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La competizione internazionale

sulla ricerca



La competizione nella ricerca rappresenta un driver primario per il futuro. 

L’Europa ha sempre giocato un ruolo chiave

Nelle politiche recenti ha stabilito un target del 3% per GDP europeo

Queste politiche non fermano l’avanzata di nuovi paesi emergenti.



Il contesto della ricerca pubblica italiana



Gli enti pubblici di Ricerca
Cosa sono

La Ricerca Pubblica in Italia viene svolta in 

maniera prevalente da Enti Pubblici di 

Ricerca, Università private e pubbliche e 

Centri di Ricerca privati.

In particolare, gli Enti Pubblici di Ricerca 

(EPR), in Italia, sono enti pubblici a rilevanza 

nazionale, con il compito di svolgere attività di 

ricerca scientifica nei principali settori di 

sviluppo delle conoscenze e delle loro 

applicazioni in ambito tecnico-scientifico

Gli EPR si occupano di ogni ambito della 

conoscenza: dalla studio di malattie, alla 

micro-robotica, dallo studio di funzioni cognitive 

allo studio di materiali intelligenti, 

dall’innovazione delle coltivazioni allo studio 

dell’ecosistema e occupano più di 10.000 

persone con alte qualifiche.

Enti vigilati dal MIUR

Enti vigilati da altri ministeri

Enti pubblici non vigilati direttamente

CNR - Consiglio nazionale delle ricerche

Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

IISG - Istituto italiano di studi germanici

INAF - Istituto nazionale di astrofisica

INDAM - Istituto nazionale di alta matematica

INDIRE - Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa

INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare

INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

INRIM - Istituto nazionale di ricerca metrologica

INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"

OGS - Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale

Stazione zoologica Anton Dohrn

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

ISFOL/ INAPP - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, 

ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 

ISS - Istituto superiore di sanità, vigilato dal Ministero della salute

ISTAT - Istituto nazionale di statistica

FCRM - Fondazione Centro Ricerche Marine

IIT - Istituto italiano di tecnologia

IIZZSS - Istituti zooprofilattici sperimentali



Il numero di Ricercatori
Total researchers (FTE) as % of total employment, 2014 (source SR&I performance of the EU 2016 )

L’Italia resta uno dei paesi col più basso numero di ricercatori tra i paesi avanzati rispetto all’impiego totale.

Meno dello 0,6% sulla forza impiego totale.



La ricerca e l’industria



La collaborazione con le imprese
% di imprese che collaborano con enti formazione e centri di ricerca 2012 (source SR&I performance of the EU 2016 )

Esiste una scarsa propensione nella 

collaborazione tra imprese e enti pubblici di 

ricerca

In particolare, gli Enti Pubblici di Ricerca 

(EPR), hanno una performance peggiore 

rispetto alle università, pur essendo orientati 

maggiormente al trasferimento tecnologico

Nonostante la presenza di PMI sia una 

caratteristica italiana la collaborazione tra i 

centri di ricerca e le imprese non va oltre il 

5%



La propensione brevettuale
Equivalent patent applications for the top 20 origins, 2015 - The origin of a patent application is determined by the residence 

of the first-named applicant.

 L’Italia continua a mantenere una alta pubblicazione di brevetti occupando l’11° posto al mondo

 Più del 60% dei primi depositari di brevetti italiani vivono all’estero.

 Esiste una propensione all’innovazione che non sembra strutturata e un danno economico legato alla fuga di 

cervelli difficilmente quantificabile.

Fonte - WIPO Statistics Database, October 2016.



La spesa per la ricerca



Science, Research and Innovation performance of the EU 2016
R&D intensity 2000, 2007, 2014 and 2020 target

Esiste un trend di crescita in investimenti nella ricerca

Tale trend è comunque al di sotto della media europea. 



 Se questo trend viene rapportato agli enti pubblici di ricerca rispetto al prezzo attualizzato si nota che dal 

2007 al 2017 il Fondo Ordinario complessivo del MIUR per gli EPR vigilati è diminuito di 23 milioni di euro. 

