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Sezione 7 
LA STRUTTURA OCCUPAZIONALE

DEGLI ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR



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

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

Tipologia personale 2008 2014 2015 2016

Personale addetto alla ricerca stabile 5.161 6.162 6.113 6.233

Personale addetto alla ricerca flessibile* 1.413 1.025 1.129 1.146

Totale personale addetto alla ricerca** 6.574 7.187 7.242 7.379

Personale TA stabile 4.746 4.795 4.733 4.738

Personale TA flessibile* 818 874 846 849

Totale personale TA 5.564 5.669 5.579 5.587

Totale personale 12.139 12.856 12.821 12.966

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

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



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

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

Ente 2008 2014 2015 2016

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

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

CNR
6.198 1.239 7.018 867 6.900 906 6.928 968

7.437 7.885 7.806 7.896

INFN
1.790 359 1.725 326 1.713 304 1.712 313

2.149 2.051 2.017 2.025

INAF
729 104 763 87 750 127 787 123

833 850 877 910

INGV
487 272 561 278 596 264 637 191

759 839 860 828

INDIRE
0 55 130 67 142 87 142 121

55 197 229 263

ASI
168 60 184 39 185 44 195 51

228 223 229 246

OGS
155 61 171 69 166 77 172 67

216 240 243 239

INRIM
204 17 199 21 189 25 189 22

221 220 214 211

AREA
52 25 49 74 50 67 53 66

77 123 117 119

INVALSI
11 5 32 61 32 60 30 56

111 112 113 114

SZN
102 34 105 9 104 6 105 8

136 114 110 113

9.896 2.231 10.937 1.898 10.827 1.966 10.950 1.987
Totale

12.127 12.835 12.793 12.937

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

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

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

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

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

Ente 2008 2014 2015 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complessivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anno RI TC Totale % RI % TC

2008 992 422 1.413 70% 30%

2014 589 436 1.025 57% 43%

2015 649 480 1.130 57% 43%

2016 635 511 1.146 55% 45%

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

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

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

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

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

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

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

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

II.7.1.2 - IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

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

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

TA stabile TA flessibile* Totale

personale TA

Anno Dirigenti Funzionari Collaboratori Operatori Totale stabile Non dirigente

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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L’età media del personale TA mostra una tendenza generale di progressivo invecchiamento, dai 48,6 anni del
2008 ai 49,3 del 2014, per attestarsi sui 50,9 nel 2016. Tuttavia, si registra una riduzione dell’età media per le
due categorie all’estremo della scala gerarchica del personale TA: i dirigenti passano dai 57,8 anni del 2008 ai
53,6 del 2016 e gli operatori dai 50,1 ai 49,9. Trend opposto si rileva, invece, per i funzionari (passati da 48,9
anni del 2008 ai 50,5 del 2016) e i collaboratori (da 47,8 a 49,9 anni), con un aumento costante in entrambi i
periodi considerati (figura II.7.1.8). 

Fig. II.7.1.8 - Età media del personale TA per profilo professionale. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016

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

La distribuzione dell’età anagrafica del personale TA per classi, infine, è molto simile a quella registrata per il
personale addetto alla ricerca: gli under 40 rappresentano l’11,2% del totale, la fascia 40-49 anni il 34,7%, quella
50-59 anni il 41,7% e gli over 60 il 12,4% (figura II.7.1.9).

Fig. II.7.1.9 - Distribuzione del personale TA per classi di età. Anno 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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II.7.1.3 - IL SISTEMA DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR 

Sono di seguito presentate, a scopo di illustrazione, delle brevi schede informative sui dodici EPR che hanno
partecipato alla VQR 2011-14 (sono esclusi INVALSI e INDIRE). Per ciascun ente sono sinteticamente presentate
la missione istituzionale definita dallo statuto, le principali linee di ricerca e la struttura organizzativa3. 

II.7.1.3.1 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)

Missione istituzionale - L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è definita nell’art. 1 dello statuto come «l’ente pubblico na-
zionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia,
la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale […]». A tale scopo, ASI finanzia altri
enti di ricerca, università e soggetti pubblici e appalta contratti per la realizzazione di progetti all’industria aerospaziale.
L’Agenzia svolge tali attività sia in ambito nazionale – con programmi nazionali o bilaterali con altre agenzie – che a
livello internazionale, partecipando per conto del Governo ai programmi dell’ESA, che sottoscrive finanziariamente.
Linee di ricerca -ASI svolge diverse attività di ricerca legate a tematiche spaziali, quali missioni di osservazione
della Terra; telecomunicazioni, navigazione e salvaguardia dello spazio; lanciatori trasporto spaziale e Programma
Prora; volo Umano e Microgravità; esplorazione e osservazione dell’universo.
Di grande rilievo – in particolare per il triennio 2017-19 – è inoltre il coinvolgimento di ASI nell’attuazione del
nuovo Piano strategico nazionale sulla Space Economy, che si richiama ad alcune politiche di sviluppo promosse
a livello europeo:
• attività e programmi scientifici e di sviluppo tecnologico realizzati dalla Agenzia Spaziale Europea (ESA), anche

in collaborazione con UE;
• programmi spaziali comunitari direttamente finanziati nel Multiannual Financial Framework 2014-20 della UE

