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Possiamo in linea generale distinguere almeno tre modi di finanziamento diretto della ricerca
pubblica (R&S):

• Finanziamento istituzionale (o core funding o finanziamento di base)
• Erogato dal Ministero vigilante all’ente di ricerca
• Erogazione basata in genere su metodi misti (storico, negoziato, basato sulla 

performance)
• Nell’autonoma disponibilità dell’Ente (salvo copertura di costi fissi come personale, 

infrastrutture, servizi etc.)

• Finanziamento esterno per ricerca e sviluppo su base competitiva
• Finanziamento individuale (a soggetti singoli o gruppi)
• Erogato sulla base di vittoria di call competitive emanate da soggetti pubblici o 

privati, nazionali o internazionali 
• Soggetto a rendicontazione scientifica e economica

• Finanziamento conto terzi per attività di servizio (o servizi di ricerca) 
• Finanziamento individuale o diretto all’ente di ricerca (o all’istituto)
• Erogato per lo svolgimento di un’attività predeterminata dal soggetto finanziatore 

attraverso bandi competitivi o affidamenti diretti
• Pagamento a prestazione avvenuta e ‘validata’
• Non soggetto generalmente a rendicontazione economica

MODI DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA
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IL FINANZIAMENTO PERFORMANCE BASED

Forte propensione ad aumentare il finanziamento pubblico basato sulla performance (PB)
• presunta capacità di aumentare l’efficienza e la qualità dell’allocazione
• problemi di equità nella distribuzione delle risorse

Rientrano in questa categoria:

• Finanziamento istituzionale (o core funding o finanziamento di base)
• Erogazione basata basato sulla performance-in genere come risultato di una 

valutazione massiva ex post guidata dal governo (o agenzie dedicate)

• Finanziamento esterno per ricerca e sviluppo su base competitiva
• Erogato sulla base di vittoria di call competitive emanate da soggetti pubblici o 

privati, nazionali o internazionali come risultato di una valutazione ex ante

• Finanziamento conto terzi per attività di servizio (o servizi di ricerca) 
• Erogato per lo svolgimento di un’attività predeterminata dal soggetto finanziatore 

attraverso bandi competitivi o affidamenti diretti anche in questo caso legato quindi 
a un valutazione ex ante
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Figura 8.3 – Gli stanziamenti pubblici per finanziamento istituzionale allocato attraverso formula 
o bando in percentuale sul totale del finanziamento istituzionale nel 2004 e nel 2014 

  
Fonte: EC-PREF. Nota: l’anno iniziale è il 2011 per la Francia e il 2009 per l’Italia. L’anno finale per Regno Unito e Spagna 
è il 2013 e per la Francia 2015. 
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IL FINANZIAMENTO ISTITUZIONALE PB
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Il finanziamento competitivo su progetto (nelle statistiche definite come
project funding o third party funding) rappresenta una quota significativa
di risorse pubbliche per R&S

IL FINANZIAMENTO SU PROGETTO

Figura 8.1 - Gli stanziamenti pubblici per R&S basata su progetto in percentuale sul totale degli 
stanziamenti pubblici per R&S nel 2004 e nel 2014 

  
 
Fonte: EC-PREF.  
Nota: l’anno iniziale è il 2011 per Francia e il 2009 per Italia. L’anno finale è il 2013 per Regno Unito e Spagna, e il 2015 per 
Francia. La percentuale di finanziamento su progetto in Spagna non comprende una larga parte del finanziamento regionale 
per il quale il dato non è disponibile; il valore del finanziamento su progetto è pertanto sottostimato. 
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LE AGENZIE DI FINANZIAMENTO

Figura 8.6 – Stanziamento pubblico per R&S per tipo di agenzia di finanziamento nel 2014 

  
Fonte: EC-PREF. Note: i dati si riferiscono all’anno 2013 per Regno Unito e Spagna; al 2015 per la Francia. 
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Figura 8.4 – Confronto tra le quote percentuali di allocazione dello stanziamento pubblico per R&S 
basato sulla performance guidata da valutazione ex-ante o ex-post sul totale dello stanziamento 
pubblico per R&S nel 2009 e nel 2014 

 
 
Fonte: EC-PREF.  
Note: per la Svizzera, 2008-2014; per la Francia, 2011-2015; per il Regno Unito, 2009-2013.  
Legenda: CH: Svizzera; FR: Francia; DE: Germania; IT: Italia; NL: Paesi Bassi; NO: Norvegia; UK: Regno Unito. 
 

