è quello
di individuare l’innovazione prodotta nel sistema educativo e formativo per una migliore efficacia
dell’integrazione tra scuola e lavoro. Quest’attività comporta necessariamente anche un’analisi delle
dimensioni della didattica “laboratoriale” e delle dimensioni organizzative.

Esempi
Istituti Tecnici Superiori (ITS)
L’attività consiste nell’offrire un quadro di insieme del sistema terziario professionalizzante e avanzare delle
proposte attraverso:
- l’aggiornamento della banca dati nazionale degli ITS in relazione alle indicazioni dell’art. 1, comma 45,
della legge 107/2015;
- l’attuazione del monitoraggio nazionale e lo studio dei percorsi degli ITS, che si configura come un’azione
di sistema, che segue lo sviluppo del sistema terziario professionalizzante, nella quale si innestano e si
sviluppano le attività previste nel presente progetto;
- azioni di ricerca qualitativa per monitorare le attività delle Fondazioni ITS e proporre modelli integrativi di
scuola lavoro.

Traineeship. Progetto Pilota di alternanza scuola-lavoro
L’Ente ha il compito di individuare e proporre esempi innovativi di integrazione tra scuola e lavoro sul piano
didattico e organizzativo; cura il monitoraggio e lo studio dei risultati e partecipa al progetto per quanto riguarda
la messa a punto di una proposta di didattica laboratoriale con l’obiettivo di collegare le attività in alternanza
Documento di lavoro – bozza del 16.05.2017

Pag.11 | 17

con la contemporanea innovazione del modello didattico sulle discipline di base; partecipa con
Federmeccanica alla definizione di modalità e strumenti di certificazione delle competenze.

Poli Tecnico-Professionali (PTP) - La didattica laboratoriale innovativa
La Regione Toscana ha avviato un percorso declinato in sei linee di intervento: Didattica laboratoriale
innovativa; Rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro; Orientamento e ri-orientamento; Sperimentazione
nazionale del modello duale in IEFP; Rafforzamento del sistema di governante; Monitoraggio delle attività, che
vedono il coinvolgimento dell’Ente nelle sue attività di ricerca per:
- individuare indicatori per la premialità dei PTP;
- indagare le attività dei PTP per individuare esempi ed esperienze da proporre anche su ampia scala;
- proporre esempi di didattica laboratoriale innovativa.
In questo quadro di riferimento si inserisce l’attività di ricerca di INDIRE che ha la finalità di trasformare il
modello educativo tradizionale. In particolare considerata l’alta percentuale di dispersione scolastica nei primi
anni della scuola secondaria, l’obiettivo è quello di trovare soluzioni adeguate per una didattica laboratoriale
diffusa anche nelle discipline “di base”. Si tratta di riqualificare le scuole sia attraverso la modernizzazione dei
laboratori specifici sia attraverso l’estensione di metodologie attive nella pratica educativa quotidiana; anche
con la finalità di incidere per la diminuzione della dispersione scolastica.

Ambito
Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
per la gestione dei programmi e dei progetti dell’Unione Europea.
Esempi
PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di Gestione e alle
istituzioni scolastiche per l’attuazione del programma operativo nazionale “Per la Scuola
2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE/FESR 1.4A-FSE PONINDIRE-2015-2
Si tratta della creazione di un sistema complesso di architetture, funzioni e procedure che, attraverso le nuove
tecnologie digitali, contribuisce alla realizzazione di attività di analisi, programmazione, attuazione e controllo
per il miglioramento della gestione, a vari livelli, del PON “Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti
per l’apprendimento”.

Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica (GIES) FSE/FESR 2014 IT 05M2OP001ASSE III
Il progetto GIES (Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica) si pone l’obbiettivo di realizzare uno
strumento per il monitoraggio e la documentazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica realizzati nel
paese.

Adeguamento piattaforma web “Gestione Interventi” FESR-FSE 2014-2020 Regione
Calabria
“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della
didattica nei percorsi di istruzione”. Per poter assicurare la gestione delle candidature da parte delle scuole
della regione è necessario configurare sulla piattaforma tecnologica INDIRE un server web dedicato.
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Ambito
Gestione su incarico delle Autorità Nazionali, sviluppando collaborazioni
internazionali, di Programmi dell’Unione Europea sull’Istruzione e la
Formazione, contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi
di informazioni ed esperienze tra scuole, studenti, aziende ed istituzioni di tutti
i paesi dell’U.E.
Agenzia Erasmus+
Compiti
I compiti istituzionali dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE sono specificati nei seguenti documenti:
- Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che
istituisce “Erasmus+”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
- 2014 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme (JOINT/NA/DIR/2013/115 e
successive versioni);
- Specifications for the Erasmus+ National Agency Work Programme - 1 JANUARY-31 DECEMBER 2014 Tasks to be carried out by the National Agencies for the management and the implementation of the
ERASMUS+ Programme (JOINT/NA/DIR/2013/) e successive version;
- Erasmus+ Programme Guide.

Reti europee
Eurydice
Eurydice è una rete della Commissione europea che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde informazioni sulla
struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei e sulle politiche di innovazione e riforma che li
animano.
I principali prodotti della rete Eurydice sono:
- descrizioni dettagliate della struttura e organizzazione dei sistemi educativi nazionali;
- studi comparativi tematici dedicati ad argomenti presenti nell’agenda della cooperazione europea nel
campo dell’istruzione e della formazione (cfr. in particolare gli obbiettivi strategici e i benchmark Europa
2020 e ET 2020);
- rapporti su dati relativi al settore istruzione (calendario scolastico ed accademico, stipendi degli insegnanti,
diagrammi delle strutture dei sistemi educativi, orari di insegnamento delle diverse materie dei curricoli
nazionali, ecc.).

eTwinning
eTwinning è un progetto didattico a distanza, che si basa su un gemellaggio elettronico, pianificato, attivato e
realizzato mediante la collaborazione e lo scambio di insegnanti e alunni di due o più scuole, di due Paesi
stranieri ma anche dello stesso Paese (gemellaggi nazionali), all’interno di una comunità online dove è
possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro.

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe
EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) è la nuova community online multilingue per i
professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti, pensata come luogo di condivisione di risorse e per
creare contatti tra chi opera nei settori EDA (Educazione degli Adulti), IDA (Istruzione degli Adulti) e IFP
(Istruzione e Formazione Professionale).
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Ambito
Sviluppo e gestione delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e
diffusione dell’informazione e di produzione della documentazione a sostegno
dell’innovazione digitale della didattica e dell’autonomia scolastica
Quest’attività ha come obbiettivo lo sviluppo di modelli innovativi per l’osservazione dei principali fenomeni
che caratterizzano il sistema scolastico nazionale, attraverso lo studio di nuove metodologie d’indagine e la
conseguente sperimentazione di interventi di rilevazione, lettura e interpretazione delle informazioni acquisite
nel tempo da INDIRE, anche integrandole con quelle provenienti da fonti esterne eterogenee.
All’interno dell’attività di ricerca, lo studio e la sperimentazione degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie
sono funzionali a: valorizzare, integrandole tra loro, le informazioni strutturate nei data base interni a INDIRE;
ampliare lo stesso patrimonio informativo dell’Ente attraverso l’analisi e l’estrazione automatica di informazioni
non strutturate contenute nei corpora documentali digitali (Information Extraction/Natural Language
Processing); arricchire la visione d’insieme dei fenomeni osservati attraverso una lettura integrata della
molteplicità di dati in essere all’interno e all’esterno dell’Ente (big e open data); sviluppare specifici sistemi di
Knowledge Base per il settore educativo.

Esempi:
Monitoraggio qualitativo sull’attività di alternanza scuola-lavoro
Il monitoraggio qualitativo, che si rivolge all’anno scolastico 2015/2016, si pone l’obiettivo di rappresentare,
attraverso l’adozione di differenti prospettive d’indagine, le tendenze più diffuse tra le scuole nella
realizzazione dei percorsi, anche per evidenziarne i punti di forza e le criticità. Dal punto di vista metodologico,
per osservare tali aspetti a livello nazionale, si è reso necessario ideare un modello di monitoraggio che si
configurasse al contempo sia come ricerca qualitativa, sia come azione di sistema.

Monitoraggio IDA (Istruzione degli Adulti) e per la messa a disposizione di una piattaforma
ed elaborazione dei contenuti in elearning
Nell’ambito dell’educazione degli adulti, l’Ente ha accompagna la realizzazione delle misure di sistema del
MIUR producendo report di monitoraggio sulla sperimentazione dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti
(CPIA) – così come indicato dalla riforma che fa riferimento al DPR 263/2012, costruendo un efficace dialogo
con gli Uffici Scolastici Regionali. A loro supporto ha inoltre fatto seguire le attività di ricerca, sperimentazione
e sviluppo che i CPIA hanno realizzato sul territorio nazionale.
Il monitoraggio qualitativo perciò è la peculiare attività di ricerca svolta da Indire. Le domande della ricerca si
sviluppano su alcuni temi fondamentali. In particolare:
- indagare le modalità con cui i CPIA riconoscono e certificano le competenze dello studente;
- analizzare la personalizzazione del percorso di studio (Patto Formativo Individuale);
- valutare e mappare la sua articolazione sul territorio.

Ambito
Sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo
delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al
miglioramento della didattica
Il campo specifico di quest’attività di ricerca è quello di un diverso impianto organizzativo della didattica,
attraverso la messa a punto di proposte di “didattica laboratoriale” in grado di fornire agli insegnanti proposte
di attività, contenuti e metodologie didattiche alternative rispetto alla lezione frontale, capaci di coinvolgere
attivamente gli studenti in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze.
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In questo contesto per “didattica laboratoriale” s’intende una didattica in cui metodi strumenti e tecnologie
siano connessi allo specifico ambito disciplinare.
Si tratta quindi di una ricerca finalizzata alla progettazione e sperimentazione di modelli innovativi di didattica
laboratoriale da attuare nelle scuole di ogni ordine e grado.
Principali prodotti/risultati attesi:
- sviluppo di soluzioni e modelli avanzati anche attraverso un utilizzo integrato e funzionale delle ICT a
supporto della didattica laboratoriale;
- sviluppo di prototipi software ed hardware, progettazioni didattiche e relativi percorsi per la formazione dei
docenti relativi al coding, all’utilizzo delle stampanti 3D nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nella
secondaria di primo grado;
- sviluppo di prototipi software e progettazioni didattiche basati sulle potenzialità offerte dai mondi virtuali,
dalla realtà immersiva e aumentata e più in generale da tutti gli sviluppi che l’innovazione digitale propone
e che possono essere “curvati” per la scuola.

Esempi:
Stampanti 3D – Scuola primaria
Il progetto utilizza i fondi assegnati con la Delibera n. 34 del 27 ottobre 2016 e si prevede di pubblicare un
bando finalizzato a finanziare 50 istituti comprensivi per l’acquisto di due stampanti 3D (una per l’infanzia e
una per la primaria), una LIM di ultima generazione per l’infanzia e tutto il materiale accessorio necessario
alfine di includere tali istituti nelle sperimentazioni avviate dall’Ente sull’uso delle stampanti 3D.
La sperimentazione è finalizzata a studiare in modo approfondito gli effetti dell’introduzione della stampante
3D sia sulle competenze degli studenti sia sulle pratiche didattiche degli insegnanti. Inoltre lo studio del “followup”, ovvero poter seguire il comportamento dei bambini uscenti dell’infanzia una volta giunti alla primaria, è
garantito dal coinvolgimento dell’intero Istituto Comprensivo.

Ambienti di apprendimento per una didattica attiva
L’attività utilizza i fondi assegnati dal MIUR per realizzare ambienti pilota, distribuiti sul territorio nazionale, in
grado di esemplificare diversi setting educativi a supporto di metodologie student-centered ed in grado di
veicolare una nuova idea di spazio abitabile da parte degli studenti anche al di fuori del tempo della lezione.
Tali ambienti prevedono arredi di ultima generazione progettati funzionalmente e rispondenti a standard di
usabilità in linea con gli studi più recenti sul benessere fisico e psicologico dello studente. In tali ambienti il
docente potrà prendere parte ad attività dimostrative, riconfigurare il setting didattico, disporre gli arredi in
modo funzionale al tipo di attività didattica di volta in volta scelto.
Ogni polo sarebbe dunque in grado di fungere da volano per l’innovazione scolastica rispondendo alla
domanda di ambienti formativi e sperimentali in cui la disponibilità di tecnologie digitali e spazi flessibili
modulari sono componenti fondamentali per le iniziative del territorio (es. Attività degli animatori digitali,
Avanguardie Educative, punto di riferimento per Reti di scuole, Scuole di ambito, ed ogni altro evento di
formazione).
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Ambito
Partecipazione, nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione, attraverso
specifici progetti autonomi o in affidamento, allo sviluppo delle azioni di
autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei
comportamenti professionali per l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed
il buon funzionamento del contesto scolastico.
Ha come obiettivo generale quello di definire il ruolo e l’intervento di INDIRE a supporto del miglioramento
scolastico, nel quadro normativo di riferimento del Sistema Nazionale di Valutazione. Nello specifico si intende
analizzare, anche al fine di una riprogettazione, il modello di supporto e accompagnamento alle scuole nel
delicato passaggio dall’autovalutazione al miglioramento, cogliere sinergie e differenze rispetto ai criteri usati
nei RAV e nei Piani di Miglioramento, comprendere le linee strategiche delineate nei Piani di Miglioramento
anche in confronto con la vision e la mission della scuola così come descritte nei Piani Triennali dell’Offerta
Formativa. Si intende poi fare un’analisi del lavoro svolto dalle scuole per le definizione dei criteri utilizzati per
la valorizzazione del merito dei docenti per la corresponsione del bonus.

Esempi:
Monitoraggio sui Piani di Miglioramento realizzati dalle scuole con il modello proposto da
INDIRE
In coerenza con la linea di ricerca “Metodologie, modelli e strumenti di progettazione per le attività previste dal
Sistema Nazionale di Valutazione”, il progetto di analisi dei Piani di Miglioramento (PdM), realizzati utilizzando
il modello INDIRE e presentati in relazione all’a.s. 2015-2016, nasce dalla duplice esigenza di comprendere
le scelte strategiche alla base dei percorsi di miglioramento intrapresi dalle scuole e nel contempo le modalità
di utilizzo del modello proposto.
Per poter “leggere” in maniera adeguata i Piani di Miglioramento è stato definito un disegno di analisi integrato
che affianca ai tradizionali approcci quantitativi uno più strettamente qualitativo offerto dall’impiego delle
soluzioni tecnologiche sviluppate nel settore del trattamento automatico del linguaggio (Natural Language
Processing).

Ambiente di formazione online per i componenti dei comitati di valutazione e selezione di
buone pratiche per la valorizzazione del merito
Nell’anno scolastico 2015/2016, in base alla legge 107/2015 all’articolo 1- comma 126, le scuole italiane hanno
provveduto ad introdurre le procedure per la valorizzazione del merito dei docenti e la corresponsione del
bonus. Con nota n. 4370 del 20 aprile 2016 il MIUR ha dato indicazioni alle scuole riguardanti il Monitoraggio
nazionale sulla valorizzazione del merito del personale docente attivato a livello centrale dal Ministero. Durante
la partecipazione al monitoraggio del MIUR i Dirigenti scolastici interessati a partecipare alla documentazione
della loro attività, attraverso il format proposto da INDIRE, potevano esprimere in modo volontario la propria
adesione segnalando la loro disponibilità nella 3 scheda di monitoraggio - MIUR.
Le 3.096 istituzioni scolastiche che hanno dato la disponibilità a documentare l’attività svolta dai Comitati di
Valutazione per l’attribuzione della premialità sono state invitate da INDIRE a compilare un’indagine online
disponibile sul sito dell’Istituto dal 7 ottobre 2016 al 2 novembre 2016. INDIRE ha poi provveduto ad effettuare
un’analisi delle risposte date dalle 3.096 istituzioni scolastiche nel monitoraggio MIUR e nell’indagine INDIRE
e ha individuato le scuole in cui fare indagini in profondità e visite in presenza. Gli esiti della rilevazione saranno
disponibili entro la fine dell’anno scolastico 2016/2017.
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Da maggio 2016 INDIRE ha reso disponibile un’ambiente di informazione online riservato ai componenti del
Comitato di Valutazione che dovevano svolgere il nuovo e delicato compito di definire i criteri per la
valorizzazione del merito del personale docente.
L’ambiente on line di INDIRE ha fornito un supporto all’attività dei Comitati, nel pieno rispetto della loro
autonomia, ampiamente riconosciuta dalla legge 107/15.

Formazione online dei componenti dei nuclei interni di valutazione (NIV)
Su richiesta del MIUR, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, INDIRE ha realizzato un ambiente per la
formazione dei NIV al quale le scuole possono iscrivere i membri del proprio Nucleo Interno di Valutazione
(NIV) in modo completamente gratuito. L’ambiente è disponibile da gennaio 2016 ed è pensato per offrire a
docenti e dirigenti scolastici uno spazio di formazione e informazione sulle tematiche del miglioramento.

AMBITO TRASVERSALE
Sistemi informatici
Negli EPR, in particolare quelli in cui la sperimentazione scientifica rappresenta uno dei pilastri delle
attività, esiste una stretta interazione tra attività di ricerca e attività tecnologica. Quest’ultima si
esplicita nella progettazione, produzione, gestione e manutenzione di strumentazioni e infrastrutture
complesse, le quali, o per le loro caratteristiche intrinseche, o per il loro utilizzo in forma non
convenzionale, non potrebbero essere realizzate e/o utilizzate al di fuori di un ambiente di ricerca.
Per l’INDIRE, tale attività si è esplicitata negli anni nella sperimentazione di soluzioni tecnologiche
in ambito prevalentemente scolastico. Ne è un classico esempio la realizzazione di piattaforme elearning sin dall’inizio della diffusione di massa di internet, così come oggi lo è la sperimentazione
dell’uso didattico delle stampanti 3D nell’ambito della formazione di bambini nella fascia di età 5-7
anni. In tali casi il confine tra l’attività scientifica e quella tecnologica è estremamente labile e spesso
i due ambiti si confondono.
In altri casi l’attività tecnologica svolge principalmente un’attività di supporto alle altre attività
scientifiche realizzando e mettendo a disposizione strumenti che ne agevolano lo svolgimento, la
diffusione dei risultati e la loro ricaduta nel mondo scolastico.
Nel primo caso rientrano strumenti per la condivisione, il lavoro collaborativo, i meeting a distanza,
ecc., che permettono da una parte di portare avanti l’attività di ricerca coinvolgendo anche più
soggetti (e non necessariamente il solo personale di ricerca); ad esempio il supporto fornito
all’esperienza del movimento delle avanguardie educative in cui la redazione delle linee guida
avviene grazie ad un percorso che mette insieme i ricercatori dell’istituto e le scuole distribuite
sull’intero territorio nazionale in un processo collaborativo difficilmente realizzabile senza una solida
infrastruttura tecnologica che permette la condivisione di idee, di percorsi e la raccolta di ulteriori
dati utili per l’analisi e lo studio.
Allo stesso tempo, i medesimi strumenti consentono di mettere a disposizione del mondo scolastico
i risultati conseguiti anche attraverso percorsi formativi che coinvolgono decine di migliaia di docenti
ogni anno.
In altri casi l’aspetto tecnologico diventa parte integrante dell’attività scientifica fornendo le soluzioni
che da una parte realizzano l’idea di ricerca, dall’altra ne sono parte integrante, come ad esempio
nei progetti mirati alla salvaguardia ed al miglioramento dell’efficienza delle scuole di piccole
dimensioni, spesso situate in territori disagiati (piccole isole, montagna, …), in cui l’elemento
tecnologico permette la creazione di percorsi formativi fornendo uno strumento in grado di ridurre i
disagi derivanti dall’isolamento.
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Schema individuazione degli “ambiti” per la mappatura della Ricerca Istituzionale di INDIRE
Ambiti (Statuto Art. 2 (Finalità) – comma 4 e 5)
1
Formazione in servizio del personale della scuola, in stretto
raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso
attività di accompagnamento e riqualificazione professionale sia in
presenza sia in modalità e-learning.

Ambiti (Statuto Art. 3 (Missione e obiettivi) – comma 2)

Attività

h - sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a
favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli
e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale
della didattica e dello sviluppo dell’autonomia scolastica.

Formazione neoassunti 2016-2017
CLIL (Content and Language Integrated Learning - Apprendimento integrato di lingua
e contenuto)
Buoni Formatori per la Buona Scuola

2
Sviluppo di sistemi di documentazione finalizzati alla diffusione e
valorizzazione delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica
e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale.

c - sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica,
didattica e di ricerca e sperimentazione;

Musica a scuola
La “Biblioteca delle migliori attività formative”
Avanguardie Educative (AE)

3
Sostegno alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo
dell’innovazione digitale e dei sistemi tecnologici e documentari.
4
Elaborazione e realizzazione di progetti nazionali di ricerca coerenti
con le finalità dell’Ente, curando la diffusione dei relativi risultati.

g - progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed
attività tesi al miglioramento delle performance
professionali del personale della scuola e dei livelli di
apprendimento.

Da valorizzare

a - ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione
pedagogico-didattica.

Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Traineeship. Progetto Pilota di alternanza scuola-lavoro

e - collaborazione alla realizzazione delle misure di
sistemi nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di
istruzione e formazione tecnica superiore.
5
Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca per la gestione dei programmi e dei progetti
dell’Unione Europea.