(Programma Galileo; Programma Copernicus; Space surveillance and Tracking support program);
• importanti sezioni del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.
Organizzazione - Ai sensi dell’art. 18 dello statuto, ASI ha definito nel corso del 2015 un nuovo assetto organizza-
tivo, operativo dal 5 novembre 2015. Tale assetto, perfezionato nel 2016 con la definizione della micro organizza-
zione, è� stato oggetto di ulteriori modifiche nel corso del 2017. L’organo centrale di programmazione delle attività
di ricerca dell’Agenzia è� il Consiglio di Amministrazione, supportato nel suo compito dal Presidente e dal Direttore
Generale. Altri organi centrali dell’ente sono il Comitato Tecnico Scientifico e il Collegio dei revisori dei Conti. L’ente
presenta inoltre due Direzioni: la Direzione Coordinamento Tecnico-Scientifico e la Direzione Coordinamento Am-
ministrativo; la prima comprende un’Unità Tecnologie e Ingegneria e un’Unità Ricerca Scientifica. Dalla Direzione
Coordinamento Tecnico-Scientifico dipendono inoltre direttamente le quattro unità Volo Umano e Microgravità;
Telecomunicazioni e Navigazione; Lanciatori Trasporto Spaziale e Programma Prora e Osservazione della Terra.

II.7.1.3.2 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)

Missione istituzionale - Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è l’ente italiano con competenza scientifica
generale. Da statuto, ha lo scopo istituzionale di «svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori
della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per
lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico
al governo e alle amministrazioni pubbliche»4. Più in particolare, in coerenza con il PNR e con le direttive del Mi-
nistero, il CNR svolge attività di promozione, coordinamento e finanziamento di attività di ricerca; promuove la va-
lorizzazione e l’utilizzazione dei risultati della ricerca; collabora con le università e con gli altri EPR per la promozione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse; si occupa dell’interna-
zionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica; cura il coordinamento e lo svolgimento
di progetti di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con università e imprese.
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3 Le sezioni relative alle attività di ricerca hanno come fonte i Programmi Triennali di Attività (PTA), con particolare riferimento al triennio 2017-19,
mentre per la presentazione della struttura organizzativa si fa riferimento al Piano della Performance.

4 Gli scopi istituzionali e i successivi obiettivi della ricerca sono tratti e sintetizzati dallo statuto dell’ente. 



Linee di ricerca - Le attività del CNR si articolano in 11 macro-aree di ricerca scientifica e tecnologica: Terra e
ambiente; Energia e trasporti; Agroalimentare; Medicina; Scienze della vita; Progettazione molecolare; Materiali
e dispositivi; Sistemi di produzione; Ict; Identità culturale; Patrimonio culturale. A queste si legano 27 aree stra-
tegiche (Cambiamento globale; Osservazione della Terra; Rischi naturali e impatti antropici e tecnologie per
l’ambiente; Risorse naturali ed Ecosistemi; Agricoltura, Ambiente e Foreste; Biologia, Biotecnologie e Biorisorse;
Produzioni alimentari e Alimentazione; Chimica e materiali per la salute e le scienze della vita; Chimica e tec-
nologie dei materiali; Chimica verde; Energie Rinnovabili; Atomi, fotoni e molecole; Materia condensata; Micro-
nanoelettronica, Sensoristica, Micro-nanosistemi; Sistemi complessi, Plasmi, Materia soffice, Biofisica;
Biomedicina cellulare e molecolare; Fisiopatologia; Genetica; Neuroscienze; Informatica; Ingegneria dei Sistemi
e delle Telecomunicazioni; Ingegneria industriale e civile; Matematica applicata; Patrimonio storico-culturale;
Società, Economia e Istituzioni; Storia, Scienza e Tecnologie della conoscenza; Infrastrutture di ricerca.
Organizzazione - Il CNR è� articolato in una Amministrazione Centrale, le cui strutture si concentrano intera-
mente nella sede principale di Roma, e in una Rete Scientifica articolata su tutto il territorio nazionale.
Con provvedimento del 30 dicembre 2013, il CNR ha dato esecuzione al processo di riorganizzazione della Strut-
tura Amministrativa Centrale (SAC). Il nuovo assetto organizzativo prevede, oltre alla figura del Presidente e
del Direttore Generale, la relativa Direzione Generale cui afferiscono quattro uffici dirigenziali di II livello, sei
strutture tecniche e quattro uffici non dirigenziali. 
La Rete Scientifica si articola in sette Dipartimenti tematici, definiti in ragione delle diverse macro-aree di ricerca
scientifica e tecnologica in cui è� strutturato il CNR, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo
dei risultati. Ai Dipartimenti afferiscono oltre cento Istituti di ricerca, distribuiti sull’intero territorio nazionale
(31 al nord; 45 al centro; 31 al sud) e rappresentanti le unità� che svolgono attività di ricerca.