IL FINANZIAMENTO PB IN ITALIA
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Strumento/Programma 
Organizzazione 
che gestisce il 
programma 

Periodo di 
attività 

Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) MUR 1996 

Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) MUR 1998 

Progetti di cooperazione internazionale 
MUR +  

Partner Esteri 
n.a. 

Fondo italiano per la scienza (FIS) – Bando “Ricercatori 

affermati” 
MUR 2021 

Fondo per la ricerca in campo economico e sociale (FRES) MUR 2020-2021 

Programma per Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini” MUR 2009 

Programma SIR (Scientific Independence of young researchers) MUR 2014 

Programma FARE (Framework per l'attrazione e il rafforzamento 
delle eccellenze per la ricerca in Italia) 

MUR 2016 

Fondo italiano per la scienza (FIS) – Bando “Ricercatori 

emergenti” 
MUR 2021 

Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) MUR 1985 

Bando Ricerca finalizzata e Giovani ricercatori Min. Salute 2009 

Bando della ricerca sul COVID-19 Min. Salute 2020 

Proposte progettuali per “Piano Sviluppo e Coesione Salute” Min. Salute 2021 

Cluster tecnologici nazionali (CTN) MUR 2012 

Grandi progetti R&S “Imprese e competitività” e "ICT- Agenda 
digitale e Industria sostenibile" 

MISE 2014 

Bando per “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita” e 

“Calcolo ad alte prestazioni” 
MISE 2018 

Space economy: bando per progetti di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale 

MISE 2019 

Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare MISE 2020 

 

FINANZIAMENTI 2012-2021 – IN GRASSETTO GLI STRUMENTI ATTIVI LUNGO TUTTO IL PERIODO
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L’orientamento verso una distribuzione del finanziamento istituzionale basata sulla
valutazione ex-post della performance è il cambiamento più significativo di
politica scientifica del nostro paese per ciò che riguarda lo stanziamento dei fondi
pubblici per R&S

Il cambiamento interviene su un ammontare complessivo di risorse pubbliche in
forte riduzione.

I dati mostrano che modelli di allocazione che mantengono in auge il cd
finanziamento “storico”, non impediscono la possibilità di produrre ottime
performance.

L’organizzazione del sistema di ricerca in Italia mantiene uno stampo fortemente
gerarchico basato su attori ministeriali, e manca una delega a organismi autonomi
che veicolino il finanziamento pubblico alla R&S

Gli strumenti di project funding appaiono limitati nella numerosità, varietà e
risorse destinate

ALCUNE CONSIDERAZIONI
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EFFETTI DEL FINANZIAMENTO PB

VANTAGGI SVANTAGGI

OPPORTUNITA’ MINACCE

• Maggiore efficienza
• Migliore qualità
• Networking
• Prestigio, reputazione, autonomia

• Minore originalità e innovazione
• Conformismo del mainstream
• Problemi di equità
• Limite alla capacità di steering da parte 

delle organizzazioni

• Sistemi di allocazione poco equi 
• Selezione che non sempre finanza  migliori
• Marginalizzazione (winners take all)

• Valorizzazione delle attitudini
• Possibilità di anticipare nuovi 

temi/linee di ricerca
• Leadership internazionale
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Figure 2. To what extent have the following factors played a role in increasing the
quantity of publications?

Source: authors’ elaboration. 