Poli Tecnico-Professionali (PTP) - La didattica laboratoriale innovativa

PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di Gestione e alle
istituzioni scolastiche per l’attuazione del programma operativo nazionale “Per la
Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE/FESR 1.4A-FSE
PON-INDIRE-2015-2
Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica (GIES) FSE/FESR 2014 IT 05M2OP001ASSE III
Adeguamento piattaforma web “Gestione Interventi” FESR-FSE 2014-2020 Regione
Calabria
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6
Gestione su incarico delle Autorità Nazionali, sviluppando
collaborazioni internazionali, di Programmi dell’Unione Europea
sull’Istruzione e la Formazione, contribuendo allo sviluppo di una
rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze tra
scuole, studenti, aziende ed istituzioni di tutti i paesi dell’U.E.

Agenzia Erasmus+
Eurydice
eTwinning
EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

7
Sviluppo e gestione delle attività di raccolta, elaborazione,
valorizzazione e diffusione dell’informazione e di produzione della
documentazione a sostegno dell’innovazione digitale della
didattica e dell’autonomia scolastica.

b - sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica,
didattica e di ricerca e sperimentazione.

Da valorizzare

8
Sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e
sull’utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di
ricerca tesi al miglioramento della didattica.

a - ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione
pedagogico-didattica.

Stampanti 3D – Scuola primaria
Ambienti di apprendimento per una didattica attiva

9
Manutenzione e valorizzazione del patrimonio bibliografico,
iconografico e degli archivi storici interni anche attraverso la
creazione di specifiche banche dati.

10
Partecipazione, nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione,
attraverso specifici progetti autonomi o in affidamento, allo
sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di
miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali
per l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon
funzionamento del contesto scolastico.

Valorizzare nella Terza Missione

b - formazione e aggiornamento del personale della
scuola; per quanto riguarda i temi della valutazione con
la collaborazione dell’INVALSI.
i - ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema
nazionale di valutazione attraverso il supporto alle
istituzioni scolastiche e formative nella definizione e
attuazione dei piani di miglioramento della qualità
dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti
degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse.

Sistemi informatici

Monitoraggio sui Piani di Miglioramento realizzati dalle scuole con il modello
proposto da INDIRE
Ambiente di formazione online per i componenti dei comitati di valutazione e
selezione di buone pratiche per la valorizzazione del merito
Formazione online dei componenti dei nuclei interni di valutazione (NIV)

Da Valorizzare
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Documento di lavoro
Esempio di scheda descrittiva dell’attività
Ambiti (Statuto Art. 2 (Finalità) –
comma 4 e 5)
4
Elaborazione e realizzazione di progetti
nazionali di ricerca coerenti con le
finalità dell’Ente, curando la diffusione
dei relativi risultati.

Ambiti (Statuto Art. 3 (Missione e obiettivi)
– comma 2)
a - ricerca educativa e sostegno ai processi
di innovazione pedagogico-didattica.

Attività

Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Traineeship. Progetto Pilota di alternanza scuolalavoro

e - collaborazione alla realizzazione delle
misure di sistemi nazionali in materia di
istruzione per gli adulti e di istruzione e
formazione tecnica superiore.

Poli Tecnico-Professionali (PTP) - La didattica
laboratoriale innovativa

Istituti Tecnici Superiori (ITS): contesto
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono nati nel 2010 e rappresentano la prima esperienza italiana di
offerta formativa terziaria professionalizzante che si qualifica per lo stretto rapporto con il sistema
produttivo. Rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e
tecnologiche. Si ispirano a modelli già consolidati in altri paesi europei: Fachhocschulen tedesche, Scuole
Universitarie Professionali Svizzere, al Brevet Technicien Supérieur o al Diplome Universitaire de
Technologie francesi. Si collocano al V livello EQF (European Qualification Framework) e permettono di
acquisire un Diploma Tecnico Superiore con riferimento alle “figure nazionali” dei diplomi di tecnico
superiore, con percorsi della durata di quattro semestri correlati alle 6 aree tecnologiche previste all’art.
7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per
il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo, tecnologie della
informazione e della comunicazione, efficienza energetica). Oltre a erogare percorsi formativi, gli ITS
sono soggetti che – così come accade nelle esperienze internazionali - sono chiamati ad operare a
servizio del sistema imprese nell’ambito del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata. Gli ITS
si distinguono, in particolare, per tre significativi aspetti: un rapporto virtuoso e permanente tra sistema
formativo e impresa, il dato sull’occupabilità molto confortante e un aumento della quota dei
finanziamenti basato sui risultati. Il primo aspetto rimane una delle condizioni per rafforzare la
competitività del sistema produttivo e per superare la disconnessione tra le competenze acquisite in
ambito formativo e quelle richieste da un mondo del lavoro in rapido cambiamento (Industry 4.0).

Il ruolo di Indire
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Tenuto conto delle norme di riferimento1 Indire ha il compito di:


Progettare, realizzare, sviluppare la Banca dati nazionale degli ITS (capo V art. 13 e art. 14 DPCM
del 25 gennaio 2008).



Attuare e realizzare il monitoraggio nazionale degli ITS in riferimento ai percorsi ed alle attività
realizzate dagli ITS anche in relazione ai piani territoriali adottati ogni triennio dalle Regioni in
relazione alla programmazione dell’offerta formativa di istruzione e formazione tecnica superiore e
ai programmi finanziati e quindi dell’Accordo n.133 del 17 dicembre 2015 approvato in sede di
Conferenza unificata, dell’articolo1, comma 45, Legge 13 Luglio 2015, n.107 e dell’Accordo del 17
dicembre 2015.



Realizzare attività di ricerca per dare corpo a modelli innovativi di organizzazione e di sviluppo
che siano punto di riferimento per le diverse azioni formative e con lo scopo di divulgare le pratiche
innovative individuate e realizzate dalle Fondazioni (PTA 2016-2019).



Garantire la circolarità delle informazioni e dei risultati raggiunti

1

DPCM 25/01/2008, del decreto del MIUR 7 Febbraio 2013, dell’Accordo tra Governo, regioni ed enti locali, per la realizzazione del
sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori approvato in sede di Conferenza unificata del 5 agosto
2014, della normativa di riferimento ai sensi dell’articolo 1, comma 45, Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e dell’Accordo del 17 dicembre 2015.
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Aree di
attività

Finalità

Banca dati
nazionale





La Banca dati nazionale ITS è un ambiente on
line che fornisce una visione globale e
accurata del fenomeno. Raccoglie i percorsi
realizzati dagli ITS a livello territoriale e le
attività svolte dalle Fondazioni.
Implementazione, da parte degli ITS, della
Banca dati nazionale con le informazioni
relative a tutti i percorsi realizzati ai fini del
rilascio del diploma di “Tecnico superiore” e
alle attività realizzate al fine di consentire
l’operatività del sistema di monitoraggio e
valutazione.

Articolazione attività









Rendere disponibili, entro il 1° Febbraio, al
Tavolo Tecnico Nazionale i dati validati dalle








Sviluppo e manutenzione di un ambiente on line
per l’interrogazione del sistema dei dati, per la
restituzione pubblica dei dati inseriti per livelli
di accesso
Attività di assistenza tecnica ai referenti per la
comunicazione delle Fondazioni ITS abilitati
all’implementazione delle informazioni nella
banca dati, ai presidenti delle Fondazioni, al
MIUR e alle Regioni e per l’implementazione dei
dati nella Banca dati.





Sviluppo e manutenzione delle tabelle di base
contenti i vocabolari del sistema









Aggiornamento del software di riferimento

Le attività riguardano la progettazione, la
realizzazione, la pubblicazione on line delle
schede per la rilevazione dei dati dei corsi, e
degli indicatori di monitoraggio e di
valutazione e degli indicatori di realizzazione
e di risultato per il mantenimento della
autorizzazione al riconoscimento del titolo e
per l’accesso al finanziamento del Fondo e
indicatori delle attività delle Fondazioni ITS.



Controllo delle abilitazioni alle attività di
inserimento dei dati





Monitoraggio
nazionale

Progettazione, analisi e implementazione di
funzioni che tengano conto degli indicatori per il
monitoraggio e la valutazione dei corsi ITS e
degli indicatori di realizzazione e di risultato per
il
mantenimento
dell’autorizzazione
al
riconoscimento del titolo e per l’accesso al
finanziamento del Fondo e delle attività previste
nell’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali

Prodotti e risultati

Individuazione di articolazioni relative a
indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del
mantenimento
dell’autorizzazione
al
riconoscimento del titolo e di accesso al
finanziamento del Fondo e a indicatori di
monitoraggio e valutazione
Individuazione di valori soglia per la
determinazione dei punteggi del sistema di
monitoraggio
Progettazione e implementazione delle schede
di monitoraggio e di valutazione e di

File di input e output dei dati per le
sezioni della Banca dati
Implementazione e sviluppo delle
sezioni della Banca dati
Pubblicazione Banca dati nazionale
ITS
Visualizzazione dei dati
Estrazioni dei dati relativi ai percorsi
ed alle attività degli ITS
Documentazione delle attività degli
ITS capace di evidenziare le specificità
delle pratiche realizzate
Risoluzione delle problematiche
incontrate da parte delle Fondazioni
ITS



Schede di monitoraggio dei percorsi
(indicatori
di
realizzazione
e
risultato)



Schede di monitoraggio dei percorsi
(indicatori
di monitoraggio e
valutazione)



Schede di monitoraggio attività
Fondazioni (indicatori di attività delle
Fondazioni ITS)

Aree di
attività

Finalità

Articolazione attività

Fondazioni ITS ed il punteggio di sintesi,
assicurando ogni elaborazione e supporto
tecnico necessario al fine dell’espletamento
dei lavori del tavolo stesso (Accordo
Conferenza Unificata 17 dicembre 2015)







Modelli
innovativi

L’attività di ricerca ha come obiettivo
l’elaborazione di modelli operativi innovativi sul
versante organizzativo; di rinnovamento della
didattica dei processi formativi e valutativi che
prevedono un livello di integrazione tra scuola e
mondo del lavoro anche al fine dell’esigenza





Prodotti e risultati

realizzazione e di risultato per l’erogazione dei
percorsi ITS
Elaborazione di un sistema di punteggio di
sintesi per il calcolo dei percorsi
Analisi dei dati relativi al sistema degli ITS, agli
indicatori per il monitoraggio e la valutazione
dei corsi e agli indicatori di realizzazione e di
risultato
Messa a punto delle quadrature numeriche,
revisioni e correzioni delle tabelle analitiche
Realizzazione di graduatorie dei corsi ITS
attraverso l’implementazione del sistema di
monitoraggio e di ponderazione dei corsi degli
ITS

Disegno della ricerca, individuazione domande
della ricerca e definizione degli ambiti e delle
dimensioni.
Analisi documentale: raccolta, analisi e verifica
dei dati (anche sul campo).
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Documento per la rappresentazione
del sistema di punteggio di sintesi per
il calcolo dei percorsi, delle attività



Report sintetici contenenti i punteggi
di sintesi dei percorsi e delle attività,
le graduatorie per il Tavolo tecnico
nazionale paritetico per il sostegno ed
il coordinamento delle attività di
monitoraggio e della valutazione



Report di monitoraggio



Aggiornamento dell’ambiente on line
per la visualizzazione dei dati, per
livelli
di
accesso
diversificati
(Fondazione, Regioni, Miur, Tavolo
Tecnico Nazionale Paritetico), per
area tecnologica, per ambito, per
regione, per provincia.






Analisi ed estrazione dei dati dei corsi
che conclusisi da almeno un anno dal
rilascio del titolo
Elaborazione statistiche
Individuazione di nuove articolazioni
degli indicatori di realizzazione e di
risultato e di monitoraggio e
valutazione




Stesura di rapporti
Pubblicazioni articoli



Presentazione esiti al Tavolo Tecnico
Nazionale paritetico per il sostegno e

Aree di
attività

Finalità

Articolazione attività

riscontata di voler consolidare e sviluppare il
sistema
della
formazione
terziaria
professionalizzante.






Diffusione e
disseminazio
ne

Diffondere gli esiti delle attività anche attraverso
siti dedicati, realizzazione di seminari rivolti
anche ai soggetti di riferimento (Miur, Regioni,
Tavolo Tecnico paritetico per il sostegno e il
coordinamento delle attività di monitoraggio e
valutazione dei percorsi ITS, stakeholder).





Prodotti e risultati

Analisi e confronto tra i dati emersi e i contenuti
e le finalità presenti nei documenti istituzionali,
con evidenziazione dei criteri di giudizio, punti
critici e aspetti innovativi emersi.
Intervista a testimoni privilegiati.
Studi di caso: interviste qualitativa, gruppi di
discussione, analisi dei vari temi oggetto di
indagine, con approfondimento su elementi di
trasversalità riscontrati nelle varie interviste
attraverso una triangolazione delle prospettive,
strumenti, soggetti

Realizzazione di un sito dedicato
Aggiornamento del sito, dei dati,
informazioni, delle pratiche in uso
Realizzazione di seminari
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il coordinamento delle attività di
monitoraggio dei percorsi ITS


Indicatori
qualitativi
formazione
professionalizzante



Aggiornamento delle
aggiornamento dei dati
Pubblicazione degli atti

delle


per
la
terziaria

sezioni

e

Documento di lavoro

Esempio di scheda descrittiva dell’attività
Ambiti (Statuto Art. 2 (Finalità) – comma 4 e
5)
1
Formazione in servizio del personale della
scuola, in stretto raccordo con i processi di
innovazione tecnologica, attraverso attività di
accompagnamento
e
riqualificazione
professionale sia in presenza sia in modalità
e-learning.

Ambiti (Statuto Art. 3 (Missione e
obiettivi) – comma 2)

Attività

h - sviluppo di ambienti e servizi di elearning volti a favorire lo scambio di
esperienze e la diffusione di modelli e
materiali a sostegno dei processi di
innovazione digitale della didattica e
dello
sviluppo
dell’autonomia
scolastica.

Formazione neoassunti 2016-2017
CLIL (Content and Language Integrated Learning Apprendimento integrato di lingua e contenuto)
Buoni Formatori per la Buona Scuola

Formazione neoassunti 2016/2017
L’impianto del modello di formazione per l’anno di prova, rivolto sia a docenti neoassunti sia a coloro che
hanno avuto la conferma in ruolo, è stato profondamente revisionato a partire dall’anno scolastico 2014/2015
con la C.M. 6768 del 27/2/2015. Il suo perfezionamento compiuto nell’arco delle prime tre edizioni, evidenzia
la messa a punto di una metodologia formativa che dei relativi strumenti, sia concettuali che tecnologici a
supporto di una più efficace circolarità ricorsiva per la riflessione sulla pratica professionale docente.
Il cambiamento di paradigma del modello, detto anche di alternanza perché alterna immersione e
distanziamento guidato dalla pratica professionale quotidiana, poggia sull’assunto che il docente immesso in
ruolo non vada né “istruito” né “modellato” bensì accompagnato in un percorso di dialogo tra saperi teorici e
saperi pratici, dove le competenze di analisi critica ed interpretazione del proprio operato siano gli elementi
chiave della professionalità docente. Favorire quindi – così come si è scelto nel modello Italiano - percorsi di
immersione e distanziamento, consente una graduale acquisizione di una postura di indagine critica sulla
pratica e sul proprio processo di sviluppo identitario che può ulteriormente progredire in un approccio che va
oltre l’anno di prova e continua e si evolve nella formazione in servizio, oggi obbligatoria, permanente e
strutturale (L.107/2015).
Tra le novità predisposte dal modello Italiano per l’anno di formazione e prova si ritrovano alcuni elementi
richiamati già dalla letteratura nazionale e internazionale: il patto professionale di inserimento nella comunità
scolastica sottoscritto dal docente in formazione con la comunità educante in cui si inserisce; un ruolo più
incisivo per il Dirigente Scolastico che accoglie, osserva e infine presiede il Comitato di Valutazione per la
conferma in ruolo del docente; la partecipazione a laboratori formativi in presenza organizzati attraverso poli
formativi del territorio; il ruolo del tutor nell’accompagnamento e nell’osservazione reciproca in classe (peer
to peer); l’uso di un portfolio formativo online in cui si dà spazio alla riflessione sul profilo professionale del
docente (Cirriculum Formativo), alla progettazione, riflessione e documentazione di attività didattiche
concrete, a momenti di auto-valutazione rispetto al profilo di competenze ideale del docente attraverso l’uso
di un bilancio di competenze in ingresso, uno finale e uno di prospettiva.
Il ruolo di Indire
Tenuto conto del contesto normativo di riferimento e del loro eventuale adeguamento annuale attraverso le
Circolari Ministeriali, Indire svolge i seguenti compiti:



Progettare, realizzare e gestire l’ambiente di formazione on line
Attuare e realizzare il monitoraggio nazionale in collaborazione con il MIUR
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Partecipare ai laboratori territoriali di avvio e chiusura del percorso, intervenendo direttamente nei
percorsi di sensibilizzazione e formazione di referenti della formazione per gli uffici regionali e di
ambito, tutor, dirigenti e docenti stessi
Condurre attività di ricerca in grado di focalizzare l’attenzione sull’efficacia dell’e-portfolio e dei
dispositivi in esso confluiti, sul posizionamento della professionalità, guardando con attenzione alle
innovazioni educative, alle modalità di documentazione, ai laboratori tematici in modo trasversale e
cogliendo specificità rispetto a ambienti, discipline e soggetti in sinergia con le direttrici di ricerca del
PTA
Garantire la circolazione delle informazioni e dei risultati raggiunti attraverso canali scientifici e più
divulgativi.
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Aree di
attività
Ambiente di
formazione
on line

Finalità

Articolazione attività

Il Modello formativo dell’anno di prova, detto
anche dell“Alternanza” si reifica nel Portfolio un
“dispositivo” che spinge il docente di passare
dalla teoria e pratica, da momenti di immersione
nelle pratiche a quelli di distanziamento e
riflessione su queste.














Monitoraggio
nazionale







Le attività riguardano la progettazione, la
realizzazione, la pubblicazione on line dei
dati di monitoraggio e di valutazione e degli
indicatori di realizzazione e di risultato per il
percorso Neoassunti
Restituzione nei tavoli istituzionali dei
risultati di monitoraggio, individuando
indirizzi di miglioramento delle successive
edizioni
Innesco circolo virtuoso di una governance
informata dalla ricerca








Prodotti e risultati

progettazione del percorso formativo e dei
dispositivi on line (ex-novo o adeguamento
rispetto alle varie edizioni)
progettazione
e
dimensionamento
dell'architettura sulla base del numero di utenti
e delle funzionalità richieste di anno in anno
implementazione
del'ambiente
onliine
(dispositivi del portfolio e workflow)
-debug e testing dell'ambiente
costruzione di un sistema di guida online e di
help contestuale
aggiornamento cruscotto dati
gestione forum e aggiornamento contenuti
didattici a supporto
aggiornamento toolkit docenti e tutor
gestione ambiente dedicato ai tutor
progettazione ed implementazione dei contenuti
e delle interazioni (es. forum)
implementazione del sistema di help desk online






Indicazioni di aggiornamento dati
Indicazioni sviluppo nuovi ambienti o
specifiche
Estrazione dati relativi al percorso on
line
Gestione ticketing
Aggiornamento cruscotto dati
Elaborazione testi per animazione
forum
Documentazione e aggiornamento
toolkit docente e tutor
Aggiornamento redazione linee guida

Individuazione indicatori di realizzazione e di
risultato
implementazione del monitoraggio di progetto
(quali quantitativo)
restituzione dei risultati di monitoraggio
linee guida per l’ambiente on line
indirizzi di miglioramento l'implementazione
della successiva edizione
Realizzazione incontri formativi e informativi
territoriali (nord, centro sud) con stakeholder
della formazione (USR, USP, Scuole Polo)



Analisi dati quantitative e qualitative



Report di monitoraggio del percorso



Report di ricerca



Presentazioni alle scuole



Aggiornamento dell’ambiente on line
per la visualizzazione dei dati



Individuazione di nuove release dei
dispositivi
Individuazione di nuove articolazioni
degli indicatori di realizzazione e di
risultato









Aree di
attività
Diffusione e
disseminazio
ne

Finalità

Articolazione attività

Diffondere gli esiti delle attività anche attraverso
- seminari rivolti anche ai soggetti di riferimento
(MIUR, Regioni, scuole per il sostegno e il
coordinamento delle attività di monitoraggio e
valutazione del percorso)






Prodotti e risultati

Aggiornamento sezione informazioni del sito
Indire
Aggiornamento news piattaforma
Realizzazione di seminari
Scrittura report di ricerca e di monitoraggio

Pubblicazioni scientifiche
Partecipazione ad eventi divulgativi e convegni di
ricerca
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Aggiornamento delle sezioni e
aggiornamento dei dati
Pubblicazione dei dati di ricerca
elaborati e interpretati

Verso Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca
L’attività di Ricerca Istituzionale svolta dal INGV

Come previsto dallo statuto INGV, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2011, alla sezione
Missione e obiettivi di ricerca, l’art. 2 comma 1 prevede che l’INGV:
•

•

•

•

lett. c) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell’ambito delle linee di
ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e
private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità
sismica e vulcanica; partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e
convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e
tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti
locali e soggetti privati;
lett. d) svolge per conto dello Stato, secondo la normativa vigente, funzioni di monitoraggio
di fenomeni geofisici e geochimici con particolare riguardo alla sorveglianza dell’attività
sismica, vulcanica e dei maremoti nel territorio nazionale e nell’area mediterranea; coordina
l’attività delle reti sismiche regionali e locali; partecipa alle reti di studio e sorveglianza
europee e globali;
lett. e) in riferimento al punto d) provvede, in particolare, alla organizzazione, gestione e
progressiva estensione della Rete Sismica Nazionale, della Rete Integrata GPS e della rete
sismica a scala euro-mediterranea denominata “Mednet”;
rende disponibili alla comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio;
(omissis).