II.7.1.3.3 - CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
(AREA SCIENCE PARK)

Missione istituzionale - La missione istituzionale di AREA Science Park è lo sviluppo del sistema economico delle
imprese basato sull’innovazione e la ricerca tecnologica, da realizzarsi mediante la valorizzazione dei risultati della
ricerca, il loro trasferimento al mercato e il supporto a processi di creazione di nuove imprese innovative. Una simile
missione pone l’ente stesso in una posizione cardine tra mondo della ricerca e mondo dell’impresa, con l’assunzione
programmatica di attività quali lo sviluppo del concept progettuale, lo scouting dei finanziamenti, la verifica di oppor-
tunità progettuali internazionali, l’alta formazione, il knowledge sharing e i processi di creazione di nuove imprese.
Linee di ricerca - L’attività di ricerca dell’ente si articola in tre aree disciplinari: un’area economica applicata,
un’area giuridica con specifiche competenze di carattere giuspubblicistico e un’area di analisi matematico-sta-
tistica che interessa l’implementazione di tecniche di raccolta e analisi statistiche specifiche per i big data. Al-
l’interno di tali aree, sono compresi alcuni ambiti di ricerca fondamentali, di seguito elencati.
• Area economica applicata: Innovation and Employment; Internationalisation of R&D and Innovation; Heterogeneity
of Innovation across business sectors; Novel indicators of Public Sector Innovation;

• Area giuridica: Public Government; Government Reforms; European Pillar of Social Rights and Social Dimension of
Europe; ICT Enabled Public Innovation; EU Social Protection Systems;

• Area matematico-statistica: Big Data; Open web; Analisi inferenziali; Data visualization; Tecniche di Machine Le-
arning; Hypothesis testing.

Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede, oltre agli organi centrali e a una Direzione Generale, cinque
uffici: Servizio Amministrazione e Information Technology (AIT); Servizio Organizzazione e Risorse Umane (ORG); Ser-
vizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente (SET); Servizio Innovazione e Sistemi Complessi (ISC); Servizio Parco, Coordi-
namento Enti di ricerca e Servizi per il territorio (PCS). All’interno del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi sono
ricompresi l’Istituto Ricerche, l’Ufficio Progettazione e Gestione Progetti, l’Ufficio Imprese e Incubazione, l’Ufficio PatLib,
l’Ufficio Innovazione e Complessità e l’Ufficio Open Lab e Piattaforme High-Tech.
A partire dal 2015, l’ente ha adottato una strategia incentrata su quattro «linee di business», a cui si aggiunge
un’area strategica trasversale rappresentata dall’Ambito gestionale dell’ente: il Parco Scientifico e Tecnologico,
in cui rientrano lo sviluppo e la gestione dei Campus di Padriciano, Basovizza e Gorizia; Generazione di Impresa,
Innovazione e Sistemi complessi e Piattaforme Tecnologiche.
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II.7.1.3.4 - ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (IISG)

Missione istituzionale - L’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) è l’unico ente a vocazione umanistica nel-
l’ambito degli EPR. In linea con il Programma Nazionale della Ricerca 2014-16, con gli obiettivi strategici fissati
dal Ministero e dall’Unione Europea – nonché in riferimento al nuovo piano settennale europeo Horizon 2020
– l’IISG svolge ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative ai paesi di lingua tedesca e ai paesi scan-
dinavi. Più in particolare, l’ente ha la missione di perseguire le seguenti attività5: ampliare, documentare e ap-
profondire le conoscenze sulla cultura germanica nelle sue strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche
evolutive e negli apporti alla progressiva costituzione dell’organismo culturale e istituzionale dell’Europa; pro-
muovere, realizzare e coordinare iniziative e attività di studio sulla vita spirituale, artistica, sociopolitica dei popoli
germanici, e sui loro rapporti con la cultura italiana e europea; curare la diffusione e la pubblicazione delle ricerche
e degli studi svolti; promuovere e realizzare corsi di dottorato di ricerca nel settore di competenza dell’ente; svol-
gere attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta; curare e aggiornare il patrimonio archivistico e librario
dell’ente, assicurandone accessibilità e consultazione a livello internazionale.
Linee di ricerca - La linea di ricerca primaria è legata alla mediazione culturale e letteraria tra Italia e Germania,
da un lato, e tra Italia e paesi nordici dall’altro. Nel Piano della Performance 2015-17 sono inoltre distinte cinque
linee di ricerca, con indicazione dei relativi progetti: Storia della Cultura (1 progetto); Letteratura (5 progetti);
Linguistica (2 progetti); Filosofia (2 progetti); Media/Musica (2 progetti); Storia (2 progetti).
Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede due organi di indirizzo politico, il Presidente e il
Consiglio di Amministrazione, con il compito di programmare e indirizzare le attività nel perseguimento dei fini
istituzionali. Il CDA si avvale del parere del Consiglio Scientifico e, per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali,
del supporto operativo della struttura amministrativa, coordinata da un Direttore generale che sovraintende gli
uffici. Il Consiglio Scientifico sovraintende l’area Ricerca, che si articola in due unità: Ufficio Ricerca (Grant Office)
e in Unità di ricerca 1. Alla stessa area fanno inoltre capo la Biblioteca, da cui dipende l’Archivio, e la Casa Editrice.