RILEVANZA DELLA COMPETIZIONE PER FINANZIAMENTO
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Figure 4. What factors played a role in the changes in publication strategies?

Note. Different intensities of the reference colors for the various ERCs represent the strength of the
respondents' orientation (soft color = quite important; strong color = very important). Source:
authors’ elaboration.

RILEVANZA DELLA COMPETIZIONE PER FINANZIAMENTO
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RILEVANZA DEL FONDO ISTITUZIONALE

Figure 8. Low availability of core (institutional) funding...

Source: authors’ elaboration. Survey 2021 -1,365 respondents out of a stratified
representative sample of 3,165 units of Italian academic staff.
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Maggiore autonomia perché si ha un proprio ‘mercato’
• risorse per promuovere nuove iniziative o aprire posizioni per giovani ricercatori
• creazione di un ‘proprio’ gruppo di ricerca o scuola
• possibilità di sostenere l’avvio di attività per le quali non esistono linee di

finanziamento aperte

Maggiori possibilità di carriera per il prestigio e la reputazione collegati alla vittoria di
un bando competitivo
• contributo alla vita dell’ente quando il fondo istituzionale è molto limitato
• posizionamento di rilievo anche a livello istituzionale

Minore libertà di ricerca
• temi fortemente orientati (salvo poche eccezioni) quindi vincolanti
• competizione molto elevata con la presenza circoli chiusi
• investimento consistente per la preparazione delle proposte a fronte di un esito

fortemente incerto
• carico di compiti gestionali e responsabilità che possono –in alcune circostanze -

ridurre la produttività scientifica

DUPLICE NATURA DEL FINANZIAMENTO PB
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il finanziamento PB ha effetti sull’autonomia e sulla carriera dei ricercatori?
• SI

• Resta tuttavia la necessità di un controllo costante per un suo ottimale
bilanciamento a livello istituzionale e a livello individuale

• Importante distinguere gli effetti dei diversi strumenti di finanziamento in
particolare per i giovani ricercatori (PRIN, ERC, MCS sono finanziamenti
potenzialmente eccellenti per la carriera accademica; i contratti conto terzi
a forte contenuto di servizio molto meno)

L’ambiguità del finanziamento PB si riflette anche sul suo uso come indicatore
indicatore di input (capacità di attrarre risorse dal ‘mercato’)
indicatore di output (qualità della ricerca testimoniata dal
superamento di bandi competitivi)
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…E DOMANI?

Le risorse destinate 
dal PNRR alla R&S 
sono pari a circa 17 
miliardi di euro, il 
7,5% del totale delle 
risorse
disponibili. 
La maggior parte delle 
risorse è finalizzata 
alla ricerca applicata

CNR Relazione sulla ricerca e Innovazione 2022
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Il DARP tedesco destina alla R&S circa un terzo del 
totale delle risorse (9 miliardi di euro). 
Il Piano francese destina il 22% delle risorse (9,3 
miliardi di euro).
Il PNRR destina alla R&S solo il 7,5% delle risorse, ma 
a livello assoluto più di tutti: 17 miliardi di euro.

LA QUOTA DI R&S DEI RECOVERY PLAN

CNR Relazione sulla ricerca e Innovazione 2022
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La Relazione suggeriva:

• Colmare lo squilibrio  geografico del sistema di ricerca nazionale 
attraverso un portafoglio di strumenti di finanziamento competitivo per 
ricerca e innovazione (policy mix)  che aiuti a rompere i circoli chiusi

• Strategie di politica scientifica mirate anche ai bisogni delle comunità 
locali del sistema di ricerca

• Incentivi e progressioni di carriera per giovani ricercatori

….. Ma il problema che si pone è anche quanto sarà sostenibile il cambio di 
passo che il PNRR impone alla ricerca italiana per affrontare la transizione 
economica e sociale

- Sostenibilità finanziaria
- Sostenibilità organizzativa
- Equità, responsabilità e competizione: quale bilanciamento?

PROSPETTIVE FUTURE