Al comma 2 dell’art. 2 si dichiara inoltre che l’INGV è componente del Servizio Nazionale di
Protezione Civile di cui all’art. 6 della Legge 24/2/1992 n. 225 ed è Centro di competenza del
Dipartimento della Protezione Civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24/2/2004. D’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, sviluppa
collaborazioni e convenzioni con strutture locali e regionali di protezione civile fornendo contributi
alla realizzazione degli scenari di pericolosità anche attraverso l’attivazione di proprie sedi nelle
aree specifiche.
Al comma 3 dell’art. 2 si dichiara che il Ministero si avvale dell’INGV per promuovere,
sostenere e coordinare la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative internazionali nel
campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.
Al comma 4 dell’art. 2 si dichiara che l’INGV collabora, per gli adempimenti di propria
competenza, con il Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell’art. 1 della Legge 24/7/2003 n. 197,
concernente il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.
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Le attività di Ricerca Istituzionale INGV sono in sintesi:
Attività delle Infrastrutture di ricerca (dove si concentrano le misure, gli esperimenti
scientifici e lo sviluppo tecnologico dell’INGV). Le infrastrutture partecipano attivamente alla
creazione di reti infrastrutturali europee e globali, processo nel quale l’INGV si presenta come
l’ente di maggior peso scientifico, tecnologico e culturale a livello europeo nel campo dei terremoti
e dei vulcani, ambendo allo stesso ruolo nel campo delle ricerche ambientali. In accordo
all’adesione dell’INGV alla Dichiarazione di Berlino sulla libera accessibilità alle conoscenze
scientifiche, l’ente promuove l’accessibilità alle proprie infrastrutture, nonché la loro integrazione e
condivisione, attraverso procedure semplici, nel rispetto dei diritti di proprietà, ai ricercatori ma
anche agli Stati stranieri.
Reti di monitoraggio e sorveglianza
L’INGV dispone di numerose reti multi-parametriche di monitoraggio, permanenti e mobili,
sull’intero territorio italiano e sui vulcani attivi. Queste reti producono grandi quantità di dati che
alimentano attività di ricerca scientifica e di sorveglianza del territorio nazionale. Le reti sono infatti in
grado di misurare i parametri geofisici d’interesse della Protezione Civile Nazionale e degli enti locali,
ma sono anche fondamentali per le diverse attività di ricerca che l’INGV svolge. I sistemi
d’osservazione sul territorio sono la più grande infrastruttura gestita dall’INGV ed è anche quella sulla
quale l’Istituto ha investito di più in termini di personale e risorse finanziarie. Nel corso degli anni
l’Istituto ne ha promosso lo sviluppo ed ha assicurato l’aggiornamento tecnologico costante,
migliorando la qualità e la quantità della strumentazione e dei sensori e incrementando la capacita di
trasmissione e diffusione dei dati.
Le reti di monitoraggio e sorveglianza INGV contribuiscono a popolare le reti sismologiche
mondiali.
Le Reti di osservazione sono inoltre inserite all’interno della rete delle infrastrutture europee
(ESFRI) per quanto riguarda la Terra solida (attraverso il progetto EPOS “European Plate Observing
System”) e gli osservatori sottomarini (attraverso il progetto EMSO “European Multidisciplinary Seafloor and
water-column Observatory”).
Le reti osservative INGV sono:
- Reti Sismiche Permanenti (Nazionale, Accelerometrica, Mediterranea e dei Vulcani della
Campania e della Sicilia)
- Rete Geodetica Permanente (RING)
- Reti Geofisiche dei vulcani Siciliani e Campani
- Reti Geochimiche dei vulcani Siciliani e Campani
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- Reti di Monitoraggio Geochimico in aree sismiche
- Reti Sismiche Mobili
- Reti Geodetiche Discontinue
- Reti Sismologiche sottomarine (OBS)
- Near Fault Observatories (NFO)
- Rete Magnetica Nazionale
- Rete di monitoraggio delle scintillazioni ionosferiche
- Reti di misura di campi elettromagnetici ULF-ELF- VLF
- Vento Porti e Mare (VPM)

Laboratori
Nei laboratori sono concentrate le attività analitiche e sperimentali dell’INGV a supporto delle
ricerche e della sorveglianza. I laboratori analitici e sperimentali sono anche il luogo dove si mettono a
punto sviluppi tecnologici e nuove metodologie d’indagine. Negli ultimi anni i laboratori analitici e
sperimentali hanno avuto uno sviluppo significativo in termini di acquisizioni di nuova strumentazione,
di rinnovo ed ammodernamento degli apparati esistenti e di personale dedicato. Sono nate nuove
infrastrutture e in esse si sono concentrate alcune attività di rilievo dell’INGV. Le più recenti
riguardano l’uso di droni per il monitoraggio aereo di aree di limitata estensione in zone vulcaniche,
sismiche e a rischio ambientale, un laboratorio di alte pressioni ed alte temperature, dove si conducono
esperimenti e misure legate alla fisica delle rocce ed alle proprietà chimico-fisiche dei magmi, e di un
laboratorio per la modellizzazione analogica dei processi vulcanici. I laboratori analitici e sperimentali
sono anche un formidabile polo di attrazione per i ricercatori italiani e stranieri e molteplici sono stati
gli scambi di personale ed esperienze con centri analoghi presenti in altre nazioni.
I laboratori INGV si articolano in laboratori nazionali analitici, sperimentali, geochimici e per lo
sviluppo tecnologico e sono:
- Laboratori di geochimica dei fluidi;
- Laboratorio alta pressione e alta temperatura (HP-HT);
- Laboratorio di paleomagnetismo;
- Laboratori analitici per la vulcanologia;
- Laboratorio di cartografia;
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- Laboratorio di analisi dei fluidi;
- Laboratorio di osservazione e simulazione ceneri vulcaniche;
- Laboratori di sismologia (Laboratorio di ricerca e sviluppo; Laboratorio di gestione GAIA;
Laboratorio missioni e reti satellitari; Laboratorio di progettazione Cad-Cam ed elettromeccanico);
- Laboratorio di Telerilevamento;
- Laboratorio di geomagnetismo;
- Laboratorio radio frequenza;
- Laboratorio ULF-ELF-VLF;
- Laboratorio di spettroscopia a microonde;
- Laboratorio di monitoraggio ambientale;
- Laboratorio di aerogeofisica;
- Laboratori per studi di dettaglio sulle proprietà chimico-fisiche dei magmi, delle rocce e dei
fluidi in ambiente vulcanico.
Calcolo
Il monitoraggio dell’attività sismica e vulcanica, i relativi modelli interpretativi e predittivi e i
modelli della circolazione atmosferica e oceanica sempre più richiedono lo sviluppo di sistemi di calcolo
veloce. Sin dalla nascita dell’INGV, nelle diverse sezioni dell’ente sono state sviluppate e gestite
importanti risorse di calcolo ad alte prestazioni, spesso sperimentando soluzioni hardware
all’avanguardia soprattutto in termini di rapporto costo-prestazioni-dissipazione energetica. Su tali
infrastrutture si è basata un’attività di sviluppo di codici di calcolo altamente sofisticati, utilizzati sia
nella simulazione dei processi sismici, vulcanici, idrodinamici e ambientali, sia per il rapido ed efficace
processamento della mole di dati quotidianamente prodotti dalle reti osservative e dai servizi di
previsione oceanografica. Queste infrastrutture hanno posto l’INGV ad un livello avanzato all’interno
del panorama di ricerca italiano ed internazionale, rendendolo in numerosi casi il riferimento principale
a livello mondiale nel campo della simulazione dei processi geofisici. Numerose sono state le iniziative
che hanno visto l’INGV impegnato in questo campo anche attraverso la partecipazione a consorzi.
Banche dati
La continua raccolta di numerosi parametri geofisici e geochimici attraverso le reti di
monitoraggio e molte indagini geofisiche, geologiche, storiche e sperimentali comportano la necessità di
archiviare e distribuire i dati prodotti, rendendoli accessibili ai ricercatori dell’INGV, alla comunità
scientifica nazionale ed internazionale, a professionisti, amministratori e singoli cittadini. Oggi l’INGV
gestisce oltre un centinaio di banche-dati a carattere regionale, nazionale o globale, alcune delle quali
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georeferenziate, attraverso le quali si può accedere a dati di base ed elaborazioni in campi diversissimi
come la pericolosità sismica, lo stato dei vulcani italiani, l’andamento dei principali parametri fisici e
chimici del Mar Mediterraneo. A titolo di esempio si richiama l’attenzione sulla banca-dati denominata
“Dati online della pericolosità sismica in Italia”, che consente a chiunque di ottenere dati di pericolosità
a qualunque scala – anche per un singolo edificio – in ottemperanza delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14/01/2008, Allegato A), che identificano l’INGV come ente di
riferimento a scala nazionale.

Osservatori
L’INGV ha installato sul territorio nazionale e sul territorio antartico una serie di sistemi di
osservazione costituiti da sistemi HW e SW che producono dati e informazioni per le osservazioni di
fenomeni geofisici e ambientali. L’INGV gestisce una rete di osservatori geomagnetici permanenti per il
monitoraggio in continuo delle variazioni del campo magnetico terrestre, e una rete di osservatori
ionosferici per il monitoraggio e studio dell’alta atmosfera ionizzata, cui si affiancano stazioni per la
misura delle scintillazioni ionosferiche e dell’ozono stratosferico.
Gli osservatori INGV sono:
- Osservatori satellitari
- Rete di osservatori geomagnetici permanenti
- Osservatori ionosferici
- Osservatorio per il telerilevamento atmosferico
- Osservatorio multiparametrico di Varese Ligure e Palmaria (per studi in campi quali
magnetismo, aeronomia, gravimetria, sismica e meteorologia).

Collaborazione con il DPC
Il rapporto tra DPC e INGV è regolato dal 2004 da convenzioni a carattere biennale. Dal 2012 è
in atto un accordo quadro decennale 2012-2021. L’INGV è responsabile del servizio di sorveglianza
sismica, vulcanica e dei maremoti nel territorio nazionale e nell’area mediterranea; coordina l’attività
delle reti sismiche regionali e locali; è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile (art. 6
della legge 24 febbraio 1992, n. 225) nonché Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione
Civile (direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004), per conto del quale
mantiene operative attività di sorveglianza h24 presso le sale di Roma, Napoli e Catania.
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Sorveglianza e monitoraggio sismico e geodetico e vulcanico del territorio nazionale, nelle sale
operative INGV site a RM, CT e NA esiste un servizio di sorveglianza h24/7gg che si basa su reti di
monitoraggio multiparametriche che trasmettono in tempo reale. Riceviamo segnali da più di 400
stazioni sismiche e 200 GPS in continua.
I sistemi di sorveglianza dei vulcani sono ad altissima risoluzione e comprendono sensori sismici
geodetici e geochimici e geofisici nonché telecamere, rilevatori infrarossi e termici.
Recentemente è stata firmata una Convenzione tra INGV e DPC per avviare un servizio di
l’allerta maremoti per le coste italiane. Per gli tsunami siamo parte del sistema di allerta euromediterraneo (NEAMS). Siamo anche parte di un Gruppo di Lavoro per la preparazione della “mappa
di pericolosità da maremoti” del mondo.
Inoltre abbiamo i centri CPV e CPS che catalizzano gli studi per sviluppare le mappe a lungo,
medio e breve termine della pericolosità sismica nazionale e della pericolosità dei maggiori vulcani
italiani. Inoltre l’INGV realizza in questi centri anche gli scenari di danno atteso per i grandi terremoti e
per le grandi eruzioni vulcaniche.
Partecipazione alla European Research Area
Grazie alla pluriennale partecipazione a progetti di ricerca europei nei settori disciplinari di sua
competenza l’INGV si è affermato come referente di Infrastrutture di Ricerca europee EPOS e EMSO,
coordinate dall’INGV ormai da qualche anno, entrate a far parte del settore “ENVIRONMENT” della
roadmap ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).
EPOS (European Plate Observing System)
Iniziato a novembre 2010, l’INGV è coordinatore. EPOS propone un piano di integrazione,
armonizzazione e sviluppo nel lungo termine e a livello pan-Europeo di infrastrutture di ricerca per il
monitoraggio di terremoti, vulcani e maremoti (reti sismiche, accelerometriche, GPS, osservazioni
spaziali) e per lo studio della tettonica e della geologia dell’area Euro-Mediterranea. EPOS include
infrastrutture dedicate sia allo studio di fenomeni naturali, sia alla loro riproduzione in laboratorio
attraverso esperimenti e simulazioni numeriche. EPOS ha come scopo quello di fornire un servizio
all’utenza per l’archiviazione e la distribuzione di dati multidisciplinari e intende creare i presupposti
affinché l’Europa abbia un ruolo di primo piano nella ricerca delle scienze della Terra Solida.

EMSO (European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory)
Entrato nella Roadmap di ESFRI nel 2006 e finanziato da una serie di progetti europei (tra cui i
più recenti FP7EMSO-PP, H2020 EMSODEV) e nazionali (PAC EMSO-MedIT), EMSO è entrato
come altre Success Stories a far parte dei Landmarks, ovvero infrastrutture di ricerca mature per divenire
organismi con una propria governance autonoma. EMSO è chiamato a gestire la realizzazione di una rete
di osservatori marini multidisciplinari estesa lungo i margini continentali della placca Eurasiatica dal Mar
Baltico al Mar Nero attraverso l’Oceano Atlantico nord-orientale e il Mar Mediterraneo. EMSO è
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rivolto all’osservazione in mare profondo di processi geofisici, geochimici, biologici,
oceanografici ed ha come obiettivo scientifico fondamentale il monitoraggio dei processi ambientali che
avvengono nella biosfera geosfera, idrosfera dei mari europei.

Accordi e convenzioni con organismi di Governo quali:
- Accordo con la Marina Militare Italiana
- Accordo con il Ministero degli Affari Esteri
- Accordo con le Forze Armate
- Accordo con il Ministero dei Beni culturali
- Accordo con il Corpo Forestale dello Stato (ora assorbito dall’Arma dei Carabinieri)
- Accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico. Con il Ministero dello Sviluppo Economico
è stato siglato un accordo quadro per il monitoraggio delle attività industriali regolato attraverso un
piano di attività annuali che configura l’INGV come la Struttura Pubblica di Monitoraggio (SPM)
nell’applicazione delle linee guida indicate dal Ministero.
- Accordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Nell'ambito del servizio marino europeo INGV è all'avanguardia della produzione e gestione di dati di
previsione oceanografica a supporto delle pubbliche amministrazioni nazionali ed internazionali nei
loro ruoli istituzionali di monitoraggio e protezione dell'ambiente marino contribuendo allo sviluppo e
alla sicurezza delle attività socio-economiche su di esso imperniate. Un protocollo d’intesa tra il
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera e l’INGV stabilisce
infatti un Programma Scientifico e Strategico per il Monitoraggio dell’Inquinamento marino e la
Gestione delle Emergenze a mare (PSS-MIGE) in tutte le sue componenti (osservazioni,
modellistica, sistema informativo e formazione).
- Accordo con Aeronautica Militare – Stato Maggiore Aeronautica – Ufficio Generale Spazio Aereo e
Meteorologia. L’accordo tra Aeronautica Militare - Stato Maggiore Aeronautica - Ufficio
Generale Spazio Aereo e Meteorologia e l’INGV è finalizzato allo scambio di conoscenze tecnico
- scientifiche nonché di dati osservativi, su base operativa e non, per sostenere le attività di ricerca
applicata nel campo dell'oceanografia operativa, con particolare riferimento al monitoraggio del
Mar Mediterraneo e dei Mari Italiani e alle previsioni marine giornaliere sul Mar Mediterraneo.
- Accordo con ENAV per controllo ceneri vulcaniche.
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Accordi e convenzioni con Enti Locali:
- Collaborazioni con Regioni per reti di monitoraggio sismico
- Collaborazione con Regioni per piano allerta Vesuvio. La definizione, implementazione, e
miglioramento dei protocolli di comunicazione e cooperazione con le autorità costituiscono attività
di grande rilevanza nell’ambito della sorveglianza vulcanica e della gestione degli aspetti scientifici
delle emergenze.
- Collaborazione con Enti locali (Comuni) per consulenza per risoluzione di problematiche
territoriali locali (es. microzonazione).

Accordi con l’industria
L’INGV sta avviando una serie di rapporti, gestiti tramite convenzioni e accordi quadro, con il mondo
industriale. Si presenta come “ente terzo” nello studio e nella fornitura di dati per l’ambiente e le
georisorse (es. Accordo ENI Val d’Agri).

Accordi con altri EPR
L’INGV, tramite accordi e convenzioni, ha stabilito rapporti tecnico-scientifici con altri EPR (es.
ASI, A. Dohrn, ecc)

L’INGV ha in corso collaborazioni di ricerca istituzionale gestite tramite la sottoscrizione di oltre
80 Memorandum of Understanding (MoU), accordi quadro, convenzioni, agreement, cooperazioni
attivi nel corso del 2017.

L’INGV ha in corso collaborazioni internazionali con prestigiosi enti di ricerca internazionali (es.
USGS).
Roma, 17/5/2017
da: Ufficio Coordinamento INGV
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Verso delle Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca
L’attività di Ricerca Istituzionale svolta dall’INRIM
L’attività di ricerca istituzionale svolta dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica rientra nelle fattispecie
previste dal proprio Statuto all’art. 2 “Finalità” e al comma 2, lettere a, b, c, d, i e j dell’art. 3 “Attività”, che si
riportano qui di seguito:
Art. 2
(Finalità)
L’INRIM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni ed 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, anche su delega delle
Istituzioni competenti, e analogamente agli istituti metrologici degli altri Paesi, 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 commercio, 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 inoltre valorizza, diffonde e trasferisce conoscenze e risultati nella scienza delle misure e nella
ricerca sui materiali allo scopo di favorire lo sviluppo tecnologico nazionale e il miglioramento della
qualità della vita e dei servizi per il cittadino.
2. L’INRIM partecipa come membro ai lavori degli organismi tecnici della Conferenza Generale dei Pesi
e delle Misure (CGPM) contribuendo a definire le strategie e i programmi di ricerca a lungo termine
della metrologia internazionale; aderisce alla European Association of National Metrology Institutes
(EURAMET e.V.), organizzazione costituita dagli Istituti metrologici nazionali d’Europa per la
cooperazione nelle attività della metrologia.
3. L’INRIM svolge i compiti derivanti dalla firma dell’accordo 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.
4. L’INRIM, attraverso accordi specifici, svolge anche la funzione di centro di studi e ricerche a sostegno
della metrologia legale e in generale alle attività svolte dal sistema camerale.
Art. 3
(Attività)
[Omissis]
2. Per il raggiungimento delle finalità enunciate l’INRIM in coerenza con i contenuti del Piano Nazionale
della Ricerca:
a) promuove e stipula accordi e convenzioni con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca ed il Ministero dello Sviluppo Economico, per l’individuazione e la disciplina delle relazioni tra la
ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia; analoghe convezioni possono essere stipulate per
le finalità di cui al presente statuto con i Ministeri della Difesa, dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, della Salute, ovvero con altri Ministeri ed Enti interessati;
b) realizza promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di organismi
internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica, tramite strutture proprie o in collaborazione
con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, favorendo la mobilità
internazionale dei ricercatori, in conformità con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori;

c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative
internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorità governative, risultati
scientifici, economici e sociali;
d) contribuisce allo sviluppo del sistema dell’innovazione anche in collaborazione con Atenei, altri enti
pubblici di ricerca, governi territoriali, realtà del mondo economico e dell’impresa;
[Omissis]
i) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore dei
Ministeri, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
j) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di
diritto privato.
Le attività di Ricerca Istituzionale svolte dall’INRIM sono quindi prevalentemente regolate dalla legge 11 agosto
1991, n. 273, e da Convenzioni/Accordi con Ministeri ed Enti interessati, pubbliche amministrazioni, imprese o
altri soggetti privati.
In particolare la legge 11 agosto 1991 N. 273 “ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA” individua
all’art. 2, comma 2, l’INRIM come Istituto Metrologico Primario per i campioni riguardanti le unità di misura
impiegate nel campo della meccanica e della tecnologia, riguardanti le unità di misura del tempo e delle
frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell’elettricità, della fotometria, dell’optometria
dell’acustica.
Istituendo all’art. 1, comma 1, il Sistema Nazionale di Taratura
Art. 1
Sistema nazionale di taratura
1 Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e
ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
la legge individua i compiti degli Istituti Metrologici primari all’art. 2, comma 1, all’art. 3, e all’art 4, comma 1,
qui di seguito riportati
Art. 2
Istituti metrologici primari
1 Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni
primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di
misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a
disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
Art. 3
Campioni nazionali
1 I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le
relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio
decreto, sui proposta degli istituti metrologici primati e d’intesa con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2 Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti.
Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate attuando tutte le
operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura
dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di
confronti.
3 La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata
direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.