II.7.1.3.5 - ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI” (INDAM)

Missione istituzionale - I fini istituzionali dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INDAM)
indicati dalla legge di riordino6 sono i seguenti: promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la
formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica; svolgere e favorire le ricerche di matematica pura
e applicata soprattutto nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applica-
zioni tecnologiche; promuovere il contatto tra la ricerca matematica italiana e quella internazionale, in particolare
partecipando a iniziative e programmi di collaborazione nell’ambito delle Comunità europee7.
Linee di ricerca - Nel perseguire la missione istituzionale che la legge gli assegna, l’INDAM si pone tre fonda-
mentali obiettivi strategici: la Ricerca, la Formazione e l’Internazionalizzazione della Ricerca Matematica. Nel
primo ambito, si collocano le attività dei quattro gruppi nazionali di ricerca, strutturati come segue.
1. Gruppo Nazionale per l’analisi matematica la probabilità e le loro applicazioni, articolato nelle sezioni Equazioni

differenziali e sistemi dinamici; Calcolo delle variazioni, teoria del controllo e ottimizzazione; Analisi reale,
teoria della misura e probabilità; Analisi funzionale e armonica.

2. Gruppo Nazionale per la fisica matematica, articolato nelle sezioni Meccanica dei sistemi discreti; Meccanica
dei continui fluidi; Meccanica dei continui solidi; Problemi di diffusione e trasporto; Relatività e teoria dei campi.

3. Gruppo Nazionale per il calcolo scientifico, articolato nelle due sezioni Analisi numerica; Fondamenti di in-
formatica e sistemi informatici.
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5 Quanto segue è tratto dall’art. 2 dello statuto dell’ente (provvedimento n. 1/2011), che ha ad oggetto Missione e obiettivi di ricerca.
6 L’ente è stato riordinato dalla legge 11 febbraio 1992 n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a ca-

rattere non strumentale (di cui all’art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168).
7 Nell’ambito della delega legislativa per la riforma degli enti di ricerca (legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 11, 14 e 18), l’ordinamento dell’Istituto è stato mo-

dificato da due successivi decreti legislativi, che non ne hanno tuttavia alterato le finalità. Il primo (d.l. 4 giugno 2003, n. 127) ha disposto il trasferimento
all’Istituto dei gruppi nazionali di matematica del CNR, aggiungendo la possibilità di «costituire gruppi nazionali di ricerca, con l’apporto di professori e
ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti pubblici di ricerca, come istituti temporanei per l’organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito
tra più persone e organismi scientifici»; il secondo (d.l. 29 settembre 1999, n. 381) ha esteso all’Istituto parte della normativa prevista per il CNR.



4. Gruppo Nazionale per le strutture algebriche, geometriche e le loro applicazioni, articolato nelle sezioni: Geo-
metria differenziale; Geometria complessa e topologica; Geometria algebrica e algebra commutativa; Strutture
algebriche e geometria combinatoria; Logica matematica e applicazioni.

Organizzazione - L’Istituto presenta una struttura tecnica permanente che ha la propria sede centrale presso
l’Università “Sapienza” di Roma, mentre ha istituito Unità� di ricerca, ramificate sul territorio nazionale, presso
Dipartimenti di Matematica di altrettante università, dove operano Stakeholders interni che partecipano alla rea-
lizzazione delle attività di ricerca scientifica e di formazione dell’INDAM. Le Unità� di ricerca, attualmente oltre
settanta, sono costituite e regolamentate da apposite Convenzioni stipulate fra il Presidente dell’INDAM e i Ret-
tori delle singole università italiane e altre istituzioni di ricerca matematica.
L’organizzazione strutturale dell’INDAM prevede due organi di indirizzo politico, il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione, che – sentito il Consiglio Scientifico – provvedono alla programmazione delle attività dell’Isti-
tuto. La struttura amministrativa interna fa capo a un Direttore amministrativo, il quale coordina i tre uffici Affari
generali, Ragioneria e Personale. Il funzionigramma è poi articolato sulla base dei tre obiettivi strategici dell’ente:
area Formazione (che include Cofund, Corsi e Borse di Studio), area Internazionalizzazione della Ricerca Mate-
matica (che include Gruppi di Ricerca Europei e Convenzioni internazionali) e Unità di ricerca INDAM (che in-
clude Gruppi di ricerca Nazionali, FIRB-FIR-SIR 2015-18, Progetti di ricerca INDAM).