 Gli enti hanno dovuto incrementare in maniera sostanziale la loro capacità di autofinanziamento 

modificando la loro modalità di fare ricerca

 Il taglio dei fondi ha coinciso con un aumento del flusso migratorio dei ricercatori

L’andamento dei fondi per gli Enti Pubblici di Ricerca e i flussi migratori per i ricercatori

International net flows 

of scientific authors, 

G20 economies, 1999-

2013

Difference between 

annual inflows and 

outflows, as percentage 

of cumulative net flows

Source -G20 Innovation

Report 2016 



La formazione per la ricerca



Science, Research and Innovation performance of the EU 2016 
Laureati dall’educazione di terzo livello (migliaia per popolazione) 2005 e 2013

Anche la capacità di produrre figure idonee alla ricerca è diminuita drammaticamente rispetto al 2005. 

Paesi europei con un trend simile sono solo Irlanda, Latvia ed Estonia ma l’Italia presenta comunque il

numero più basso di laureati.



La Formazione per la Ricerca

L’alta formazione costituisce un vulnus del 

Sistema di Ricerca Italiano per cui è sempre

più complesso trovare figure idonee alla

specializzazione scientifica. 

L’Italia è anche il paese meno ambizioso in 

Europa per target educativo sull’educazione di 

terzo livello tra i 30-34 anni (<30%)

Questo Vulnus è ancora più evidente se si 

considera la formazione dei cervelli in fuga 

che invece è in crescita e ha un tasso di 

educazione di terzo livello che arriva nel 2014 

al 30%

Flussi migratori di cittadini italiani con una

educazione di terzo livello (>25)



Alcuni indicatori positivi

del sistema di Ricerca italiano



Un Ente Pubblico di Ricerca Italiano figura tra gli enti più innovativi a livello mondiale



I ricercatori italiani sono in grado di competere bene nei bandi internazionali di ricerca ma….  

Non usano questi fondi in Italia oppure sono in grado di rendere al meglio solo in strutture estere



Impact factor delle pubblicazioni Italiane - Source – SR&I performance of the EU 2016 

 La capacità dei ricercatori Italiani di produrre 

pubblicazioni di qualità è molto alta e in diversi casi è 

superiore a quella di paesi strutturati come la 

Germania

 I ricercatori Italiani producono nel 2013 il 3% delle 

pubblicazioni mondiali scientifiche

 Tuttavia c’è una discrepanza 

notevole tra chi resta in Italia 

e chi lavora all’estero

 L’Italia con Israele è l’unico 

paese con Impact Factor alto 

con queste caratteristiche

Average impact of scientific authors by category of mobility, 1996-2011 World share of scientific publications 2013



Il prestigio della ricerca Italiana - Top 10% most cited documents and scientific leading authorship,

selected G20 economies, 2003-12 as a percentage of all documents, whole counts 

Fonte - G20 Innovation Report 2016 



Conclusioni



Analisi SWOT della ricerca Italiana

Punti di Forza

Opportunità

Punti di Debolezza

Minacce

 Risorse Umane: Capacità di eccellere in contesti difficili
 Sostenibilità Economica a livello locale: i gruppi di ricerca 

riescono a finanziarsi ma pagano dei deficit strutturali
 Eccellenza nelle pubblicazioni scientifiche
 Buona propensione alla produzione di brevetti

 Economia della conoscenza: possibilità di collegare il 
mondo della ricerca al tessuto connettivo della industria 
e dell’innovazione

 Efficienza: possibilità di valorizzare delle pratiche virtuose 
secondo un modello di crescita

 Technology transfer : assenza di meccanismi efficaci per 
incentivare il trasferimento tecnologico

 Scarsa attrattività: Italia è un paese poco attraente per i 
ricercatori

 Personale: l’attuale numero totale dei ricercatori in Italia è 
ben al disotto della media dei paesi europei

 Inefficienza economica: come paese siamo un contribuente 
netto di fondi di ricerca verso l’Europa

 Dispersione: I finanziamenti alla ricerca pubblica sono 
distribuiti da molti Ministeri e da Enti Locali

 Ricerca come pubblica amministrazione?: presenza di 
vincoli amministrativi inadatti al contesto della ricerca

 Oblio della ricerca: mancanza di una «cultura» della ricerca 
intesa come attenzione dell’opinione pubblica e perdita di 
ruolo come paese avanzato.

 Perdita del valore delle competenze: la crescita scientifica e 
accademica produce valore solo per casi eccezionali