Art. 4
Centri di taratura
1 I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa
convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di
misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.
Nel ruolo di Istituto Metrologico Primario, ai sensi del già citato art. 2, comma 2 del proprio Statuto, l’INRIM
 partecipa ai lavori degli organismi tecnici della Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM)
contribuendo a definire le strategie e i programmi di ricerca a lungo termine della metrologia
internazionale nel CIPM (International Committee for Weights and Measures) e i relativi Consultative
Committees del CIPM. In particolare, l’INRIM partecipa, attraverso propri membri designati, a 8 dei 10
Consultative Committees del CIPM. Nel 2016 il Direttore scientifico dell’INRIM è stato eletto CIPM
member, mentre nel 2017 ha ottenuto la carica di Presidente del CCPR (Consultative Committee for
Photometry and Radiometry). Nel 1999 l’INRIM, insieme ad altri istituti metrologici internazionali, ha
firmato il CIPM Mutual Recognition Arrangement (MRA1) che, regolando il mutuo riconoscimento dei
campioni nazionali e dei certificati di taratura e di misura emessi dagli NMI dei Paesi firmatari, pone le
basi per l’equivalenza delle misure a livello internazionale.
L’adesione al CIPM-MRA comporta l’impiego di notevoli risorse umane, strumentali e finanziarie, per
mantenere e migliorare le Calibration and Measurement Capabilities (CMC) pubblicate nell’appendice
C del Key Comparison Data Base (KCDB) del BIPM (http://www.bipm.org/kcdb), dove sono registrati i
risultati dei confronti chiave e supplementari e le capacità di misura degli NMI, riconosciuti e validati
internazionalmente dal CIPM. A dicembre 2016, nel database del BIPM, l’INRIM risulta aver prodotto
415 CMC (405 in fisica e 10 in chimica).


aderisce alla European Association of National Metrology Institutes (EURAMET e.V.), organizzazione
costituita dagli Istituti metrologici nazionali d’Europa per la cooperazione nelle attività della metrologia.
EURAMET (http://www.euramet.org/) è l’Organismo metrologico regionale (RMO) dell’Europa in
ambito CIPM-MRA. L’EURAMET coordina la cooperazione nella ricerca metrologica, nella riferibilità
delle misurazioni alle unità SI, nel riconoscimento internazionale dei campioni e delle CMC dei propri
membri. L’INRIM partecipa a 11 dei 12 Comitati tecnici EURAMET; inoltre, da maggio 2016, il Direttore
Scientifico dell’ente ha assunto la carica di Vice – Chairperson della General Assembly dell’EURAMET.
In accoglimento dello spirito dell’accordo internazionale di Mutuo Riconoscimento CIPM MRA, dal 14
ottobre 1999, allo scopo di dare alla comunità internazionale della NMIs una chiara evidenza di
trasparenza e adeguatezza alle esigenze dell’accordo, INRIM riferisce annualmente sul proprio Sistema
di Gestione della Qualità (QMS) al Comitato direttivo EURAMET TC-Q (Comitato Tecnico per la Qualità).
INRIM partecipa al progetto EURAMET TC-Q # 1123 “On site peer review”, dal 2009-09-30, in
collaborazione con gli Istituti Metrologici Nazionali (NMIs): Instituto Português da Qualidade (IPQ,
Portugal), Centro Español de Metrología (CEM, Spain)

Consorzi e Convenzioni con Ministeri, Regioni, Università e altri enti
L’INRIM partecipa all’associazione no profit ACCREDIA, ente unico di accreditamento nazionale, riconosciuto
dallo Stato e vigilato dal Ministero del Sviluppo Economico, fornendo supporto tecnico per l’espletamento delle
attività di accreditamento dei laboratori di taratura.

1 Il

CIPM-MRA è stato finora firmato dai rappresentanti di 75 istituti - da 47 Stati Membri, 27 Associati alla Conferenza
generale dei pesi e misure e 3 organizzazioni internazionali (IAEA, IRMM e WMO) - e copre altri 123 Istituti Designati come
detentori si specifici campioni nazionali.

Sono inoltre attive numerose associazioni con organismi nazionali e internazionali, qui di seguito elencate:





College International pour la recherche en productique (CIRP);
The European Telecommunications Standards institute (ETSI);
Eurachem;
European Society for Precision Engineering and Nanotechnology.








Associazione Italiana di Acustica (AIA);
Associazione Italiana Controllo Qualità (AICQ);
Polo di Innovazione “Biotecnologie e Biomedicale” (BIOPMED) della Regione Piemonte;
Istituto marchio Qualità (IMQ);
Polo di Innovazione “Meccatronica e Sistemi Avanzati di Produzione” (MESAP) della Regione Piemonte;
Unimet.

Nel 2016 l’INRIM ha stipulato le seguenti nuove associazioni:
 Clever – Clean (Polo di Innovazione della Regione Piemonte operante nell’ambito tecnologicoapplicativo per la protezione ambientale);
 Cooperation in International Traceability of Analytical Chemistry (CITAC);
 International Measurent Confederation (IMEKO).
L’INRIM ha rapporti di collaborazione anche con altri importanti organismi nazionali ed europei che gravitano
nell’ambito della metrologia, tra i quali si segnalano:
-

-

CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano: è un ente riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea
per le attività normative e di divulgazione della cultura tecnico-scientifica; significativa è la
partecipazione di parte del personale INRIM ai suoi Comitati;
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione: è un’associazione privata, senza fine di lucro, riconosciuta
dallo Stato e dall’Unione Europea; studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le
cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli
elettrico ed elettrotecnico); rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e
mondiale (ISO); parte del personale INRIM partecipa attivamente ai Working Groups e alle Commissioni
dell’ente.

Particolarmente significative sono le convenzioni internazionali stipulate con l’Institut za mjeriteljstvo Bosne i
Hercegovine (IMBIH) – Bosnia (memorandum of Understanding per regolare rapporti di collaborazione
scientifica e tecnologica in ambito metrologico e, specificamente, al fine di formare i metrologi bosniaci) e il
Laboratoire National de Mètrologie et d’Essais (LNE) – Parigi (accordo di collaborazione nel campo della
metrologia dei fluidi al fine di costituire una struttura scientifica e un gruppo di ricerca comuni all'LNE e
all'INRIM denominati "Laboratorio di Ricerca Congiunto di Metrologia dei Fluidi Evangelista Torricelli").
In ambito nazionale è stato stipulato con Enea – Roma un accordo di collaborazione per lo svolgimento di
attività di ricerca e sviluppo nel settore della metrologia per Health & Food da effettuarsi collegialmente
attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT;
Altre attività da valutare
Esistono ovviamente, all’interno dell’INRIM numerosissime attività di alta consulenza svolte per conto di
Ministeri, Regioni, Polizia Scientifica, Sovrintendenze che hanno carattere di collaborazione generale (Accordi
Quadro) e che si sostanziano in consulenze su tematiche specifiche che rientrano in quanto previsto dall’art. 2 ,
commi c e j.

Statuto dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
(ai sensi del D.Lgs n. 213 del 31/12/2009)
Art.1
(Regime giuridico e sede)
1. L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito INRIM) è istituto metrologico primario
nazionale ed ente pubblico nazionale di ricerca, di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38.
Art. 2
(Finalità)
L’INRIM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni ed 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, anche su delega delle
Istituzioni competenti, e analogamente agli istituti metrologici degli altri Paesi, 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 commercio, 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 inoltre valorizza, diffonde e trasferisce conoscenze e risultati nella scienza delle misure e
nella ricerca sui materiali allo scopo di favorire lo sviluppo tecnologico nazionale e il miglioramento
della qualità della vita e dei servizi per il cittadino.
2. L’INRIM partecipa come membro ai lavori degli organismi tecnici della Conferenza Generale dei
Pesi e delle Misure (CGPM) contribuendo a definire le strategie e i programmi di ricerca a lungo
termine della metrologia internazionale; aderisce alla European Association of National Metrology
Institutes (EURAMET e.V.), organizzazione costituita dagli Istituti metrologici nazionali d’Europa per la
cooperazione nelle attività della metrologia.
3. L’INRIM svolge i compiti derivanti dalla firma dell’accordo 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.
4. L’INRIM, attraverso accordi specifici, svolge anche la funzione di centro di studi e ricerche a
sostegno della metrologia legale e in generale alle attività svolte dal sistema camerale.
Art. 3
(Attività)
1. L’INRIM organizza e svolge le proprie attività secondo i criteri di cui al presente statuto, in coerenza
con i principi della Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione n. 2005/251/C.E.
2. Per il raggiungimento delle finalità enunciate l’INRIM in coerenza con i contenuti del Piano
Nazionale della Ricerca:
a) promuove e stipula accordi e convenzioni con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca ed il Ministero dello Sviluppo Economico, per l’individuazione e la disciplina delle relazioni tra
la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia; analoghe convezioni possono essere stipulate

per le finalità di cui al presente statuto con i Ministeri della Difesa, dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, della Salute, ovvero con altri Ministeri ed Enti interessati;
b) realizza promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di organismi
internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica, tramite strutture proprie o in collaborazione
con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, favorendo la mobilità
internazionale dei ricercatori, in conformità con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori;
c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative
internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorità governative, risultati
scientifici, economici e sociali;
d) contribuisce allo sviluppo del sistema dell’innovazione anche in collaborazione con Atenei, altri enti
pubblici di ricerca, governi territoriali, realtà del mondo economico e dell’impresa;
e) cura la diffusione dei risultati della propria attività di ricerca evidenziandone l’impatto economico e
sociale nel Paese;
f) promuove la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche a fini produttivi
e sociali;
g) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie
strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
h) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei giovani ricercatori nei campi
scientifici di competenza dell’Istituto, sia mediante borse di studio e assegni di ricerca, sia realizzando,
tramite apposite convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento
del mondo imprenditoriale;
i) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore
dei Ministeri, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
j) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di
diritto privato.

SIT/LEGGE 11 agosto 1991 N. 273
ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA.
Indice
Art. 1 - Sistema nazionale di taratura
Art. 2 - Istituti metrologici primari
Art. 3 - Campioni nazionali
Art. 4 - Centri di taratura
Art. 5 - Comitato centrale metrico
Art. 6 - Compiti del Comitato centrale metrico
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sistema nazionale di taratura
1 Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha
il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
2 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell’industria, del
commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria
competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.
Art. 2
Istituti metrologici primari
1 Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni
primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di
misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a
disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
2 Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l’istituto di metrologia “G. Colonnetti” del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni
riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della tecnologia;
b) l’istituto elettrotecnico nazionale “G. Ferraris” per i campioni riguardanti le unita di misura del tempo
e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell’elettricità, della fotometria,
dell’optometria dell’acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca c per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.
3 Nello svolgimento delle loro attività i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una
sinergia di mezzi e competenze, si avvarranno anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse
messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche tra cui l'Istituto superiore delle
poste delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.
Art. 3
Campioni nazionali
1 I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le
relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio
decreto, sui proposta degli istituti metrologici primati e d’intesa con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2 Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti.
Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate attuando tutte le
operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura

dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di
confronti.
3 La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata
direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.
Art. 4
Centri di taratura
1 I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa
convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di
misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.
2 Il Ministro dell'industria del commercio e dell’artigianato d’intesa con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'elenco dei centri di taratura convenzionali.

Criteri per la valutazione della ricerca
[Articoli 5 e 17 del D. Lgs. n. 218/2016]
Il mandato dell’INVALSI
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- analogamente ad altri enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218 1 - adempie a compiti istituzionali specificamente indicati da norme di legge.
Conseguentemente i propri Piani Triennali di Attività, sono articolati principalmente nelle due
missioni, “istituzionale” e “scientifica”, in coerenza con le linee guida per la gestione integrata del
ciclo della performance degli Enti pubblici di ricerca emanate dall’ANVUR con Delibera del
Consiglio direttivo n. 103 del 20 luglio 2015.
Nella tabella sotto riportata è evidenziata la corrispondenza tra missioni dell’INVALSI e le tre
categorie di attività individuate dall’ANVUR.
INVALSI (PTA 2016-2018 e seguenti)
“Missione 1 – Attività istituzionali”
“Missione 2 – Attività di ricerca”
Terza missione

ANVUR (Linee guida 2015)
“Ricerca istituzionale” 2
“Ricerca scientifica” 3
“Terza missione”

L’INVALSI è dunque allo stesso tempo un organismo che eroga servizi nell’ambito del sistema
nazionale di istruzione, statale e paritario, e un ente di ricerca e di rilevazione di dati sulla qualità
del sistema scolastico, anche in relazione ai sistemi scolastici di altri paesi, al servizio della
collettività e di istituzioni pubbliche e private che svolgono ricerca (università, fondazioni, altri
enti di ricerca, ecc.).
Allo scopo di suggerire possibili elementi da considerare per la valutazione delle attività dell’Ente,
e come primo contributo per la discussione, si propongono le tabelle seguenti nelle quali per

Si fa riferimento in particolare all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), all’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei
Lavoratori (già ISFOL ora INAPP) i cui compiti istituzionali sono in larga misura oggetto di specifiche norme legislative.

1

2 Si tratta di attività svolte in conformità a un mandato istituzionale, iscritto nella legge istitutiva, nello statuto o in atti
amministrativi di alto livello. Esse producono, sulla base della ricerca compiuta dagli enti e delle competenze scientifiche del
proprio personale, beni di interesse del governo, della pubblica amministrazione, delle comunità scientifiche o dei cittadini. [Linee
guida ANVUR 2015, p. 6].

3 La ricerca scientifica produce conoscenza originale che rappresenta un avanzamento nello stato del sapere consolidato. Per sua
natura, essa è sottoposta alla verifica inter-soggettiva dei pari all’interno di comunità organizzate e si realizza attraverso
pubblicazioni inserite in forme di comunicazione scientifica strutturate e specializzate (riviste, collane editoriali, conferenze etc.).
Dalla ricerca scientifica possono discendere poi altri prodotti di ricerca – quali brevetti, disegni, software, mappe, database etc. –
di norma anch’essi associati a pubblicazioni o eventualmente materializzati in “oggetti” suscettibili di osservazione esterna. [Linee
guida ANVUR 2015. P. 5].

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - tel. 06 941851 – Mail: protocollo@invalsi.it; PEC:
protocollo.invalsi@legalmail.it
www.invalsi.it – C.F. 92000450582

ciascuna delle tre missioni dell’Istituto sono indicate le aree di attività, le aree da considerare per
la valutazione e alcuni esempi di possibili indicatori.

Attività collettive e attività individuali
Una delle conseguenze più rilevanti delle funzioni cui è preposto l’INVALSI è la prevalenza dei
processi collettivi rispetto alla tradizionale attività della ricerca scientifica, svolta individualmente
o da gruppi che si costituiscono liberamente.
Nell’Istituto sono presenti attualmente quattro aree di ricerca a ciascuna delle quali il Piano
triennale di attività assegna precisi obiettivi istituzionali di medio e lungo termine che vengono
aggiornati ogni anno. Si tratta di obiettivi il cui conseguimento implica l’impegno collettivo e
coordinato di tutti i componenti di ciascuna area in stretta collaborazione con i servizi
amministrativi e tecnologici.
Le attività affidate collettivamente alle aree assorbono una notevole quota del tempo dei ricercatori
e delle altre figure presenti al punto che in molti periodi dell’anno una pur auspicabile attività
individuale, o di piccolo gruppo, di rielaborazione e pubblicazione di lavori scientifici rischierebbe
di essere svolta a detrimento delle attività istituzionali dell’Istituto.

Documenti di riferimento
Per una prima informazione sui compiti, gli obiettivi e le atività dell’Istituto si allegano i
seguenti documenti:
1) Piano Triennale di Attività 2017-2019
2) Documento di visione strategica decennale 2017-2026
3) Piano Triennale Integrato 2017-2019
4) Relazione al Parlamento sugli esiti della valutazione (triennio 2011-2013)
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Aree ed esempi di indicatori per la valutazione delle attività svolte dall’Istituto
MISSIONE ISTITUZIONALE (“RICERCA ISTITUZIONALE”)
Aree di attività

Natura delle
attività

(AREA 1 + AREA 2)

Infrastrutture

Aree della valutazione
-

Rilevazioni
nazionali Italiano,
Matematica e
Inglese
(livelli 2, 5, 8, 10,
13)

-

Modelli e
strumenti

-

Selezione, formazione e sviluppo della comunità degli autori delle prove
Predisposizione e mantenimento di una rete di scuole polo per la gestione
territoriale dei somministratori esterni
Allestimento, editing, stampa e distribuzione delle prove su carta
Disegno e realizzazione della rete per la somministrazione computer based delle
prove
Disegno e gestione di un portale per la gestione delle prove su carta e della loro
correzione anche in collaborazione con CINECA
Predisposizione degli strumenti per la rilevazione dei dati delle prove cartacee
Predisposizione degli strumenti per la rilevazione dei dati delle prove elettroniche
Predisposizione e gestione della piattaforma per la somministrazione delle prove
CBT
Predisposizione, realizzazione e gestione del sistema di restituzione dei dati e delle
analisi delle prove INVALSI al sistema scolastico e alle singole scuole

Strumenti per la misurazione degli apprendimenti (prove INVALSI) per i livelli
scolastici normativamente definiti e negli ambiti disciplinari indicati dalla legge
e da direttive MIUR
Strumenti in vario formato di supporto per la fruizione dei risultati delle prove
INVALSI da parte delle istituzioni scolastiche (quadri di riferimento,
documentazione per l’interpretazione didattica delle analisi relative agli esiti
delle scuole, ancoraggio alle Indicazioni nazionali per il curricolo e alla Linee
guida per gli istituti tecnici e professionali, ecc.)

Esempi di indicatori
-

N. autori formati /anno
Turnover annuo
N. scuole autori
N. gruppi di livello
N. di prove
Predisposizione del materiale per l’utilizzo didattico
delle prove
Efficacia dei sistemi di acquisizione dei dati delle
prove cartacee e CBT
Tempi fornitura dati per l’implementazione delle prove
Tempi, efficienza del piano di campionamento per il
controllo delle somministrazioni
Tempi restituzione dati per l’elaborazione del
Rapporto di sistema
Tempi di restituzione dati alle scuole
Rispetto vincoli SISTAN
% Partecipazione
% Cheating significativo
Parametri di misurazione della qualità psicometrica
delle prove
Reportistica per la fruizione didattica degli esiti delle
prove
Restituzione dati di valore aggiunto
Restituzione dati per la misurazione diacronicolongitudinale degli apprendimenti
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-

(AREA 3 + AREA 2)

Autovalutazione
delle scuole e
sviluppo del RAV

Infrastrutture

-

Modelli e
strumenti

-

(AREA 3)
Valutazione
esterna delle
scuole

Infrastrutture

-

Adattamenti delle prove a contesti formativi particolari (formazione
professionale, ecc.) e per le scuole con lingua d’insegnamento diversa
dall’italiano (tedesca e slovena)
Modelli di valore aggiunto
Modelli per la misurazione diacronica degli apprendimenti
Modelli per la costruzione di descrittori quali-quantitativi per la restituzione
degli esiti delle prove INVALSI legate agli esami di Stati
Piattaforma per la compilazione del Questionario scuola con tecnologia web
Attività di help desk alle scuole su il Questionario scuola INVALSI e il RAV e
predisposizione di FAQ dedicate
Piattaforma per la rilevazione di dati censuari o campionari connessi alle esigenze
del Sistema nazionale di valutazione (D.P.R. 80/2013)
Definizione del Quadro di riferimento della valutazione delle scuole.
Elaborazione del format del Rapporto di autovalutazione (RAV)
Messa a punto e validazione degli indicatori del RAV che guidano il processo di
autovalutazione delle scuole (Mappa degli indicatori)
Predisposizione linee guida per l’autovalutazione.
Ri-definzione del Questionario Scuola per la rilevazione di aspetti di processo e di
funzionamento delle istituzioni scolastiche i cui dati vanno a contribuire alla
costruzione dei indicatori presenti all'interno RAV.
Predisposizione del dataset per il Questionario scuola e dei relativi tracciati
Predisposizione del dataset per la POU-MIUR e relativi tracciati e benchmark
Costruzione di strumenti quali Questionari per gli studenti, per i docenti e per i
genitori al fine di indagare aspetti di clima.
Selezione dei valutatori dei Nuclei di valutazione esterna
Informazione/Formazione dei dirigenti tecnici sulla valutazione esterna (NEV).
Formazione dei Nuclei esterni di valutazione (NEV) all'uso di protocolli e
strumenti per la valutazione esterna delle scuole.
Progettazione e implementazione di un portale per il supporto dei Nuclei di
Valutazione Esterna
Predisposizione dei data set relativi agli strumenti di Valutazione esterna e relativi
tracciati

-

Restituzione dei risultati individuali (di studente) in
termini di descrizione dei livelli di apprendimento
raggiunti
Rispetto vincoli SISTAN

-

N. utenti
N. utenti simultanei
N. richieste intervento
Definizione degli indicatori
Tempo restituzione risultati
Rispetto vincoli SISTAN
% compilazione RAV
% compilazione QS
Validità, affidabilità degli strumenti utilizzati
N. indicatori
Rispetto vincoli SISTAN

−
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-

Modelli e
strumenti

-

(Area 4 + Area 2)
Indagini
internazionali

-

-

OCSE (PISA,
TALIS)
IEA (TIMSS, e
TIMSS
Advanced,
ICCS, PIRLS,
ICILS)