II.7.1.3.6 - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è un EPR tematico che si occupa di ricerca di
base e applicata nei settori dell’astrofisica, dell’astronomia e dell’esplorazione scientifica del sistema solare. Da
statuto, l’ente ha il compito di «svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi
dell’astronomia e dell’astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il tra-
sferimento tecnologico verso l’industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale»8. 
Linee di ricerca - Nell’ambito dei macro-settori dell’astrofisica e dell’astronomia, INAF svolge ricerche che in-
teressano la cosmologia, la ricerca e la caratterizzazione dei pianeti extrasolari, la fisica degli oggetti compatti,
con specifico riferimento alle sorgenti delle onde gravitazionali recentemente rivelate. 
Per il triennio 2016-18 l’ente pone quali obiettivi strategici le seguenti attività di ricerca.
1. Cosmologia e astrofisica extra-galattica: Dark Energy (DE); Dark Matter (DM); Fisica delle condizioni iniziali

dell’Universo; Fisica oltre i Modelli Standard; Astrofisica della formazione di strutture cosmiche.
2. Le Stelle, le Popolazioni Stellari, il Mezzo Interstellare e i pianeti esterni al sistema solare: Origine e natura

delle popolazioni stellari multiple negli ammassi globulari galattici e nei sistemi stellari del Gruppo Locale;
Studio in 3D della Via Lattea e la calibrazione della scala delle distanze extragalattiche dai dati del satellite
GAIA; Comprensione della formazione stellare e dei meccanismi di accrescimento; Studio della fisica stellare
e del legame tra proprietà stellari e sistemi planetari; Comprensione dei progenitori di Supernova e del mec-
canismo di esplosione; Comprensione dei meccanismi di formazione ed evoluzione delle galassie.

3. Il Sole e il sistema solare: Il ruolo del Sole; Il Sistema Solare: le missioni di esplorazione; L’analisi e l’interpre-
tazione dei dati dalle missioni spaziali; Sample Return e Analisi di Materiale Extraterrestre.

4. Astrofisica Relativistica e Particellare.
5. Strumentazione Astronomica.
Organizzazione - L’ente si compone di una sede legale e amministrativa sita in Roma – in cui operano, oltre alla
Presidenza, la Direzione Generale e la Direzione Scientifica – e di 17 Strutture di ricerca distribuite sul territorio
nazionale, tra cui Istituti ex CNR (confluiti nell’ente, dal primo gennaio 2005, per effetto del d.l.vo 138/2003 di
riordino dell’INAF) e gli Osservatori Astronomici ed Astrofisici, che sono stati assorbiti dall’Istituto perdendo la
precedente autonomia giuridica. Le attuali Strutture di ricerca – che diventeranno 16 a partire dal primo gennaio
2018, con l’accorpamento dell’Istituto di Astrofisica Spaziale di Bologna e dell’Osservatorio Astronomico di Bo-
logna – sono collocate in sedi prossime e/o condivise con Dipartimenti universitari e con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche.
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II.7.1.3.7 - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è un EPR dedicato allo studio dei costi-
tuenti fondamentali della materia e alle loro interazioni. La sua missione istituzionale consiste nel promuovere,
coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e
delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori,
prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell’impresa. L’ente si occupa altresì di tutte le
applicazioni, derivanti da tale ricerca di base, che abbiano un significativo impatto sulla società, il territorio e il
suo tessuto produttivo, e costituiscano un importante stimolo per l’innovazione tecnologica. 
Linee di ricerca - Per il triennio 2017-19 l’attività di ricerca scientifica e tecnologica dell’INFN segue lo schema
di articolazione di Horizon 2020 e organizza dunque i progetti di ricerca lungo le tre linee Excellent Science,
Better society e Competitive industries and innovation technology.
All’interno della linea Excellent Science sono ricompresi i progetti negli ambiti della Fisica Subnucleare, Fisica
Astroparticellare, Fisica Nucleare, Fisica Teorica e Calcolo Scientifico.
Organizzazione - L’attività dell’INFN si basa su due tipi di strutture di ricerca complementari: le Sezioni e i Laboratori
Nazionali. I quattro Laboratori Nazionali hanno sede a Catania, Frascati, Legnaro e Gran Sasso, e ospitano grandi
apparecchiature e infrastrutture. Le venti Sezioni e i sei Gruppi collegati alle Sezioni o Laboratori hanno sede in al-
trettanti dipartimenti di fisica universitari e garantiscono la stretta connessione tra l’Istituto e le università.
Dell’attuale struttura organizzativa dell’ente fanno inoltre parte: il Centro Nazionale per la Ricerca e Sviluppo nelle
Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), con sede a Bologna; il Trento Institute for Fundamental Physics and
Applications (TIFPA); il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics, GGI, con sede a Firenze; l’Amministrazione
centrale, con sede a Frascati (Roma), e la Presidenza, con sede a Roma. L’organo decisionale dell’ente è il Consiglio
Direttivo, costituito dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, dai quattro Direttori dei Laboratori Nazionali e venti Di-
rettori delle Sezioni, da rappresentanti del MIUR, del Ministero dello Sviluppo Economico e del personale INFN.