-

Infrastrutture

-

Modelli e
strumenti

-

Reportistica intermedia e finale: stesura dei rapporti intermedi e finali sia a fini
divulgativi sia ai fini della ridefinizione di strumenti, protocolli e procedure.
Predisposizione di dati, evidenze e materiali a supporto dei lavori della
Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di
valutazione.
Messa a punto del protocollo di valutazione esterna
Costruzione degli strumenti di valutazione esterna
Elaborazione del Format per il Rapporto di valutazione esterna e redazione delle
linee guida.
Elaborazione di modalità di restituzione dei Rapporti di valutazione esterna

-

Tempi e modi di selezione dei NEV
N. scuole visitate
% visite terminate
% scuole visitate
Reportistica
Tempi restituzione dei dati

Predisposizione e mantenimento di una rete di scuole polo per la gestione
territoriale dei somministratori esterni
Disegno e realizzazione di modalità di somministrazione delle prove computer
based

-

Rispetto parametri assegnati per il campione;
Significatività del numero di rispondenti;
Puntualità e completezza del rapporto conclusivo
Rispetto dei vincoli operativo-gestionali definiti dalle
rilevazioni internazionali di riferimento
Rispetto vincoli SISTAN
Pubblicazione e diffusione degli strumenti nella versione
in lingua italiana
Tempi di pubblicazione della reportistica

Collaborazione per la definizione dei quadri di riferimento e del disegno delle
prove
Adattamento delle prove in lingua italiana
Selezione e implementazione delle opzioni internazionali delle ricerche di
riferimento

-

MISSIONE RICERCA (“RICERCA SCIENTIFICA”)
Aree di attività
Sperimentazione prove livello 13

Aree della valutazione
-

Scale diacronico-longitudinali per la misurazione dei livelli
di apprendimento (Italiano, Matematica, Inglese) degli
studenti

Esempi di indicatori
-

Qualità tecnica delle prove secondo standard internazionali
Numero di prove prodotte
Dimensione della banca di domande
Coerenza con l’approccio multi-stage adaptive
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-

Pon 1 - Ancoraggio prove

Disegno di somministrazione delle prove per la
misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti
Modelli per la costruzione di scale ancorate
Scale IRT con l’individuazione di livelli di risultati

Pon 1 - Imparare a imparare
Pon 2 - Valutare la valutazione

Pon 2 - Sostenere l'autovalutazione

-

Azione di ricerca per delineare la competenza esperta del
valutatore, approfondendo il tema delle competenze
professionali necessarie per svolgere le attività di
valutazione nelle scuole al fine di definirle e per
elaborare un modello di formazione efficace.
- Azione di ricerca per validare lo strumento di
autovalutazione (RAV) utilizzato dalle scuole:
metavalutazione dei percorsi di autovalutazione attivati,
attraverso Strumenti di percezione, analisi qualitativa
del RAV, analisi di secondo livello dei dati;
- Azione di ricerca utile a sostenere l'autovalutazione
nelle scuole: valutazione dell'efficacia di modelli
formativi e di sostegno alle scuole relativamente ai
processi autovalutativi promossi con il contributo delle
Università italiane;

Pon 2 - Competenze del valutatore

-

Pon 2 - RAV Infanzia

-

Pon 3 - Avvio e monitoraggio della valutazione dei dirigenti scolastici
-

Attività di ricerca per l’adattamento del RAV alla scuola
dell’infanzia
Consultazione nazionale sul prototipo di RAV
Sperimentazione del RAV infanzia
Elaborazione di indicatori e strumentu per la valutazione
dei dirigenti scolastici
Progettazione di moduli formativi per i nuclei di
valutazione dei dirigenti scolastici (NdV)

- Misure di trend diacronico-longitudinale
- Scale di risultato con l’indicazione dei livelli di competenza
corrispondenti a ciascuna fascia di risultato.
(Progetto non ancora elaborato)
- N. di dirigenti arruolati
- Elaborazione strumento peer revue
- Misurazione dell’impatto della valutazione esterna
- Elaborazione di dati di validazione del RAV
-

-

Definizione di un profilo del valutatore
Elaborazione del modello di formazione del valutatore
N. scuole arruolate per consultazione preliminare
N. scuole arruolate per sperimentazione
N. indicatori elaborati e collaudati

-

Elaborazione indicatori e repertorio attività;
N. valutatori formati;
N. scuole reclutate per la valutazione d’impatto
Elaborazione di un rapporto sull’esito della valutazione
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-

Disegno, progettazione e realizzazione di uno studio di
impatto della valutazione dei dirigenti scolastici

Pon 4 - Valutazione controfattuale dei progetti
contro la dispersione scolastica

Progetto non ancora elaborato

TERZA MISSIONE
Aree di attività
Divulgazione della cultura della valutazione

Attività di formazione del personale scolastico

Aree della valutazione

Esempi di indicatori
-

N. seminari, convegni
N. articoli sulla stampa
Avvio collana divulgativa
N. partecipanti alle attività
Ore di formazione

Promozione e organizzazione di iniziative di confronto e scambio tra le scuole
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ABSTRACT
L’orientamento illustrato alla Consulta dei Presidenti EPR sulle Linee guida per la valutazione della
ricerca per gli Enti non vigilati dal MIUR, in elaborazione da parte di ANVUR, sembra riproporre la
classificazione di attività (ricerca scientifica, ricerca istituzionale, terza missione) utilizzata per
valutare il ciclo integrato della performance negli Enti vigilati dal MIUR. Tale classificazione non
può, ad avviso di questa Amministrazione, essere applicata sic et simpliciter agli enti non vigilati dal
MIUR per la valutazione delle attività di ricerca, soprattutto se si intende ricomprendere in tali
categorie tutte le attività svolte. La ricerca scientifica svolta dagli Enti non vigilati dal MIUR è
unicamente finalizzata allo svolgimento degli altri compiti istituzionali ed al raggiungimento degli
obiettivi assegnati direttamente dal quadro normativo vigente, dall’Autorità vigilante e da atti
convenzionali sottoscritti con altri soggetti istituzionali.
In particolare per quanto riguarda ISPRA, l’attività svolta nel quadro dei servizi ordinari deve
rispondere a dettati ed esigenze normative ben definite, la cui valutazione, come indicato anche
nell’art.17 del D.Lgs. 218, attiene al Ministero vigilante e ad altri soggetti istituzionali tra i quali, non
ultime, le diverse Magistrature. Tali servizi, infatti, proprio in quanto rispondenti ad obblighi di
legge, comportano una responsabilità civile e penale diretta per l’Ente e per i suoi singoli
dipendenti. Tuttavia, l’efficienza e l’efficacia di tali funzioni non potrebbero essere garantite senza
la ricerca scientifica, sempre finalizzata allo svolgimento dei compiti istituzionali, anche laddove
produca pubblicazioni con impact factor. La ricerca scientifica per l’ISPRA rappresenta pertanto una
linfa vitale indispensabile al pieno raggiungimento degli obiettivi di mission.
Proprio su queste attività di ricerca crediamo che la valutazione dell’ANVUR sia opportuna, con una
metodologia di valutazione che tenga conto delle peculiarità e della missione istituzionale.
Nel documento sono descritte:
1. La missione dell’ISPRA (Statuto, Legge 132/2016, Direttive Ministro Ambiente)
2. Il ruolo imprescindibile della ricerca scientifica e istituzionale nello svolgimento dei servizi
ordinari
3. I sistemi di valutazione e validazione già in essere
4. Valutazione delle attività di ricerca dell’ISPRA da parte dell’ANVUR

Osservazioni sulla valutazione della ricerca da parte dell’Anvur
Con il presente documento si intende fornire un contributo alla definizione delle linee-guida in tema
di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca che l’ANVUR deve redigere, anche per la
valutazione di ISPRA, in applicazione dell’art 17 del DLgs 218 del 2016, di concerto con la Consulta
dei Presidenti.

1. La missione dell’ISPRA

L’ISPRA è stato istituito nel 2008 con decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, portando alla soppressione di tre Enti che in esso
sono confluiti quali l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l’Istituto
Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM).
L’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) negli anni 2016-2017 ha
affrontato un processo di riorganizzazione che, coniugato con l’approvazione della legge 132/2016
(All.1) istitutiva del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA), ha definito un Istituto
che fonde, più compiutamente, la sua natura di Ente Pubblico di Ricerca e i compiti e le funzioni
connesse ad attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica con i fondamentali servizi
operativi di pubblico interesse e responsabilità. L’attività convenzionale, utile alla copertura dei
costi a diverso titolo sostenuti, all’acquisizione di strumentazione e a sostenere l’attività
dell’Istituto e il suo prestigio, è però destinata ad un ruolo non prioritario. Essa deve infatti
necessariamente essere contingentata per non mettere a rischio, in alcun modo, il ruolo di terzietà
richiesto all’Istituto per i compiti di tutela e monitoraggio ambientale.
Ai sensi dello Statuto (All.2), l’ ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia
tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile,
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La
missione dell’ISPRA è esplicitata nell’art.2 dello Statuto, approvato il 27/11/2013 con Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
In particolare l’art. 2 dello Statuto definisce le principali funzioni dell’Istituto che includono “attività
di ricerca e sperimentazione; attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione; attività di
consulenza strategica, assistenza tecnica e scientifica, nonché di informazione, divulgazione,
educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela
delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e
terrestre e delle rispettive colture”.

Nel dettaglio l’Ispra svolge, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione, le
seguenti funzioni:
- attività di ricerca scientifica negli ambiti di propria competenza con particolare riferimento
all’azione conoscitiva delle fenomenologie, dei processi, dei determinanti e degli impatti
ambientali;
- stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con altre amministrazioni,
nazionali, estere o internazionali;
- promuove programmi di studio e ricerca e di diffusione e sensibilizzazione a livello
nazionale;
- partecipa a progetti nazionali e internazionali, ovvero a programmi di studio e ricerca di
amministrazioni, istituti, organismi, anche internazionali, pubblici e privati.
Relativamente alle attività conoscitive ed i compiti di controllo, monitoraggio e valutazione,
l’Istituto:
-

-

-

svolge, direttamente e nell’ambito del Sistema nazionale delle agenzie ambientali attività di
monitoraggio e controlli ambientali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero
vigilante o di altri soggetti titolati;
promuove lo sviluppo del Sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui
cura il coordinamento e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi
di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione,
l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori;
elabora proposte di razionalizzazione concernenti l’articolazione e gestione delle reti e dei
sistemi di monitoraggio ambientale;
interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di controllo
anche di natura ispettiva
assicura la raccolta sistematica, l’elaborazione e la pubblicazione dei dati e delle
informazioni ambientali, anche attraverso il consolidamento e la gestione del sistema
informativo nazionale per l’ambiente ed il raccordo con la rete informativa ambientale
europea, nonché le attività per ottemperare agli obblighi di reporting ambientale derivanti,
anche da obblighi sovranazionali.

Relativamente ai compiti di consulenza, di assistenza, comunicazione, educazione e formazione,
l'Istituto:
-

-

-

fornisce, in via prioritaria, supporto e consulenza strategica al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ad altre amministrazioni, in materia di tutela dell’ambiente e
di pianificazione territoriale
promuove attività di comunicazione, rende noti i risultati delle ricerche effettuate, i metodi
di analisi elaborati, le linee guida ed in generale la documentazione scientifica elaborata o
raccolta nell'interesse della tutela dell’ambiente, anche con il concorso del sistema
nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale ;
svolge attività di educazione e formazione sui temi attinenti ai propri ambiti istituzionali.

Il quadro delle competenze dell’Ispra appare pertanto complesso e articolato, integrando nei
propri compiti statutari attività eterogenee che afferiscono alla ricerca scientifica, ai controlli e
monitoraggi ambientali e alla funzioni assistenza e consulenza al Ministero vigilante e altre
amministrazioni. Tale articolazione va oggi inserita nel nuovo contesto istituzionale rappresentato
dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) istituito con la Legge n. 132/2016 , la cui
applicazione richiederà altresì l’adeguamento della struttura organizzativa e tecnica dell’Istituto al
perseguimento dei nuovi obiettivi e, quindi, anche la modifica del proprio Statuto In tal senso il
sopra richiamato Sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali è da interpretarsi come
SNPA.
La legge 132/2016 prevede all’Art. 3. Funzioni del Sistema nazionale, che il SNPA svolga le seguenti
funzioni:
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della
loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e
strumenti modellistici;
b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni
sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche
di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e
misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla
normativa vigente;
c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente
articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati
tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle
fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e
ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al
governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera
costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche
amministrazioni;
d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e
amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno
ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli
interessi pubblici;
e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni
amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la
redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione
nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnicoscientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche
nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla
caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui
all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione
di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di
aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia
ambientale;
h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di
servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e
ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle
competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere
infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori
ambientali eventualmente costituiti;
m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della
qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi
erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto
finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei
indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di
valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.
Per tali finalità le amministrazioni del SNPA, realizzano attività di ricerca e sperimentazione
scientifica e tecnica, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti
nel sistema della ricerca.
L’art. 4 della Legge 132/2016, in particolare, definisce i compiti dell’ISPRA nell’ambito del SNPA che
esso svolge operando in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti
competenti e favorendo le più ampie sinergie.
L'ISPRA, ai sensi della legge, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione
e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del
Ministero vigilante, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di
ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema
nazionale.
L'ISPRA inoltre adotta, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema
nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione
dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare
l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità' dei sistemi di controllo e della loro
gestione nel territorio nazionale.

L’ISPRA ha, in particolare, funzioni di indirizzo e di coordinamento del SNPA (art.6) per quanto
attiene all’istruttoria ai fini della determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA) che, istituiti per la prima volta dalla legge 132/2016, sono il primo obiettivo
attribuito dalla legge al SNPA e costituiscono l’applicazione, in campo ambientale, del livello
qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano
nazionale, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli
essenziali di assistenza sanitaria (LEA).

Il quadro degli obiettivi e delle attività trova poi un’ulteriore declinazione nella Direttiva che
annualmente il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emana, anche in
relazione all’attuazione della Convenzione triennale (All.3) sottoscritta fra ISPRA e MATTM. Si
segnala, in particolare, che oltre agli ambiti di attività già richiamati e previsti anche nella Direttiva
2015-2017 (All.4), il Ministro, nella Direttiva per il 2017 (All.5), ha posto l’accento sulla necessità che
l’Istituto assicuri, gli adempimenti previsti dal DLgs n. 45 del 4/3/2014, di recepimento della Direttiva
2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi attraverso l’istituzione dell’ISIN – Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, fino alla piena operatività dell’ISIN stesso.

2. Il ruolo imprescindibile della ricerca scientifica nello svolgimento dei servizi ordinari di ISPRA

In conseguenza del contesto normativo di riferimento, il focus della missione dell’Istituto è
rappresentato senz’altro dall’attività svolta per gli oltre cento servizi ordinari, ivi comprese le
attività del SNPA, il cui censimento accompagna ogni anno gli atti di bilancio dell’Istituto e quelle
previste nella convenzione triennale sottoscritta, anch’essa per norma, tra l’ISPRA e il proprio
Ministero vigilante.
Si tratta di compiti che, pur giovandosi delle risultanze della ricerca e sperimentazione finalizzata,
svolta sia direttamente dall’Istituto che da questo in un contesto scientifico più generale e
concorrente, devono rispondere a dettati ed esigenze normativamente definite, la cui valutazione,
come del resto indicato anche nell’art. 17 del decreto DLgs 218, attiene al Ministero vigilante, oltre
che, in molti casi, ad organismi europei ed internazionali di riferimento, nonché ad altri soggetti
istituzionali, tra i quali, certamente non ultime, le diverse Magistrature. Infatti, i servizi ordinari,
proprio in quanto rispondenti ad obblighi di legge, comportano una responsabilità civile e penale
diretta per l’Ente e per i suoi singoli dipendenti.
Al fine di rendere maggiormente chiare le caratteristiche dell’Ispra, è utile richiamare il Piano della
Performance 2016-2018 (pag. 72). In esso viene appropriatamente definita l’ attività di ricerca e
sperimentazione finalizzata che l’Istituto svolge:

1- per sviluppare studi e metodologie per l’applicazione di soluzioni innovative in risposta a
specifici bisogni in campo ambientale e al supporto delle funzioni istituzionali (che
rappresenta il 13,87% dell’attività complessiva dell’ISPRA)
2- per sviluppare attività di ricerca, anche di base, finalizzate ad una migliore conoscenza delle
fenomenologie e dei processi in campo ambientale (che rappresenta il 4,36% dell’attività
complessiva dell’ISPRA).
L’attività dell’ISPRA è declinata, puntualmente, nei seguenti documenti:
-

Piano triennale delle attività (istituzionali e convenzionali) come riportate nella Relazione
triennale al bilancio di previsione 2017-2019 (All.6)
Piano triennale delle attività del SNPA 2014-2016 prorogato al 2017 (All.7)
Convenzione triennale con il MATTM (All.3)

3. I sistemi di valutazione e validazione in essere

L’attività istituzionale svolta da ISPRA nell’ambito del programma triennale di attività del SNPA è
organizzata nell’ambito del Comitato Tecnico Permanente (CTP) del SNPA, organo collegiale
composto dal livello apicale di responsabilità tecnico-scientifica delle ARPA/APPA e dai livelli apicali
di ISPRA.
Il Programma Triennale, posto che è dinamicamente pianificato al fine di perseguire le necessità del
SNPA, è attualmente articolato in 8 Aree Tematiche, 7 delle quali sono di natura tecnico/scientifica.
In questo ambito i prodotti elaborati da specifici gruppi di lavoro sono anche monitorati durante lo
svolgimento attraverso una rete di interlocutori complementari, rete di riferimenti tecnici esperti
nel settore espressi dalle Agenzie che non partecipano direttamente ai lavori, con la funzione di
contribuire e condividere quanto in produzione.
Una volta elaborati i prodotti sono sottoposti ai Supervisori di area (scelti tra i livelli apicali di
responsabilità tecnico/scientifica delle ARPA/APPA e dai livelli apicali di ISPRA), che hanno il
compito, tra l’altro, di verificare la esaustività dei documenti di accompagnamento per l’iter di
approvazione che si svolge in seno al Comitato Tecnico Permanente (CTP); un organo collegiale
composto dai direttori tecnici/scentifici delle ARPA/APPA e dai livelli apicali di ISPRA con il compito
di assicurare, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio SNPA, l’attuazione delle funzioni di
natura tecnico-scientifica programmate dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale.
Il CTP, al fine di assicurare la validità dei prodotti per la successiva approvazione da parte del
Consiglio SNPA, ne verifica:
-

la solidità tecnico-scientifica, anche avvalendosi di esperti esterni al Sistema agenziale
(referee),
la praticabilità, in relazione alle capacità operative delle varie componenti del sistema;

-

la tempistica di entrata in vigore di nuovi strumenti operativi;
la validazione che avviene sulla base di un ampio consenso, tendente all’unanimità, dei
componenti del CTP.

L’Area tematica 8 è caratterizzata da attività integrate di tipo strategico.
In questo ambito i gruppi di lavoro riferiscono a un Direttore Generale “Referente” dello specifico
tematismo, il quale effettuata la verifica di completezza dei prodotti li sottopone al “Gruppo
Istruttore di Validazione - GIV” organo composto dall’insieme dei referenti dei tematismi afferenti
all’Area. Il GIV ha il compito di validare i prodotti dei GdL per la successiva approvazione da parte
del Consiglio SNPA.
Infine tutti i prodotti vengono discussi e deliberati nel corso delle riunioni del Consiglio SNPA.

L’ISPRA, inoltre, attraverso il SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale), svolge il ruolo di
Punto Focale Nazionale della rete Environmental Information and Observation Network (EIOnet)
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA), assicurando il collegamento informativo tra il livello
europeo, le esigenze nazionali e i sistemi di raccolta e gestione delle informazioni ambientali
regionali.
EIOnet è una rete costituita tra l'Agenzia Europea dell'Ambiente, i paesi membri ed i paesi
cooperanti. EIONET si compone dell'AEA stessa, dei Centri Tematici Europei (ETCs) e di una rete di
circa 1000 esperti provenienti da 39 paesi, impegnati in oltre 350 agenzie nazionali per l'ambiente
ed altri organismi competenti in temi ambientali. Questi ultimi sono i Punti Focali Nazionali e i Centri
Nazionali di Riferimento.
L'AEA, attraverso la rete EIOnet ed il proprio sistema di reporting Reportnet, raccoglie dai paesi
membri e rende disponibili una serie di dati ed informazioni sulle diverse tematiche ambientali di
competenza dell'Agenzia.
Nello svolgere tale ruolo di National Focal Point, l’ISPRA è inserito, per l’Italia, in un sistema di
valutazione della performance adottato da EIONET e fondato su semplici regole di attribuzione di
punteggio per ciascun “flusso prioritario” relativo a singole aree tematiche. I punteggi relativi ai
flussi prioritari EIONET sono sommati per ciascun Paese ed espressi in percentuale rispetto al valore
massimo attribuibile a ciascun Paese. Infatti il punteggio massimo è calibrato per ciascun Paese in
relazione alle specificità del territorio e quindi dei dati che possono essere richiesti.
Nel punteggio viene valutato sia la completezza del dato che la tempestività di trasmissione.
Il SINA è stato profondamente rivisto in occasione della recente riorganizzazione dell’Istituto e in
coerenza con l’art. 11 della legge 132/2016, al fine di garantire al meglio la funzione di National Focal
Point (NFP) dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, attraverso il coordinamento dei National
Reference Centre e di assicurare per le materie di competenza, la partecipazione dell’ISPRA alle
iniziative internazionali ed europee, in particolare garantendo la gestione del Centro Regionale per
l’informazione e la comunicazione INFO/RAC dell’UNEP/MAP.

Si rappresenta infine che, sulla base di indicazioni discusse nell’ambito del Consiglio scientifico, è in
corso di definizione una procedura di validazione sui prodotti editoriali ISPRA.

4. Valutazione delle attività di ricerca dell’ISPRA da parte dell’ANVUR

L’Istituto potrebbe essere metaforicamente assimilato a un albero in cui i rami siano tutte le
molteplici attività di difesa e protezione del territorio, il tronco le attività d’indirizzo e
coordinamento anche nel quadro del SNPA, e le radici l’attività di ricerca che assicura la linfa
necessaria ad alimentare, tenere aggiornate e rendere efficaci le scelte operative quanto a obiettivi,
modalità e strumenti utilizzati. Per cui, anche se la ricerca equivale, come illustrato, a circa il 20%
delle attività di ISPRA, essa è imprescindibile per adempiere in modo efficace ed efficiente ai
numerosi e complessi compiti istituzionali.
Tale attività di ricerca può utilmente essere sottoposta alla valutazione assegnata ad ANVUR
dall’art. 17 del DLgs 218/2016, così come anche l’ulteriore l’attività sempre a contenuto tecnicoscientifico e tecnico finalizzato. Tra i prodotti che l’ANVUR dovrebbe prendere in considerazione,
per le proprie finalità valutative, potrebbero essere ricompresi, oltre alle pubblicazioni scientifiche
su riviste qualificate e riconosciute, le linee guida, i rapporti e le relazioni dell'Istituto che ne assume
la responsabilità istituzionale dei contenuti e della pubblicazione ufficiale, non certamente la
documentazione altrettanto ufficiale relativa allo svolgimento dei servizi, al rispetto delle direttive
ministeriali ed all’attuazione degli accordi convenuti e sottoscritti.
Rientrano, infatti, nella valutazione della missione dell’Istituto, attribuita sempre dall’art. 17 del Dlgs
218/2016 al Ministero vigilante, le attività di servizio pubblico garantite dall’ISPRA, di fondamentale
rilievo anche nel quadro dei compiti e delle responsabilità assegnate dalla normativa all’SNPA,
articolate in numerosi settori: dal monitoraggio permanente sulla qualità dell’aria, del suolo e delle
acque, alla prevenzione riduzione integrale dell’inquinamento (IPPC-AIA), ai Servizi di Geologia,
Idrologia, meteorologia e climatologia operativa, nonché di supporto alle attività di Protezione
Civile in tempo reale e altri.
Sulla base di quanto illustrato, si ritiene che la classificazione di attività (ricerca scientifica, ricerca
istituzionale, terza missione) utilizzata da ANVUR per valutare il ciclo integrato della performance
negli Enti vigilati dal MIUR non sia adatta per la valutazione delle attività di ricerca dell’ISPRA,
soprattutto se si intende ricomprendere in tali categorie tutte le attività svolte. La ricerca scientifica
svolta in ISPRA è, come illustrato, unicamente finalizzata, per definizione, allo svolgimento dei
compiti istituzionali. Le restanti attività potrebbero rientrare nella definizione di “ricerca
istituzionale” data da ANVUR, che fa riferimento ad attività non propriamente di ricerca ma, in larga
parte, di servizio, ma, proprio per questo motivo, si ritiene che tali attività debbano essere valutate
nel quadro della performance, o come misurazione della missione dal Ministero vigilante , ma non
siano da ricomprendere nella valutazione della qualità della ricerca attribuita dalla legge ad ANVUR.

Per fare un esempio tra i molti possibili, le ispezioni fatte ai grandi impianti industriali da dipendenti
di ISPRA operanti in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, potrebbero astrattamente essere
comprese nella definizione di “ricerca istituzionale”utilizzata da ANVUR per valutare il ciclo
integrato della performance, in realtà, com’è è di tutta evidenza, la valutazione di tale attività non
può essere condotta dall’ANVUR. Infatti, tale valutazione, oltre a non rientrare fra gli ambiti di
competenza individuati dall’art.17 del decreto DLgs 218, è di pertinenza esclusiva dell’organo
giudiziario che ha disposto l’attività ispettiva.

In conclusione:
La valutazione da parte dell’Anvur dell’attività di ricerca finalizzata può rappresentare, senz’altro,
un’opportunità per l’Istituto non solo per accrescere la consapevolezza di quanto si sta facendo,
ma anche per poter migliorare i processi e i prodotti e la comunicazione del loro valore all’opinione
pubblica.
La valutazione ANVUR, per quanto riguarda l’Ispra, potrebbe riguardare la qualità dei processi, dei
risultati e dei prodotti delle attività di ricerca finalizzata e di disseminazione degli stessi, nonché
delle attività di terza missione, ivi comprese quelle per il trasferimento tecnologico necessarie ed
utili allo svolgimento, in particolare e prioritariamente, dei servizi e di altre attività istituzionali di
responsabilità, ma senza estendersi a questi ultimi.
In appendice si riporta una indicazione delle possibili aree di valutazione e dei relativi oggetti,
collezionati a partire dalle risultanze del Piano della Performance per come attualmente
strutturato. Si tratta di una prima traccia che, senza dubbio, deve essere integrata attraverso una
necessario e puntuale scorporo degli elementi di ricerca finalizzata, al momento ricompresi, senza
una specifica evidenza, all’interno delle attività dei servizi ordinari.

Appendice: Ipotesi di schema da adottare per la valutazione dell’Ispra da parte dell’ANVUR*

Ricerca e
sperimentazione
finalizzata

Area di valutazione
Sviluppo di studi e metodologie finalizzate
all’applicazione di soluzioni innovative in
risposta a specifici bisogni in campo ambientale
e al supporto delle funzioni istituzionali.

Oggetti della valutazione
Attività di ricerca applicata per la definizione di metodologie e strumenti ai fini della valutazione dello stato degli ambienti marino costieri;
Sviluppo dei sistemi, strumenti, metodologie e studi per l’analisi dello stato delle coste;
Elaborazione di modelli per la valutazione tecnico-economica (rilevanza, efficacia, efficienza) e per l’analisi dell'impatto di politiche,
programmi e progetti in campo ambientale;
Sviluppo degli strumenti teorico-numerici e sperimentali per l’ingegneria costiera e i processi meteo-marini costieri,
Ricerca e Sviluppo di Sistemi informativi ambientali e territoriali;
Studi, ricerche e monitoraggi in ambito marino-costiero e di transizione;
Studio degli impatti e degli effetti delle alterazioni antropiche e dell'idrotermalismo sulle risorse ittiche e la biodiversità marina;
Sviluppo di metodi e strumenti per la valutazione della qualità ambientale delle aree urbane e portuali;
Sviluppo di metodi innovativi per l'osservazione e il monitoraggio ambientale;
Sviluppare di studi sugli effetti della politica comune UE della pesca sulla pesca e la biodiversità;
Pubblicazioni in riviste con impact factor firmate dai ricercatori e tecnologi dell’Istituto.

Ricerca e
sperimentazione
finalizzata

Attività di ricerca, anche di base, finalizzate ad
una migliore conoscenza delle fenomenologie
e dei processi in campo ambientale.

Garantire l'attività di ricerca applicata a supporto dell'istituzione e gestione delle aree marine protette;
Garantire l'attività di ricerca applicata e sperimentazione in materia di tutela di specie e habitat marini, biodiversità e gestione integrata
della zona costiera e attività sulla MSFD;
Promuovere la partecipazione dell'Istituto a programmi ed iniziative di ricerca sull'acqua in ambito nazionale e comunitario;
Strategia Marina - attuazione D.lgs 190/2010 - direttiva 2008/56/CE;
Sviluppare attività di ricerca applicata all'acquacoltura sostenibile e alla valutazione di impatti;
Pubblicazioni in riviste con impact factor firmate dai ricercatori e tecnologi dell’Istituto.

Ricerca e
sperimentazione
finalizzata

Infrastrutture per la ricerca

Operatività delle imbarcazioni ( Lighea, Astrea);
Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori – assicura convergenza e complementarietà delle attività dei laboratori dell’Ispra per
lo svolgimento dei servizi ordinari e per lo sviluppo e il coordinamento del SNPA, garantendo accuratezza delle misurazioni e convalida dei
dati rilevati attraverso la certificazione e condivisione dei sistemi di misurazione adottati, il rispetto degli obiettivi di qualità e
l’accreditamento dei laboratori;
Laboratori ISPRA sul territorio : Roma(Castel Romano, sede Via Brancati), Milazzo, Chioggia, Livorno, Ozzano dell’Emilia (BO);

61 Banche dati sulle aree di competenza dell’Ispra (agenti fisici, acque interne e marino costiere, aria ed emissioni in atmosfera,
biodiversità, clima e meteo, rifiuti, rischio industriale, suolo e territorio ecc..);
Rete Ondametrica Nazionale - Sistema di rilevamento del moto ondoso dell’ISPRA, costituito da una rete di quindici stazioni di misura in
punti fissi lungo le coste nazionali per la raccolta di dati che, opportunamente elaborati, caratterizzano lo stato del mare;
Rete Mareografica Nazionale - composta di 36 stazioni di misura uniformemente distribuite sul territorio nazionale ed ubicate
prevalentemente all’interno delle strutture portuali. Il sistema misura: Livello del mare (metri); Temperatura dell’acqua (gradi C);
Temperatura dell’aria (gradi C); Umidità (%); Pressione atmosferica (hPa); Direzione vento (gradi N); Velocità vento (m/s);
SINA (Sistema informativo nazionale ambientale) che si avvale di poli territoriali costituiti da punti focali regionali(PFR), cui concorrono i
sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione e' affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA
costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET (art. 11 legge 132/2016);
Collezione geologica.

Area di valutazione
Terza missione

Oggetti della valutazione
Gestione della Biblioteca ISPRA attraverso le attività di acquisizione, trattamento catalografico ed erogazione dei servizi all'utenza
(interna, esterna e biblioteche partner di SBN, Nilde, ACNP e SNPA) inerenti il patrimonio biblio-cartografico e le tematiche ambientali, a
supporto tecnico-scientifico delle attività di studio e ricerca;
Patrimonio museale collezioni Geologiche e Storiche dell'ISPRA;
Mostre fotografiche (per es. Colori profondi del Mediterraneo);
Produzione di software a supporto delle attività istituzionali;
Partecipazione alle reti e ai consorzi internazionali sui temi ambientali (EMSO, EPOS, EPA NETWORK, EUROGOOS, MOONGOOS,
EUROGEOSURVEYS, EURING, EIONET, IMPEL ecc.)
Supporto alla Rappresentanza italiana in ambito UE o ONU ecc… (Copernicus, UNEPMAP, WMO, GEO, IMO ecc..)

* Si riporta in tabella una indicazione delle possibili aree di valutazione e dei relativi oggetti, collezionati a partire dalle risultanze del Piano della Performance per come attualmente
strutturato. Si tratta di una prima traccia che, senza dubbio, deve essere integrata attraverso una necessario e puntuale scorporo degli elementi di ricerca finalizzata, al momento
ricompresi, senza una specifica evidenza, all’interno delle attività dei servizi ordinari.
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Sulla valutazione della ricerca da parte dell’Anvur:
Nota per la discussione
1. Premessa: la peculiarità e la complessità funzionale dell’Istat
Fin dalla sua istituzione, nel 1926, l’assoluta specificità delle funzioni svolte dall’Istat ne
ha fatto un organismo pubblico difficilmente ascrivibile a tipi codificati, rivestendo
contemporaneamente i caratteri di “ente pubblico strumentale dello Stato” (in ordine
all’esercizio della funzione di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche ufficiali
attribuitagli da norme interne e comunitarie) e di “ente pubblico di ricerca”, per il
forte orientamento alla ricerca metodologica e applicata, finalizzata al miglioramento
dei processi di produzione statistica. Per tale impegno viene riconosciuto all’Istat un
indiscusso ruolo di primo piano nell’ambito della rete scientifica nazionale e
internazionale, documentato dalla sistematica interazione con le principali
componenti del mondo accademico e scientifico.
Tale indistinta collocazione sistematica dell’Istat si riflette anche nel D.lgs. 6 settembre
1989, n. 322 [All. 1], il quale si limita a definire l’Istituto “persona giuridica di diritto
pubblico” a “ordinamento autonomo” (art.14 c.2), evitando classificazioni riduttive o
comunque incapaci di esprimere adeguatamente la complessità evidenziata. D’altra
parte, il riconoscimento dell’importanza della ricerca nella capacità di produzione di
dati statistici di sempre maggiore qualità è testimoniato dal fatto che una parte
rilevante del personale dell’Istat ha un contratto di ricercatore o tecnologo
(attualmente su circa 2.250 dipendenti i ricercatori e i tecnologi appartenenti ai primi
tre livelli sono circa 850).
Il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 [All. 2] incide in maniera radicale sulla natura
giuridica dell’Istituto, per la prima volta classificato formalmente tra gli enti di ricerca.
Come evidenziato in fase di discussione del decreto, l’inclusione dell’Istat nel novero
degli enti pubblici di ricerca non può che essere accolta con interesse in
considerazione dei benefici che ne possono scaturire in termini di semplificazione
delle procedure e degli strumenti di natura gestionale e, ancor di più, di valorizzazione
e condivisione degli avanzamenti della ricerca scientifica in campo statistico.
L’inclusione negli enti di ricerca non deve però rischiare di snaturare la funzione
principale dell’Istat, all’interno del quale la ricerca è, e deve rimanere, finalizzata al
miglioramento dei processi di produzione statistica.
Il ruolo dell’Istat nell’ordinamento giuridico e la sua posizione di autonomia e
indipendenza dal potere esecutivo sono temi essenziali che rivestono un’importanza
cruciale e devono essere tenuti nella massima considerazione. L’insieme di norme,
finanche di rango costituzionale, che attribuiscono certezza giuridica (certazione) al
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dato statistico ufficiale è ampio, spaziando dalle circoscrizioni elettorali basate sul
dato censuario fino agli effetti obbligatori sui contratti di cui alla variazione dell’indice
dei prezzi al consumo; a queste si aggiungono le norme comunitarie, in particolare in
materia di fiscal compact ed equilibrio di finanza pubblica, che prevedono l’uso dei
dati statistici di contabilità pubblica per il loro stesso funzionamento.
L’Istat, principale produttore e diffusore della statistica ufficiale, è inoltre il soggetto
deputato a provvedere all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli
enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale istituito con il citato
D.lgs. n. 322/1989 [già All. 1], ed è responsabile della guida e del necessario sostegno
tecnico e metodologico a tutte le componenti di tale Sistema, di cui è chiamato a
garantire l’armonizzazione, l’integrazione e la complessiva funzionalità.
A livello comunitario, con la recente modifica al Regolamento europeo n. 223/2009
[All. 3] relativo alle statistiche europee (disposta con Regolamento (UE) 2015/759) [All.
4], finalizzata a migliorare e rafforzare la governance e l’efficienza del Sistema
Statistico Europeo (SSE) e a definire il quadro di gestione della qualità statistica, è
stato stabilito il rafforzamento, in capo agli Istituti nazionali di statistica, dei requisiti di
autonomia e indipendenza e del ruolo centrale da essi rivestito nel SSE. In particolare
la riforma dell’art. 2, relativo ai principi statistici, prevede che le statistiche siano
sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente (al riparo da qualsiasi pressione
esercitata da gruppi politici o da altri gruppi d’interesse o da autorità nazionali o
dell’Unione) con riguardo, in particolare, alla scelta delle tecniche, delle definizioni,
delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché al calendario e al contenuto di
tutte le forme di diffusione. La necessità di assicurare un’elevata qualità dei dati,
condizione essenziale per rafforzare la credibilità delle istituzioni che producono
statistica ufficiale, emerge anche dall’art. 11 dello stesso regolamento il quale prevede
che gli Stati membri sottoscrivano “impegni sulla fiducia nelle statistiche”, in adesione
al “Codice delle statistiche europee” [All. 5] recante il quadro di principi e valori di
riferimento a garanzia proprio dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità
dei soggetti che producono e diffondono le statistiche ufficiali.
Al fine di garantire l’effettivo rispetto del principio di indipendenza, la disciplina
europea, all’art. 5 bis del novellato reg. (CE) n. 223/2009 [già All. 3], prevede altresì che
l’organo di vertice di ciascun Istituto nazionale di statistica:
 abbia l’esclusiva responsabilità delle decisioni concernenti i processi, i metodi
statistici, gli standard e le procedure, i contenuti e i tempi di rilascio e
pubblicazione a livello nazionale delle statistiche europee;
 abbia il potere di decidere sulle materie che riguardano la gestione interna
dell’Istituto;
 agisca in maniera indipendente nell’adempimento dei propri compiti non
potendo, altresì, sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo,
istituzione, organo o organismo;
 sia responsabile delle attività statistiche e dell’esecuzione del bilancio
dell’Istituto;
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 possa formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività
statistiche dell’Istituto;
 coordini le attività statistiche di tutte le autorità statistiche nazionali;
 elabori orientamenti nazionali per garantire la qualità dello sviluppo, della
produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee, monitorandone e
riesaminandone l’attuazione.
*****
Si ritiene che la valutazione da parte dell’Anvur dell’attività di ricerca svolta – processi,
risultati e impatto - possa rappresentare un’opportunità per l’Istituto per accrescere la
consapevolezza e la capacità di ricerca e di comunicarne alla Società il valore, ma che
tale esercizio di valutazione debba realizzarsi garantendo che ruoli, funzioni e
responsabilità dell’Istat nei confronti del Paese e degli organismi sovranazionali
possano continuare ad esplicarsi adeguatamente.
Come è sottolineato nel prosieguo, oltre al rigoroso controllo di Eurostat
sull’applicazione dei Regolamenti europei relativi alle statistiche che fanno parte del
Programma statistico europeo (Pse), che rappresenta una parte sempre più rilevante
della produzione dell’Istituto, un controllo sull’andamento generale dell’ente è svolto
altresì dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in fase di programmazione, con
l’approvazione del Programma statistico nazionale (Psn), e dal Parlamento italiano in
fase di rendicontazione, con l’approvazione della Relazione annuale sull’attività
dell’Istat. D’altra parte la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica
(Cogis) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita il suo ruolo per quanto
attiene ai profili dell’imparzialità, completezza e qualità dell’informazione statistica.
Nota sull’attuale sistema di definizione e valutazione dell’attività svolta dall’Istat
a) La valutazione in ordine alla missione istituzionale da parte del Ministero
vigilante è esercitata dal Dipartimento della Funzione pubblica, delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri. Tale vigilanza è esercitata nel rispetto
dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto prevista dalla legislazione
italiana (D.lgs. n. 322/1989) [già All. 1] ed europea (Reg. UE n. 223/2009 [già
All. 3], novellato dal Reg. UE n. 759/2015 [già All. 4]).
b) La definizione delle statistiche da produrre si realizza con un atto di indirizzo
fondamentale, costituito dal Programma Statistico Nazionale (Psn). Il Psn
definisce il complesso delle informazioni statistiche che il Sistema statistico
nazionale (di cui l’Istat è preposto all’indirizzo e coordinamento) si impegna a
fornire al Paese. Il Psn è elaborato dall’Istat attraverso un processo di
valutazione della domanda e dell’offerta di statistiche e dei relativi gap
informativi che coinvolge 11 Circoli di qualità tematici e il Comitato degli utenti
dell’informazione statistica (Cuis) [http://www.sistan.it/index.php?id=61]. Il Psn,
una volta approvato dal Comstat (Comitato di indirizzo e coordinamento
9