II.7.1.3.8 - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV)

Missione istituzionale - L’art. 2 dello statuto dell’ente, che ne definisce la missione, fissa anzitutto quale compito
dell’INGV quello di «promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze».
Il mandato istituzionale dell’ente comprende dunque il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni
e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul Sistema Terra nel suo complesso, in forte interazione con l’attività
tecnologica, la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca. Obiettivo primario dell’INGV è contribuire
alla comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e
fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati.
Linee di ricerca - Le attività dell’ente si articolano in tre macro-categorie:
• Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito delle geoscienze, con particolare riguardo alla sismologia,

alla vulcanologia e alle tematiche ambientali;
• Attività di ricerca istituzionale e di servizio per la società, per le pubbliche amministrazioni e l’industria
• Attività di terza missione.
Nell’ambito della ricerca scientifica, si distinguono, inoltre, tre linee di attività  fondamentali: Ricerca-Terremoti;
Ricerca-Vulcani; Ricerca-Ambiente.
Organizzazione - L’INGV è organizzato in un’Amministrazione Centrale e tre Strutture di Ricerca a carattere te-
matico, con compiti di programmazione, coordinamento e verifica per ciascuna delle tre aree di ricerca scientifica
e tecnologica (Terremoti, Vulcani e Ambiente). Ogni Struttura si articola in una serie Linee di Attività� a carattere
multidisciplinare, incentrate sul raggiungimento di obiettivi strategici. 
Alla finalizzazione delle attività delle Strutture concorrono sei infrastrutture trasversali: Reti di monitoraggio e
osservazioni (IT1); Laboratori sperimentali e analitici (IT2); Calcolo scientifico e sistemi informatici (IT3); Banche
dati (IT4); Osservazioni satellitari (IT5); Sale operative (IT6).
Dal punto di vista della dislocazione territoriale, l’ente presenta un Centro Nazionale Terremoti (che include le
due Sezioni Roma 1 e Roma 2) e altre sei Sezioni sul territorio nazionale con sede a Milano, Bologna, Pisa, Napoli,
Catania e Palermo.
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II.7.1.3.9 - ISTITUTO DI RICERCA METROLOGICA (INRIM)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) svolge e promuove la ricerca nel-
l’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante
i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario (ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273). A tal fine,
in qualità di firmatario degli accordi internazionali sulla metrologia, l’INRIM realizza e mantiene i campioni nazionali
per le unità di misura necessari per la riferibilità e il valore legale delle misure nei settori dell’industria, del com-
mercio, della ricerca scientifica, della salvaguardia della salute e dell’ambiente, nonché per le necessità di misura
in campo giudiziario e per qualsiasi altro settore in cui gli alti contenuti scientifico-tecnologici propri della ricerca
metrologica trovino ricadute applicative di interesse. L’INRIM svolge inoltre i compiti derivanti dalla firma dell’ac-
cordo internazionale di mutuo riconoscimento, tra le nazioni firmatarie, dei campioni nazionali di misura e della
validità dei certificati di taratura, misura e prova emessi dagli Istituti metrologici primari nazionali.
Linee di ricerca - L’ente svolge la funzione di centro di studi e ricerche a sostegno della metrologia legale e in
generale alle attività svolte dal sistema camerale. Per il triennio 2017-19 l’INRIM organizza gli obiettivi di ricerca
generali a partire dalle linee individuate nell’ambito della programmazione comunitaria rappresentata da Euro-
pean R&D Framework Programme Horizon 2020. Queste trovano corrispondenza nei quattro obiettivi generali:
Excellent science: developing basic scientific metrology (Metrologia fisica); Industrial leadership: addressing the inno-
vation gap (STALT: innovazione e servizi per l’impresa); Meeting the societal challenges (Metrologia per la qualità
della vita); Key & Enabling Technologies (Nanoscienze e materiali).
Organizzazione - La struttura organizzativa prevede, oltre agli organi di indirizzo politico, due Direzioni: la Di-
rezione Scientifica e la Direzione Generale. A queste si aggiunge il Servizio Tecnico per le attività rivolte ai La-
boratori di Taratura (STALT), che sovraintende tre aree: Area Meccanica, Area Elettrica, Area Termica/Acustica.
L’attività scientifica è� svolta prevalentemente nell’ambito della Direzione Scientifica, articolata in tre Divisioni:
Metrologia fisica, Nanoscienze e Materiali, Metrologia per la qualità della vita. A supporto della Direzione ge-
nerale opera il Team di supporto alla ricerca, che presidia i processi gestionali coordinandosi con i Responsabili
delle Divisioni scientifiche, dello STALT e con i singoli coordinatori o responsabili di progetto.