dell’informazione statalistica) [http://www.istat.it/it/archivio/184522], è
sottoposto ad un iter di approvazione che coinvolge nell’ordine l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, il CIPE e il
Consiglio dei Ministri. Il processo si conclude con un decreto del Presidente
della Repubblica. Il Psn 2014-2016, Aggiornamento 2016 [All. 6] comprende 864
lavori (suddivisi tra statistiche da indagine, da fonti amministrative,
elaborazioni, studi progettuali e sistemi informativi), di cui 333 di titolarità
dell’Istat. I soggetti non Istat titolari di lavori compresi nel Psn sono
complessivamente 59, comprensivi di quelli territoriali.
c) L’attività di produzione statistica dell’Istat è compresa nel Psn e annualmente
l’Istituto elabora una relazione sull’attività svolta (Relazione al Parlamento
sull’attività dell’Istat) [All. 7] che il D.lgs. n. 322 del 1989 [già All. 1] prevede che
il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmetta al Parlamento. È delegato alla
presentazione il Ministro vigilante (Dipartimento della Funzione pubblica).
Nella relazione sono evidenziati gli avanzamenti nel Psn, gli eventuali lavori
sospesi, soppressi o inseriti. L’ultima relazione presentata al Parlamento dalla
Ministra Maria Anna Madia riguarda l’attività svolta nel 2015 [già All. 7] .
d) L’Istat fa parte del Sistema statistico europeo (SSE) e concorre alla definizione
e realizzazione del Programma Statistico Europeo (Pse). Il Pse è composto dal
complesso delle statistiche previste dai regolamenti europei, sottoposte alle
regole e ai controlli da parte dell’Autorità statistica europea (Eurostat). Una
parte rilevante dei lavori realizzati dall’Istat compresi nel Programma statistico
nazionale derivano dal Programma statistico europeo. Il Pse è un programma
quinquennale con aggiornamenti annuali. Il Pse quinquennale vigente copre il
periodo 2013-2017 ed è in corso di approvazione il regolamento di proroga per il
periodo 2018-2020. Il corrispondente Pse annuale è riferito all’anno 2017 [All.
8].
e) La valutazione sulla imparzialità, completezza e qualità dell’informazione
statistica prodotta dal Sistema statistico nazionale è esercitata dalla
Commissione per la Garanzia dell’informazione statistica (Cogis) [All. 9],
istituita presso la Presidenza del Consiglio e prevista dalla vigente normativa
statistica nazionale (D.lgs. 322/1989) [già All. 1]. La Cogis è un organo collegiale
indipendente chiamato a vigilare anche sulla conformità dell’informazione
statistica con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi
internazionali e comunitari. La Commissione contribuisce inoltre ad assicurare il
rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei
dati personali la più ampia collaborazione. Esprime un parere sul Programma
statistico nazionale, che stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico
affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi. Il parere sul
Programma statistico nazionale 2014-2016, Aggiornamento 2016 attualmente in
vigore, è stato deliberato nella riunione della Cogis del 18 settembre 2016 [All.
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10]. La Cogis ha espresso altresì il suo parere sul Psn 2017-2019, in corso di
formalizzazione, nella seduta del 14 luglio 2016 [All. 11].
f) La valutazione della qualità delle statistiche previste da regolamenti europei,
facenti parte del Psn e del Pse, è esercitata dalla Commissione Eurostat,
ai sensi del Code of Practice of the Official Statistics [già All. 5]. Il rigoroso e
sistematico esercizio di controllo da parte di Eurostat si realizza attraverso
un complesso di strumenti, che comprendono anche visite periodiche
presso le strutture dell’Istat. Sulla qualità delle statistiche europee
vigila anche l’Esgab (European Statistical Governance Advisory Board)
[http://ec.europa.eu/eurostat/web/esgab/introduction], organo previsto dal
Sistema statistico europeo (SSE). Il SSE esercita inoltre una verifica periodica
dell’applicazione del Code of Practice attraverso un complesso processo di Peer
Review [http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews] di ciascuno
degli Istituti nazionali di statistica e dei Sistemi statistici nazionali, che danno
luogo a rapporti di valutazione, raccomandazioni e attività di monitoraggio
delle azioni attivate per dare seguito alle raccomandazioni. La Peer Review per
l’Italia è stata svolta nel 2015 secondo una procedura complessa, realizzata da
esperti indipendenti, sia su fonte documentale sia sulla base di una visita
effettuata nel mese di giugno del 2015 [All. 12]. Il monitoraggio sulla
realizzazione delle raccomandazioni espresse nella Peer Review sono
effettuate sulla base di una lista di azioni di miglioramento (Improvement
actions) e della relativa tempistica, predisposta da ogni paese [All. 13].
In sintesi, il che cosa produrre è stabilito dal Programma statistico europeo (Pse) e dal
Programma statistico nazionale (Psn), rispettivamente adottati con atti del Consiglio e
del Parlamento europeo e del Presidente della Repubblica, e il come produrre, è
stabilito dal Code of Practice europeo e dal Codice della qualità della statistica ufficiale
[All. 14], con vigilanza rispettivamente da parte di Eurostat e della Commissione per la
Garanzia dell’informazione statistica (Cogis).
2. Oggetto e perimetro della valutazione da parte dell’Anvur: un contributo per la
discussione
Con riferimento alle linee‐guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati
della ricerca, organizzativi ed individuali, da parte dell’Anvur, al comma 2 dell’art.17 del
D.lgs. 218/2016 [già All. 2] è specificato che queste sono dirette, in particolare, alla
valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di
disseminazione della ricerca e delle attività di terza missione, ivi compreso il
trasferimento tecnologico relativo a tali attività.
Per affrontare in modo appropriato il tema della valutazione della ricerca svolta
dall’Istat occorre tenere ben presente che la missione dell’Istat non è quella di
produrre ricerca ma di “servire la collettività attraverso la produzione e
comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità;
realizzate in piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e i più
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avanzati standard scientifici; allo scopo di sviluppare un’approfondita conoscenza
della realtà ambientale, economica e sociale dell’Italia ai diversi livelli territoriali e
favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società (cittadini, amministratori,
ecc)”.
L’Istat è pertanto una fabbrica di dati, organizzata secondo un ben definito modello
industriale di produzione, recentemente ridefinito attraverso un ampio programma di
modernizzazione. Lo standard di qualità della produzione è fissato da regolamenti
europei e nazionali e il controllo di qualità è esercitato da appositi organismi secondo
modalità e procedure codificate. La valutazione della qualità è basata su 15 principi e
un complesso di indicatori previsti nel Code of Practice europeo [già All. 5] (e nella
versione italiana [già All. 14]) e comprende: la qualità dei dati, la qualità dei processi di
produzione e la qualità dell’ambiente istituzionale.
La valutazione da parte dell’Anvur si ritiene debba essere pertanto disegnata senza
sovrapporsi alla valutazione della qualità delle statistiche effettuata secondo le
procedure adottate dal Sistema statistico europeo e nazionale.
D’altra parte il mantenimento e l’accrescimento della qualità dei dati prodotti
presuppone che l’Istituto migliori continuamente i propri metodi di raccolta ed
elaborazione dei dati, sviluppi al suo interno le competenze necessarie per lo
sfruttamento delle nuove tecnologie e metodologie statistiche. La ricerca non è quindi
il fine principale dell’Istituto ma lo strumento essenziale per mantenere ed accrescere
il livello di informazione statistica prodotta e diffusa, e la sua qualità nonché quella dei
processi adottati per sua produzione. L’accresciuta disponibilità di dati rilasciati
dall’Istituto costituisce anche una leva importante per il potenziamento di tutta la
ricerca in ambito nazionale ed internazionale. E’ anche importante evidenziare il fatto
che il contesto in cui viene sviluppata la ricerca è quello Europeo ed internazionale in
cui i principali fattori trainanti sono il programmi del Sistema Statistico Europeo Vision
2020 [All. 15] per la modernizzazione della statistica ufficiale e quello dell’High Level
Group on Modernization [http://www1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas/HighLevel+Group+for+the+Modernisation+of+Official+Statistics], condotto in ambito
Unece.
La valutazione da parte dell’Anvur può pertanto rappresentare un momento di
stimolo e di riconoscimento importante per il contributo dell’Istat alla ricerca nel
nostro Paese.
Nell’Istituto la ricerca, da una parte, rappresenta una quota specifica dell’attività
svolta, corrispondente ad una serie di iniziative e progetti che sono compresi nel
Programma strategico triennale 2017-2019 (Pst) [All. 16] con responsabilità di
specifiche strutture e l’individuazione del personale a queste preposte, e, dall’altra,
rappresenta soprattutto lo stile con il quale opera tutto il suo personale tecnico
(ricercatori e tecnologi) nello svolgimento dell’attività corrente di produzione e
diffusione delle informazioni statistiche.
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Valutare solo la ricerca svolta dai pochi soggetti preposti sarebbe limitativo e divisivo,
misurare l’innovazione nella produzione non è facile e soprattutto rischia di
sovrapporsi alla valutazione della qualità dei prodotti. Come operare?
Allo scopo di fornire un contributo alla discussione si riportano nel seguito un insieme
di possibili aree e oggetti di valutazione che possono essere presi in considerazione
per una valutazione della ricerca, coerentemente con la nuova normativa (art. 17 del
D.lgs. 218/2016) [già All. 2].
Si ritiene che una buona soluzione per la misurazione del contributo dell’Istat alla
ricerca nel nostro Paese possa fondarsi sulla presa in considerazione di una pluralità di
elementi, dai dati per la ricerca alle infrastrutture e processi per lo sviluppo della
ricerca, dalle analisi e valutazioni sviluppate per conto delle istituzioni e in
collaborazione con altre istituzioni, ai risultati di progetti di ricerca metodologica e
tematica selezionati e sviluppati nel contesto del framework di programmazione delle
attività coordinate di ricerca dell’istituto, ai tradizionali contributi alla ricerca
attraverso pubblicazioni. In sostanza le tre aree su cui concentrare la valutazione
potrebbero essere: le infrastrutture per la ricerca, i prodotti per la ricerca e l’impatto
dei prodotti e delle infrastrutture per la ricerca. Un’ipotesi preliminare di elementi da
prendere in considerazione per la valutazione della ricerca dell’ente è riportata in
Appendice.
D’altra parte è importante sottolineare che l’innovazione e la ricerca condotte
nell’Istituto, che sono finalizzate esclusivamente al miglioramento sistematico dei
complessi processi di produzione adottati dalla “fabbrica dei dati” e al rilascio di
nuova informazione statistica per il paese, non possono essere il risultato del lavoro di
singoli ricercatori ma sono ottenute solo grazie ad azioni coordinate, programmate e
di tipo collettivo in cui devono necessariamente cooperare gruppi di ricercatori e
tecnologi appartenenti a famiglie professionali differenti (come ad esempio statistici
metodologi, economisti, sociologi, esperti in information technology, etc.) . Ciò ha
come conseguenza che la valutazione dei risultati della ricerca non possa essere
utilmente effettuata sul singolo ricercatore ma unicamente su gruppi di progetto o
sull’ente nel suo complesso. Tali gruppi responsabili di prodotti collettivi sono ben
individuabili e quindi l'esito della valutazione sarà utilizzato dai livelli dirigenziali
dell'Ente anche per rivedere/riprogrammare l'attività del gruppo, se necessario.
Solo in questo modo la valutazione potrebbe riguardare il lavoro di una parte
significativa del personale e delle strutture dell’Istituto, e rappresentare in questo
modo una spinta al miglioramento di tali attività grazie ad una valutazione puntuale e
sistematica.
Si presenta qui di seguito un’ipotesi preliminare di elementi da prendere in
considerazione per la valutazione della ricerca dell’Ente.
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APPENDICE: Ipotesi preliminare di elementi da prendere in considerazione per la valutazione della ricerca dell’Ente
Area di valutazione

Oggetti della valutazione

Elementi per la valutazione quantitativa

Produzione statistica nazionale, come fonte di dati per
la ricerca

 Strumenti in vario formato (regolamenti, manuali,
sistemi per l’elaborazione e analisi, servizi applicativi)
per la produzione statistica messi a disposizione del
mondo scientifico e del sistema statistico nazionale
 Strumenti in vario formato, rilasciati dall’Istat (servizi
applicativi, standard, software generalizzati per i
processi statistici, etc.) che sono stati validati a livello
internazionale: United Nations Economic Commission
for Europe (Unece), European Statistical System
(Ess), United Nations Statistical Division (Unsd), altri
Istituti nazionali di statistica)
 Processi di produzione statistica validati dal sistema
per la qualità degli Enti del Sistan

Laboratorio per l’innovazione

 Progetti con ricercatori esterni che hanno avuto
accesso al laboratorio
 Progetti che hanno portato a produzione di statistica
su base regolare scaturiti dalla sperimentazione del
laboratorio

Commissioni scientifiche per la sperimentazione e la
validazione delle innovazioni (Commissioni Big Data,
Misure di povertà, Disuguaglianza, Censimenti
permanenti, Bes, altre)

 Ricercatori esterni all’Istat che hanno partecipato a
Commissioni scientifiche istituite dall’Istat
 Progetti che hanno portato a produzione statistica
regolare scaturiti da Commissioni scientifiche

Rivista di statistica ufficiale

 Articoli pubblicati nell’ambito delle Rivista di
Statistica Ufficiale
 Citazioni di lavori pubblicati nell’ambito della Rivista
di Statistica Ufficiale

Eventi e convegni

 Eventi e partecipanti a convegni organizzati dall’Istat

Infrastrutture per la
ricerca
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Area di valutazione

Prodotti per la
ricerca

Oggetti della valutazione

Elementi per la valutazione quantitativa

Dati a livello micro e macro resi disponibili per il sistema
della ricerca (Linked open Data, Microdati per la ricerca,
Micro dati integrati messi a disposizione del sistema
statistico nazionale)

 Dati open, pubblicati, espressi come numero di celle
di tabelle statistiche
 Archivi di microdati messi a disposizione e accessibili
dal sistema della ricerca (Università, Enti di ricerca e
Enti del Sistan)

Prodotti di ricerca rilasciati in ambito Europeo/
internazionale

 Deliverable (Rapporti di ricerca, indagini, applicativi
software, infrastrutture tecnologiche) rilasciati dai
ricercatori Istat nell’ambito dei progetti europei e
internazionali (Essnet, progetti Unece, progetti Vision
2020)

Lavori scientifici (articoli su riviste e volumi). Sedi
editoriali da individuare coerentemente con la missione
dell’Ente

 Lavori scientifici e citazioni pubblicati dal ricercatori
Istat secondo tipologia di pubblicazione

Rapporti tecnici di natura varia (Analisi, Rapporti e
Focus, Metodi e norme, Note metodologiche, Note
divulgative, etc. )

 Rapporto annuale sulla situazione del Paese
 Rapporti tecnici di natura varia pubblicati dall’Istat
 Note che documentano la metodologia adottata da
specifici processi statistici pubblicate dall’Istat
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Area di valutazione

Oggetti della valutazione

Ricerca europea e internazionale

Impatto dei
prodotti e delle
infrastrutture per la
ricerca
Istituzionale

Infrastrutturale

Elementi per la valutazione quantitativa
 Ranking dell’Istat rispetto ai Paesi Europei e Unece
(per i rispettivi ambiti) relativamente al numero di
deliverable rilasciati dai ricercatori Istat nell’ambito
dei progetti Europei e internazionali (Fonti: Eurostat e
Unece)
 Ranking dell’Istat rispetto ai Paesi Europei
relativamente ai fondi finanziati per progetti di ricerca
a livello Europeo (Fonti: Eurostat e Unece)
 Disposizioni legislative che prevedono l’utilizzo di
dati, competenze, studi e prodotti dell’Istituto
 Audizioni per le commissioni parlamentari e altre
istituzioni (in fase di orientamento delle politiche e
delle iniziative legislative e di valutazione degli effetti
ex ante ed ex post delle politiche e degli interventi)
 Convenzioni di ricerca
 Lavori specifici per istituzioni (Es. Commissione
Spending Review, Start up, Rapporto Evasione,
Sistema
informativo
violenza
sulle
donne,
Monitoraggio politiche del lavoro, Collegi elettorali,
Consultazione su identità europea per la Camera,
Consultazione pubblica per concessione servizi,
Comitato Arconet, Comitato BES per la legge di
bilancio,...)
 Citazioni di progetti che utilizzano dati (micro in vari
formati/Macro di tipo open) messi a disposizione
dall’Istat
 Citazioni in pubblicazioni scientifiche di risultati di
progetti di Ricerca in cui è coinvolto l’Istat
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Verso delle Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca
L’attività di Ricerca Istituzionale svolta dalla SZN

In primo luogo occorre premettere che, l’attività di ricerca istituzionale svolta dalla Stazione
Zoologica Anton Dohrn di Napoli (SZN) rientra nelle fattispecie previste dall’attuale proprio Statuto
all’art. 3 “Attività” ed in particolare ai commi g) e h) che si riportano qui di seguito:
Articolo 3
(Attività)
1. La Stazione Zoologica nell’ambito delle finalità di cui al precedente art. 2:
[Omissis]
g) collabora con le Regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere, attraverso iniziative di
ricerca congiunte, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
h) svolge, su richiesta, attività di consulenza e valutazione tecnico-scientifica sulle materie di propria
competenza a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle altre
pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
[Omissis]
Le linee guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di
Ricerca pubblicate a luglio 2015, definiscono le attività di ricerca istituzionale come attività di ricerca
i cui risultati non si materializzano in pubblicazioni scientifiche e in generale non sono valutabili
attraverso i prodotti realizzati. Si tratta di attività svolte in conformità a un mandato istituzionale,
iscritto nella legge istitutiva, nello statuto o in atti amministrativi di alto livello. Esse producono, sulla
base della ricerca compiuta dagli enti e delle competenze scientifiche del proprio personale, beni di
interesse del governo, della pubblica amministrazione, delle comunità scientifiche o dei cittadini.
Definiamo queste attività “ricerca istituzionale” per sottolineare il fatto che esse rappresentano attività
obbligatorie per gli enti di ricerca, non volontarie. Esse sono richieste in modo formale da istanze
della pubblica amministrazione cui l’ente di ricerca deve corrispondere. In molti casi esse sono
regolate da apposite convenzioni. Le attività di ricerca istituzionale:
•

•

•
•

non sono volontarie ma dipendono da un mandato istituzionale, ovvero da vincoli fissati in testi
di alto livello normativo, ai quali l’ente non può sottrarsi pena il venir meno della propria
missione;
in alternativa, dipendono da rapporti convenzionali di lunga durata con soggetti pubblici, che,
pur mancando di un profilo normativo, costituiscono di fatto un vincolo significativo nella
allocazione delle risorse interne;
sono remunerate in virtù di tali accordi istituzionali e non sulla base di rapporti contrattuali
finalizzati a prestazioni specifiche;
hanno a oggetto attività di prevalente interesse pubblico, sia rispetto alle comunità scientifiche
mondiali, che rispetto al governo e alla pubblica amministrazione.

La SZN è un ente di piccole dimensioni che svolge prevalentemente attività di ricerca scientifica
finanziata da FOE, da programmi EU, nazionali, locali e da privati. Le numerose convenzioni e
accordi quadro sono finalizzati a prestazioni specifiche.
1

Attualmente, le attività di Ricerca Istituzionale svolte dalla SZN riguardano la gestione del nodo
italiano dell’Infrastruttura di Ricerca ESFRI denominata EMBRC (European Marine Biologal
Resource Centre). Si tratta di un’infrastruttura di ricerca complessa, perché permette l’accesso
all’intera biodiversità marina presente sulle coste Europee, molto di più di quello che ogni singola
stazione marina da sola potrebbe offrire. Essendo ogni stazione specializzata in un particolare gruppo
di modelli marini, EMBRC nel suo complesso è in grado di offrire accesso a una grandissima varietà
di modelli per applicazioni scientifiche e tecnologiche innovative. Si tratta di un’infrastruttura di
ricerca strategica, in quanto fondamentale per lo sviluppo della Blue Growth in Italia e la SZN riceve
un finanziamento MIUR per il coordinamento del nodo italiano di EMBRC.
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CONTRIBUTO
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
(ISS)
Metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca,
organizzativi ed individuali

DIREZIONE GENERALE
direzione.generale@iss.it

Premessa
Al fine di fornire il proprio contributo per la redazione da parte dell’Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), delle Linee Guida inerenti le
metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, ai sensi
dell’art. 17 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
provvede ad illustrare in questo documento la mappatura delle proprie attività che possono
essere ricondotte alle tre macrocategorie individuate da ANVUR nelle sue linee guida: ricerca
istituzionale, ricerca scientifica e terza missione.
L’Ente
L’ISS è il principale centro di ricerca, controllo e consulenza scientifico-tecnica in materia di sanità
pubblica in Italia. E’ l’organo tecnico – scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deputato
alla ricerca scientifica di eccellenza a favore della collettività e sviluppa il proprio intervento al
servizio delle istituzioni e della salute dei cittadini.
Come ben delineato nel Documento programmatico “ISS 2020” la mission dell’ISS si instaura nella
promozione e tutela della salute pubblica nazionale e internazionale attraverso attività di:


Ricerca



Sorveglianza



Regolazione



Controllo



Prevenzione



Comunicazione



Consulenza



Formazione

L’Istituto intrattiene collaborazioni e consulenze con le principali istituzioni impegnate nella tutela
della salute della cittadinanza, quali il Ministero della Salute, il MIUR, l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), le Regioni, le Aziende
sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, oltre a collaborare con le autorità competenti per
l’elaborazione e l’attuazione della programmazione sanitaria e scientifica e per la formazione dei
piani sanitari.
La vision dell’Ente è chiamata a produrre conoscenze mediante la ricerca e la sperimentazione e
diffonde le conoscenze e le evidenze scientifiche ai decisori, agli operatori e ai cittadini al fine di
tutelare e promuovere la salute pubblica.
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Il presente lavoro, nel fornire indicazioni sull’ISS, la sua missione e le principali caratteristiche della
sua operatività, si colloca nel peculiare momento storico che l’ISS sta attraversando, determinato
dalla approvazione dello Statuto (Decreto 24 ottobre 2014), adottato ai sensi dell’art. 2 del
Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e, successivamente, dal Regolamento di organizzazione
(Decreto 2 marzo 2016). Il citato processo di riordino e, segnatamente, il citato Decreto del 2
marzo 2016, incidono in maniera significativa sull’articolazione delle strutture tecnico scientifiche
ed amministrative. A titolo esemplificativo, si fa presente che l’Ente, passa dalla configurazione
articolata in 7 Dipartimenti e 5 Centri nazionali, ad una nuova configurazione con 6 Dipartimenti e
16 Centri Nazionali e 2 Centri di Riferimento.
Funzioni dell’ISS
Come indicato nello Statuto, l’Istituto esercita le proprie funzioni nei limiti delle proprie
disponibilità ﬁnanziarie attraverso:
a) la genesi di conoscenza;
b) la produzione di evidenze;
c) il trasferimento della conoscenza e delle evidenze;
d) l’effettuazione di controlli ovvero il rilascio di valutazioni, pareri, certiﬁcazioni e altre
valutazioni di conformità;
e) il trasferimento tecnologico;
f) la collaborazione con Agenzie nazionali ed europee nonché con ogni altro soggetto
nazionale o estero, pubblico o privato;
g) il supporto alle attività di preparazione e risposta ai problemi emergenti;
h) la promozione, il supporto ed il coordinamento di reti ed infrastrutture;
i) lo svolgimento, su richiesta del Ministero della salute o delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, di ogni intervento che si rendesse necessario
nell’interesse pubblico;
j) lo svolgimento di ogni altro compito attribuitogli dalle vigenti disposizioni.

Inoltre, l’ISS
a) svolge direttamente attività di ricerca e promuove, partecipa e coordina programmi di
studio e ricerca di interesse nazionale ed internazionale;
b) svolge attività di sorveglianza e cura la predisposizione e la tenuta di registri e di sistemi
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informativi su eventi rilevanti per la salute pubblica;
c) svolge attività di certiﬁcazione CE dei dispositivi medici;
d) effettua controlli analitici, valutazioni e ispezioni, anche ai ﬁ ni autorizzativi, su articoli,
biocidi, cosmetici, diagnostici in vitro, dispositivi medici, mangimi, materiali, matrici
ambientali e biologiche, miscele o preparati pericolosi e non, presidi medico chirurgici,
prodotti alimentari, prodotti fitosanitari, sostanze, ambienti di vita e di lavoro, agenti
biologici, chimici e ﬁsici, benessere animale e su quanto previsto dalle normative;
e) effettua il controllo e la valutazione di medicinali biologici e chimici, anche in qualità di
laboratorio ufficiale per il controllo dei medicinali;
f) fornisce consulenza al Ministero della salute, al Governo, alle Regioni ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali ed alle Organizzazioni europee ed
internazionali;
g) promuove, partecipa e coordina in ambito nazionale ed internazionale attività e
programmi di formazione, collaborazione, perfezionamento ed aggiornamento
attraverso l’utilizzo degli appositi strumenti previsti dalle norme vigenti;
h) appronta ed aggiorna l’inventario nazionale delle sostanze chimiche e dei preparati;
i) predispone, aggiorna e gestisce banche dati, piattaforme informatiche e di
documentazione per obiettivi di sanità pubblica e sicurezza;
j) esercita altre funzioni previste dai piani triennali per esigenze di supporto
all’adeguamento del servizio sanitario nazionale.

Per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa l’Istituto può, anche con
risorse proprie, e nei limiti delle proprie disponibilità ﬁnanziarie:
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, ed
internazionali;
b) partecipare o costituire associazioni, consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici
e privati, nazionali ed internazionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e
secondo le procedure individuate da apposito regolamento.

Data la specificità dell’Istituto Superiore di Sanità, quale Ente di ricerca, e dato l’enunciato della
sua missione, emerge chiaramente come l’attività dell’Istituto non sia riconducibile ad un dato
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servizio, o ad un insieme di servizi rivolti al singolo cittadino; si tratta piuttosto di esercizio di
attività,

legate alla

ricerca scientifica e alla sperimentazione, al servizio della salute della

collettività e al servizio della scienza, come elemento di maggior valore del sistema Paese, nella
sua qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.
Le linee-guida dell’ANVUR sono dirette alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei
prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza missione, ivi
compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.
Come anticipato, per la valutazione delle attività degli Enti, sono state individuate dall’ANVUR tre
categorie di attività:
1. Ricerca Istituzionale
2. Ricerca Scientifica
3. Terza Missione
I parametri per la classificazione delle attività nelle tre aree sopra elencate sono, come contenuti
nel documento ANVUR, rispettivamente:
1

RICERCA ISTITUZIONALE

Le attività riconducibili al paragrafo della ricerca “istituzionale” rappresentano attività “obbligatorie” per gli
EPR, perché richieste in modo formale da istanze della pubblica amministrazione cui l’ente di ricerca deve
corrispondere. Queste attività sono frequentemente svolte in condizioni di esclusività da parte dell’ente,
finanziate attraverso il finanziamento ordinario statale, e quantitativamente e qualitativamente
programmabili. Queste attività producono beni, servizi, pubblicazioni istituzionali e conoscenze di interesse
del governo, di enti sovranazionali, della pubblica amministrazione, delle comunità scientifiche o dei
cittadini, sulla base della ricerca compiuta dagli enti e delle competenze tecnico-scientifiche del proprio
personale. In molti casi esse sono regolate da apposite convenzioni.
Le attività di ricerca istituzionale differiscono dalla ricerca scientifica in quanto non realizzano prodotti
pubblicabili. Esse tuttavia, allo stesso modo della ricerca scientifica, non si basano sul mero trasferimento
di conoscenza esistente, ma sulla applicazione competente di conoscenza scientifica a casi di particolare
complessità del mondo reale. È importante sottolineare lo stretto legame tra tali attività e la ricerca
scientifica propriamente detta. La ricerca istituzionale non potrebbe essere svolta senza la disponibilità,
all’interno degli enti, delle competenze scientifiche. Si realizza in questo modo un’integrazione, a forte
ricaduta applicativa, tra ricerca fondamentale, ricerca applicata e attività istituzionali. Ciò è confermato dal
fatto che tali attività coinvolgono sistematicamente sia tecnologi che, sia pure con quote di tempo inferiori,
ricercatori, all’interno del proprio bilancio-tempo dell’ente
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2. RICERCA SCIENTIFICA
La Ricerca Scientifica produce conoscenza originale che rappresenta un avanzamento nello stato del sapere
consolidato. Si realizza attraverso pubblicazioni inserite in forme di comunicazione scientifica strutturate e
specializzate, e in altri prodotti di ricerca – quali brevetti, disegni, software, mappe, database etc. – di
norma anch’essi associati a pubblicazioni o eventualmente materializzati in “oggetti” suscettibili di
osservazione esterna. Ferma restando la natura curiosity driven di questa attività di ricerca, l’elemento
qualificante della Ricerca Scientifica svolta all’interno di un EPR è la sua rilevanza dal punto di vista delle
ricadute sullo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente, quale motore per lo svolgimento allo stato
dell’arte delle funzioni istituzionali stesse.
I prodotti della ricerca scientifica, nella maggior parte dei casi, non sono il risultato del lavoro di singoli
ricercatori ma sono ottenuti grazie ad azioni programmate e coordinate, in cui devono frequentemente
cooperare gruppi di ricercatori e tecnologi appartenenti a settori disciplinari differenti.
Un secondo elemento che differenzia la Ricerca Scientifica da quella Istituzionale è la limitata
programmabilità in termini qualitativi degli output finali della ricerca stessa.
Terzo elemento caratterizzante, che consegue dalla non obbligatorietà dello svolgimento di specifiche linee
di ricerca, è l’importanza dell’autofinanziamento, in particolare attraverso la partecipazione a bandi
competitivi, nazionali e internazionali.
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TERZA MISSIONE

La Terza Missione riguarda il rapporto dell’ISS con la società e con lo sviluppo economico e culturale,
attraverso la trasformazione, la messa a disposizione e la circolazione della conoscenza prodotta con
l’attività di ricerca. Si tratta di un insieme complesso di attività che include diverse modalità di relazione,
diversi output e diversi sistemi di trasferimento, formali ed informali. La valorizzazione della conoscenza dal
punto di vista economico ha l’obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della
conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile a fini produttivi. La produzione di beni pubblici di
natura sociale, educativa e culturale ha invece l’obiettivo di mettere a disposizione della società, nelle sue
varie articolazioni, i risultati della propria ricerca e specifiche attività di servizio. Queste attività producono
prevalentemente beni pubblici, spesso intangibili, con modalità molto variegate e con processi altamente
differenziati quanto a livello di impegno istituzionale. ll termine Terza Missione applicato agli EPR è
evidentemente mutuato dal contesto accademico in cui dagli ultimi decenni del secolo scorso si è andato
associando alle attività principali di ricerca e didattica. Queste ultime hanno tradizionalmente un impatto
sulle popolazioni coinvolte, rispettivamente gli altri ricercatori e gli studenti, ma tendono a influenzare
sempre più le altre componenti della società, con le quali gli enti hanno un’interazione diretta. Tali ricadute,
che storicamente si sono manifestate in varie forme, sono state concettualizzate sotto la rubrica “Terza
Missione”. L’assunzione sottostante è che gli effetti benefici delle attività scientifiche debbano essere
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ricercati in modo intenzionale, organizzato e sistematico. Questa consapevolezza fa seguito a un drastico
aumento delle aspettative della società e del sistema economico nei confronti del mondo della ricerca. Oltre
alla ricerca declinata nelle due fattispecie appena descritte, dunque, nella descrizione delle attività svolte
dagli EPR non possono essere tralasciate quelle realizzate in rapporto diretto con la società (appunto, la
Terza Missione). Esempi non esaustivi sono l’alta formazione e le iniziative di public engagement.
Ora, premesso che, come anche evidenziato da ANVUR, le diversità statutarie degli EPR fanno sì che una
medesima attività possa essere classificata in modo diverso in Enti diversi, è necessario mappare le attività
dell’ISS riconducendole, ove possibile, a queste macrocategorie, utilizzando la tabella che segue, che deve
essere intesa come esempio non esaustivo.
Si propone, altresì, con i medesimi criteri, un set di indicatori come indicato in appresso.
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Classificazione ANVUR
Descrizione sintetica
dell’attività ISS

Ricerca Istituzionale

Ricerca Scientifica

Note

Terza
Missione

1

Promozione e tutela della salute
pubblica nazionale nell’ambito
delle patologie neurologiche,
della salute mentale e dei
disturbi del comportamento

Sorveglianza, prevenzione,
consulenza.

Meccanismi eziopatogenetici, approcci
farmacologici, clinico epidemiologici nell’ambito di
patologie neurologiche, comprese le patologie
neurodegenerative, i disturbi del comportamento.

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN).

2

Oncologia, ematologia e
malattie genetiche con indirizzo
traslazionale

Sorveglianza e programmazione
sanitaria, per la valutazione di
sopravvivenza e qualità della vita dei
pazienti oncologici. Stesura e
validazione di percorsi diagnosticoterapeutici dei pazienti oncologici.

Identificazione e validazione di biomarcatori
predittivi, diagnostici e prognostici, di modelli
sperimentali e nuovi bersagli terapeutici, studio e
sviluppo di strategie di prevenzione secondaria e
terziaria nelle patologie oncologiche.
Studio dell’epidemiologia dei tumori per il
riconoscimento dei tumori a maggiore impatto.

Formazione (inclusi corsi
avanzati per il personale
SSN).

3

Malattie da agenti infettivi e
ricerca evidence-based sui
patogeni, sulle risposte
dell’ospite umano all’infezione e
sulle terapie

Identificazione dei meccanismi eziopatogenetici e
di nuovi approcci diagnostici e terapeutici nelle
patologie infettive. Ricerca immunologica nelle
malattie infettive mediante strategie vaccinali
innovative, immunoterapia e monitoraggio
immunologico in malattie infettive emergenti e riemergenti.

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN)

4

Sviluppo, valutazione e
applicazione di conoscenze,
strumenti e strategie mirati ad
assicurare la salubrità degli
alimenti, lotta alle zoonosi e
adozione di appropriati stili
alimentari, per la promozione e
tutela della salute pubblica, in
collaborazione con gli Istituti

Sorveglianza, prevenzione,
consulenza.
Attività di sorveglianza e sanità
pubblica.
Studi e interventi sulle infezioni da
germi multiresistenti in terapia
intensiva su epidemie comunitarie
sostenute da agenti virali.
Accordi con Regioni, coordinamento
reti.
Elaborazione, valutazione e
validazione di metodi analitici di
riferimento per lo studio degli
alimenti.
Sviluppo di piattaforme per la gestione
di dati nell’ambito della nutrizione.
Ricerca nella gestione delle emergenze
in nutrizione e nelle emergenze
ambientali microbiologiche e

Attività di ricerca sull'identificazione e la
caratterizzazione dei pericoli chimici,
microbiologici, e nutrizionali. Sviluppo di trial
clinici e preclinici di intervento nutrizionale.
Ricerca sulle nuove tecnologie e nuovi metodi di
produzione nell’ambito alimentare.

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN).

7

Zooprofilattici Sperimentali

5

Valutazione a carattere
multidisciplinare dei rischi per la
salute umana derivanti dalle
esposizioni ambientali,
attraverso lo sviluppo di metodi
e tecnologie avanzate

6

Promozione della salute e della
longevità della popolazione
attraverso la ricerca
sull’invecchiamento e sulle
patologie cardiovascolari,
endocrino-metaboliche e
immunomediate

7

Attività di riferimento a livello
nazionale e internazionale per le
malattie rare (sorveglianza e il
monitoraggio Rete Nazionale
Malattie Rare, Registro
Nazionale), e ricerca
traslazionale e applicata relativa
alle malattie rare

chimiche.
Laboratori e centri di riferimento
nazionali e internazionali in base al
Regolamento CE882/2004.
Focal point nazionale per l’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA).
Attività ispettiva e di controllo, di
documentazione, valutazioni,
consulenze scientifiche in ambito
nazionale, internazionale (es. UE,
IARC, NATO, OECD, UNEP, WHO, EFSA)

Attività di ricerca e sperimentazione per
l’identificazione e la caratterizzazione di fattori
ambientali, fisici, chimici e biologici,
potenzialmente in grado di indurre effetti sulla
salute delle popolazioni umane.

Formazione nelle tematiche
elencate nella ricerca
scientifica e istituzionale.

Sorveglianza, prevenzione,
consulenza.

Ricerca eziologica, patogenetica, clinica,
epidemiologica e tecnologica nelle malattie di
riferimento.

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN).

Sviluppo di linee guida per le malattie
rare.

Ricerca genomica, di marcatori biologici e di
nuove molecole ad attività terapeutica per la
prevenzione, diagnosi e trattamento delle
malattie rare. Attuazione di studi clinici
osservazionali in soggetti con malattie rare.

Attività rivolta al
miglioramento della
formazione degli operatori
del Servizio Sanitario
Nazionale e alla promozione
della qualità delle diagnosi e
delle cure.

8

8

Ricerca e sperimentazione di
metodi efficaci di promozione
della salute e prevenzione delle
malattie e costruzione di un
approccio integrato con
competenze multidisciplinari

Valutazione e misurazione degli
interventi di provata efficacia
promossi dal SSN.
Valutazione di strategie di prevenzione
primaria, secondaria, terziaria in
soggetti con patologie complesse.

Studio dei determinanti di salute, dei target di
prevenzione (inclusi i fattori sociali) e
dell’adesione a interventi di prevenzione, gestione
e promozione della salute.

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN).
Attività di formazione rivolta
al personale del SSN, sia con
corsi di tipo frontale nella
propria sede o nelle regioni
che ne fanno richiesta che
con corsi a distanza.

9

Ricerca, sviluppo, ottimizzazione
e valutazione di tecnologie
innovative, analisi dei rischi
derivanti dalle esposizioni a
radiazioni e valutazioni di HTA
per la promozione del
miglioramento dello stato di
salute pubblica

Valutazione della sopravvivenza di
dispositivi impiantabili
Valutazione dell’integrazione dei
principi e delle metodologie dell’HTA
nella pratica e nella programmazione
dei servizi di sanità pubblica.

Ricerca di nuovi bio-nanomateriali,
nanotecnologie e nanomedicina e terapie
innovative tramite sostanze naturali
antimicrobiche. Individuazione di biomarker
metabolici in radiologia.

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN).

10

Attività di ricerca e
monitoraggio evidence-based
della qualità dei servizi in sanità
pubblica e analisi delle evidenze
per il miglioramento continuo
dei servizi sanitari e per l'equità
nell'accesso alle cure

Produzione e aggiornamento di linee
guida in coordinamento con altre
Istituzioni e associazioni pazienti.
Ricerca e identificazione di
metodologie di implementazione di
concetti evidence-based (medicine,
management, public health).

Individuazione di indicatori e percorsi clinici,
diagnostici, terapeutici e assistenziali per l’uso
razionale delle risorse e l’equità nell’accesso alle
cure; monitoraggio e benchmarking degli
indicatori di performance e qualità dell’assistenza;
sviluppo di metodologie per il miglioramento
continuo delle cure.

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN).

11

Valutazione di pericoli e rischi
connessi a sostanze e prodotti
anche per l'immissione in
commercio per la tutela della
salute della popolazione e del
consumatore

Messa a punto di metodiche analitiche
di identificazione e dosaggio nei
prodotti cosmetici e nei fluidi biologici
di: sostanze proibite, limitate o di
libero uso; allergeni e impurezze.
Analisi su cosmetici, cosmetotessili e
ingredienti cosmetici per
l’individuazione di sostanze
allergeniche e potenzialmente

9

.

12

Ricerca preclinica e clinica nel
settore dello sviluppo,
sperimentazione e monitoraggio
dei farmaci e attività di ricerca
nel settore della qualità dei
farmaci.
Ricerca a sostegno delle
politiche antidroga e antidoping
e dei servizi territoriali sulle
tossicodipendenze

13

Contrasto alle diseguaglianze di
salute e sulla lotta alle
discriminazioni di genere, con
attenzione particolare alle
popolazioni più fragili e
marginalizzate, per
miglioramento della salute di
tutta l'umanità (salute globale)

14

Ricerca di base, preclinica e
clinico-epidemiologica, mirata
alla validazione di pratiche
diagnostiche e terapeutiche
innovative, nell’ambito della
medicina di genere

allergogene. Elaborazione di linee
guida per la progettazione,
lavorazione, ed utilizzo di strumenti
per automonitoraggio e auto iniettori
di medicinali. Valutazione di sicurezza
e rischi delle pratiche relative ai
tatuaggi come dispositivi medici.
Sorveglianza, prevenzione,
consulenza.
Analisi qualitativa e quantitativa dei
fenomeni legati alla
farmacodipendenza e al doping.
Collaborazioni con l’Agenzia Italiana
del Farmaco.

Identificazione e validazione di nuovi target
terapeutici, messa a punto di adeguati modelli
sperimentali (in vitro, ex vivo ed in vivo) sui quali
testare l’attività dei nuovi farmaci. Studi rivolti al
riposizionamento dei farmaci. Conduzione di studi
epidemiologici. Studio e validazione di nuovi
disegni sperimentali per la conduzione di trial
clinici in aree particolari quali le malattie rare.

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN).

Valutazione dell’impatto sulla salute
dei diversi interventi; ricerca
sull’innovazione dei sistemi sanitari e
progetti di cooperazione
internazionale.

Ricerca e sviluppo di nuove e innovative terapie e
sull'impiego appropriato dei mezzi preventivi,
diagnostici e terapeutici esistenti in tutta la
popolazione, attraverso studi clinici nazionali e
internazionali di fase III-IV

Formazione
(inclusi corsi avanzati per il
personale SSN).

Contributo alla creazione di Linee
Guida e raccomandazioni generespecifiche. Raccolta dati e analisi
epidemiologiche sull’evoluzione delle
malattie e sulla morbilità e mortalità
della popolazione, in un’ottica di
genere. Sviluppo di protocolli di
ricerca che trasferiscano i risultati
delle ricerche genere-specifiche nella
pratica clinica.

Identificazione di biomarcatori diagnostici,
prognostici e predittivi genere-specifici.
Valutazione delle differenze di genere nella
risposta alla terapia. Studio dei meccanismi
patogenetici di malattie caratterizzate da
differenze di genere.

Attività di formazione rivolta
al personale del SSN, sia con
corsi di tipo frontale nella
propria sede o nelle regioni
che ne fanno richiesta che
con corsi a distanza.
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15

16

Partecipazione alle
infrastrutture europee per la
ricerca, alle reti nazionali ed
internazionali disease-oriented
e ai rapporti con le agenzie
internazionali, attraverso
attività di coordinamento,
gestione e integrazione dei
network
Servizi dedicati alla ricerca in
salute pubblica

Costruzione e gestione di reti nazionali
per la ricerca in salute mediante la
mappatura, l’individuazione e il
raccordo con le strutture dedicate e la
partecipazione ai consorzi europei di
ricerca (ERIC).

Incrementare la partecipazione a progettualità
europee attraverso l’organizzazione in rete dei
servizi e dei ricercatori dell’ISS.

Attività di formazione rivolta
al personale del SSN e agli
operatori delle
infrastrutture, sia con corsi
di tipo frontale che con corsi
a distanza.

Centralizzazione delle grandi
strumentazioni.
Razionalizzazione dell’utilizzo e della
applicazione delle tecnologie
complesse alle attività di ricerca e
istituzionali con l’obiettivo di
ottimizzarne le potenzialità e i costi di
esercizio.
Supporto alla progettazione,
pianificazione, esecuzione e
valutazione di attività di ricerca e di
controllo.

Attività di ricerca in supporto alle tecnologie
complesse

Formazione di personale
specializzato

11
2

Istituto Superiore di Sanità
Proposte di indicatori

Missione/Obiettivo

Produttività

Ricerca Istituzionale

Ricerca Scientifica

Terza Missione

Controllo e consulenza

Ricerca su bando

Formazione e divulgazione

n. pareri

n. pubblicazioni

n. eventi

n. analisi tariffate

Impact Factor

n. contatti

n. analisi non tariffate

Citation index

n. ispezioni

n. pubbl./progetto

n. rapporti

n. pubbl./dipendente

n. rapporti/dipend.

n. brevetti

n. partecipanti

n. accordi attivati
Partenariato
n. incarichi

n. docenze

n. commiss.

n. incarichi

Partecipazione
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