II.7.1.3.10 - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) è un EPR a ca-
rattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, che opera e sviluppa la propria missione nell’Area
Europea della Ricerca (ERA) e in ambito internazionale, con prioritario riferimento ai settori di ricerca in Ocea-
nografia (fisica, chimica, biologica e geologica), Geofisica e Geologia marina, Geofisica sperimentale e di esplo-
razione. L’ente promuove e realizza la relativa ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi anche di navi da
ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche.
Linee di ricerca - Le competenze dell’ente vengono applicate nel campo delle Scienze della Terra, del Mare e
delle Aree Polari, per contribuire sia alla diffusione della conoscenza, sia alla risoluzione pratica di problematiche
ambientali, economiche e sociali. In linea con le direttive e le priorità di Horizon 2020 e coerentemente con gli
indirizzi del Programma Nazionale per la Ricerca, OGS articola le principali linee di ricerca a partire da quattro
grandi temi: Ambiente e clima; Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; Risorse na-
turali abiotiche ed energetiche; Rischi naturali.
Organizzazione - Oltre agli organi centrali di indirizzo politico e al Direttore generale, l'OSG è organizzato in
Strutture di ricerca, a loro volta articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, e in Strutture di Ser-
vizio, a loro volta articolate in Direzioni Amministrative e Direzioni Tecniche. Le Sezioni di Ricerca Scientifica
e/o Tecnologica sono quattro: la Sezione Geofisica, la Sezione Infrastrutture, la Sezione Oceanografia e la Sezione
Centro Ricerche Sismologiche, operativa nelle due sedi di Udine-Cussignacco e Trieste-Borgo Grotta Gigante.
L’organizzazione dell’ente prevede inoltre un Ufficio Collaborazioni Internazionali e Promozione della ricerca e
una Direzione Servizi Tecnici ed Informatici, oltre a due Direzioni Amministrative.
Dal punto di vista geografico, l’OGS è� un Istituto plurilocalizzato e articolato in tre sedi: una sede centrale e due
sedi secondarie decentrate. Nella sede centrale, sita nel comprensorio di Borgo Grotta Gigante (Provincia di
Trieste), sono ubicati i principali uffici amministrativi e direzionali, oltre alla Sezione Geofisica, la Sezione Infra-
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strutture, una parte della Sezione Oceanografia e una parte della Sezione Centro di ricerche sismologiche (CRS
– sede secondaria). La sede secondaria sita nella località Santa Croce (Comune di Trieste) ospita una parte della
Sezione Oceanografia, mentre nella sede secondaria di Udine è sita la Sezione Centro di ricerche sismologiche
(CRS – sede principale).

II.7.1.3.11 -  MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” (FERMI)

Missione istituzionale - Il Centro Fermi, da statuto, volge la sua missione alla «ricerca nell’ambito dei settori
più avanzati della fisica, tenendo presente il valore dell’interdisciplinarità nella realizzazione di progetti in cui la
fisica interagisce con altre discipline», nonché alla disseminazione della cultura scientifica ad ampio raggio9. 
In conseguenza di tale missione istituzionale, obiettivo principale del Centro Fermi è promuovere attività di ri-
cerca di avanguardia e di carattere interdisciplinare, con una particolare attenzione volta tanto alle applicazioni
e ricadute scientifico-tecnologiche, quanto alla diffusione della cultura scientifica, che l’ente promuove anche
grazie alla sua doppia identità di istituto di ricerca e di museo.
Linee di ricerca - Le attività del Centro Fermi si basano fondamentalmente su Grants per “Nuovi Talenti” e per
ricercatori a livello Junior e Senior; Progetti di ricerca scientifica, per la realizzazione e la promozione di ricerche
interdisciplinari; attività per la diffusione della cultura scientifica e memoria storica, in particolare attraverso il
ripristino del complesso monumentale di via Panisperna e la progettazione, nella suddetta sede, di un moderno
Museo multimediale.
Le attività dell’ente di articolano, inoltre, su sette fondamentali linee di ricerca: Extreme Energy Events (EEE) – La
Scienza nelle Scuole; Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale; Tecniche Avanzate per Applicazioni Bio-
mediche; Energia; Ambiente e Patrimonio Culturale; Storia della Fisica; Attività Museali.
Organizzazione - Il Centro Fermi si avvale di un modello organizzativo articolato in due strutture: una Struttura
Museale e di Ricerca e una Struttura amministrativa. La Struttura Museale e di Ricerca, cui è� preposto il Direttore
Scientifico, provvede, sulla base delle direttive del Presidente, allo svolgimento delle attività museali e di ricerca,
al coordinamento e all’attuazione dei progetti interdisciplinari, alla valorizzazione dei risultati delle attività di ri-
cerca, alla promozione di iniziative volte a favorire la crescita professionale dei ricercatori, alla diffusione della
cultura scientifica e alla tutela della memoria storica del Complesso Monumentale di via Panisperna attraverso
il Museo Storico della Fisica. 
Vista la temporanea indisponibilità della sede istituzionale, l’ente non ha ritenuto di dotarsi della figura del Di-
rettore Scientifico; pertanto, le attività di coordinamento scientifico sono affidate ai Coordinatori/Responsabili
dei singoli progetti del Centro, sotto la supervisione del Presidente.

II.7.1.3.12 - STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN” (SZN)

Missione istituzionale - La Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli (SZN) presenta quale sua missione
istituzionale la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale e applicata
degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisci-
plinare. 
Come specificato nel Documento di Vision Decennale (2015-25), la SZN favorisce la ricerca sulla biodiversità
marina, nella convinzione che la ricerca della Stazione Zoologica rappresenti un contributo importante all’avan-
zamento delle conoscenze, consentendo lo sviluppo di nuovi strumenti per lo sviluppo sostenibile della risorsa
mare. Ai sensi del nuovo statuto, elaborato a seguito del d.l.vo 218/2016, la Stazione Zoologica è anche Istituto
Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine e in tale veste coglie le opportunità di ricerca offerte dallo
sviluppo di nuove tecnologie per lo studio della biologia degli organismi, dalle molecole alla scala globale.
Linee di ricerca - La SZN si sta aprendo progressivamente alla collaborazione intersettoriale con aree non stret-
tamente di propria pertinenza (come geologia, chimica, fisica, economia, ingegneria) allo scopo di potenziare la
propria competenza multidisciplinare all’interno dell’area biologica, includendo biologi marini e biologi fonda-

465

Sezione 7. LA STRUTTURA OCCUPAZIONALE DEGLI ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR

9 Art. 2 dello statuto (Missioni e obiettivi).



mentali, biologi della riproduzione e dello sviluppo, zoologi, botanici, ecologi, eco-fisiologi, biologi del compor-
tamento, biologi evoluzionistici, genetisti, biochimici, bio-informatici et alii. 
Le attività di ricerca sono articolate in tre sezioni: Biologia ed evoluzione degli organismi marini (BEOM); Ecologia
marina integrata (EMI); Servizi ed Infrastrutture per la Ricerca (RIMAR). 
Per il triennio 2017-19, più in particolare, l’ente svilupperà quattro tematiche di ricerca: Organismi marini, adat-
tamento ed evoluzione; biodiversità marina multiscala; approccio integrato allo studio e gestione dell’ecosistema;
biotecnologie marine.
Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede quattro organi di governo e di indirizzo: il Presi-
dente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico e il Collegio dei revisori dei Conti. Lo statuto di-
sciplina, inoltre, i compiti del Direttore Generale. 
La SZN è attualmente organizzata in Sezioni, che rappresentano le strutture organizzative presso cui si svolgono
le attività di ricerca scientifica e tecnologica, e in Servizi Generali, deputati allo svolgimento delle attività ammi-
nistrative, gestionali, contabili e tecniche. A partire dal gennaio 2015 risultano istituite tre Sezioni, delle quali
due Sezioni di Ricerca Scientifica e una Sezione di Servizio e Ricerca Tecnologica, a sua volta suddivisa in sei
Unità operative. Le Unità Operative di Servizio e Ricerca Tecnologica sono prioritariamente deputate a fornire
supporto tecnico-scientifico allo svolgimento delle attività della SZN e di terzi. Le Sezioni di Ricerca Scientifica
sono articolate in Gruppi di Ricerca che operano nell’ambito di Laboratori funzionali, ovvero spazi di utilizzo co-
mune per la condivisione della strumentazione e delle infrastrutture. I Servizi Generali sono articolati in Servizi
Amministrativi, Servizi di Segreteria Generale e Servizi Tecnici.
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