
Ricerca a prova di devolution - Parla Franco Cuccurullo, presidente del Comitato di indirizzo 
per la valutazione della ricerca
Assunzione di responsabilità nella sfida per l'innovazione 

Nell'Unione europea, che sta muovendo i primi passi in questi anni, è comune a tutti i Paesi 
l'identificazione dei problemi da affrontare, quando si affrontano i temi della ricerca scientifica. 
Unicità di percezione delle questioni aperte, pur nella diversità che caratterizza i sistemi scientifici 
dei singoli Paesi. E' questo l'assunto da cui partire per affrontare non in maniera episodica, ma 
sistematica, le tematiche connesse alla ricerca scientifica e al suo sviluppo in un arco ragionevole di
anni. Questa consapevolezza deve essere stata alla base del provvedimento del Governo, nella 
passata legislatura, con il quale venne istituito il Comitato di indirizzo per la valutazione della 
ricerca. Correva l'anno 1998 e così fu stabilito con il decreto legislativo 204. A presiedere il 
Comitato è il professor Franco Cuccurullo, Rettore dell'Università 'Gabriele D'Annunzio' di Chieti e
Pescara, Presidente della seconda sezione del Consiglio superiore di sanità, già componente della 
Commissione unica del farmaco. Al cambio di maggioranza e di governo, il Comitato è stato 
confermato nelle sue cariche e nelle sue funzioni e, pertanto, ha continuato nel suo delicato lavoro, 
che costituisce un punto di riferimento per il circuito della ricerca italiana in tutti i campi di attività, 
ricerca pubblica e privata.

La ricerca nell'era del Federalismo

Lo stesso Cuccurullo avverte che occorre una riflessione su ruolo, compiti e ambiti del Comitato, 
per renderli coerenti con "gli incipienti mutamenti del sistema scientifico nazionale", alla luce della 
riforma del Titolo V della Costituzione, che affida alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni 
le politiche per il sostegno all'innovazione e devolve alle Regioni la competenza in materia di 
ricerca scientifica. In un momento come questo, denso di cambiamenti che si vanno ad innestare in 
una società già di per sé 'densa' di poteri centrali e locali, la 'novità' del Federalismo che entra anche
nella ricerca scientifica, o della ricerca scientifica che si articola e si compenetra con una visione 
federalista forse è la più rilevante tra tutte quelle già prese in esame.
 Cuccurullo parla di "reingegnerizzazione del sistema nazionale di valutazione" quale strumento e 
metodo per "assicurare un fondamentale contributo alla crescita del potenziale competitivo del 
Paese, nel nuovo scenario della globalizzazione dei mercati e della conoscenza". 

I compiti del Comitato

Un compito, questo, strategico per il Comitato, che lo può assolvere nell'ambito dei propri 
programmi annuali e nel rispetto delle prerogative ad esso assegnate dalla legge. Il Comitato svolge 
attività istituzionale di sostegno alla qualità ed alla migliore utilizzazione della ricerca, attraverso la 
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie valutative; determina i criteri generali
per le attività di valutazione svolte dagli Enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e 
dell'Agenzia spaziale italiana, verificandone l'applicazione; progetta ed effettua, d'intesa con le 
pubbliche amministrazioni, attività di valutazione esterna degli Enti di ricerca da esse vigilati o 
finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati; determina, ove 
la norma lo prevede, criteri e modalità per la costituzione, da parte degli Enti di ricerca, di comitati 
interni di valutazione (CIV); predispone rapporti periodici e relazioni annuali da trasmettere al 
Miur, ai Ministri interessati e al CIPE; effettua la valutazione dell'efficacia degli interventi statali 
per la ricerca applicata, al fine di sostenere l'incremento quantitativo e qualitativo della ricerca 
industriale, delle sue applicazioni e delle possibili ricadute economiche, finanziarie ed 
occupazionali; valuta le azioni delle varie Amministrazioni e degli Enti di ricerca ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ricerca; fornisce indirizzi in merito ai criteri di
valutazione sui progetti di ricerca di base finanziati dal Fondo integrato per la ricerca di base 
(FIRB).



Verso un nuovo sistema della ricerca nazionale

"Il predetto quadro di attività colloca il CIVR tra i soggetti attuatori del nuovo sistema della ricerca 
nazionale -spiega Cuccurullo- e ne rende strategico il collegamento con altre Istituzioni o 
organismi", in un'attività che è in corso dalla fine del '99, con riunioni quindicinali, che hanno 
affrontato tutti gli aspetti del sistema-ricerca, ponendo in evidenza questioni quali l'invecchiamento 
dei ricercatori, l'adeguatezza delle politiche mirate alla formazione post-universitaria, percentuale di
laureati nei diversi settori scientifici, mobilità internazionale del personale scientifico. In relazione 
alla produttività scientifica e tecnologica, il Comitato sottolinea l'importanza di alcuni indicatori di 
impatto quali l'uso di reti elettroniche a larga banda, software registrato, data base, imprese 
innovative. L'impatto della ricerca sull'economia, la società e l'occupazione deve essere integrato 
con alcune misure quali la mobilità dei ricercatori tra settore scientifico e settore produttivo, tra 
settore pubblico e settore privato; accordi di collaborazione per le attività formative tra sistema 
pubblico e privato; strutture di ricerca miste attivate fra imprese e/o fra imprese e settore pubblico.

Tutti i perché della valutazione

Ma il compito più delicato del CIVR è la valutazione degli Enti di ricerca e per compierla il 
Comitato ha fissato dieci criteri: produttività complessiva intesa come rapporto tra risorse utilizzate 
e risultati prodotti; qualità del lavoro svolto; grado di internazionalizzazione delle attività di ricerca;
prospettive di innovazione; interazione con il sistema produttivo e sociale; impatto sul sistema 
produttivo e sociale; grado di sinergia con gli altri Enti; grado di focalizzazione degli obiettivi in 
relazione all'uso ottimale delle risorse; capacità di attrarre risorse; capacità di gestire le risorse. La 
valutazione viene condotta tenendo conto di alcuni documenti: relazioni di autovalutazione 
presentate dagli Enti; rapporti dei comitati interni di valutazione; altra documentazione 
eventualmente fornita.
 Particolare attenzione è riservata da parte del CIVR al fondo integrato per la ricerca di base, 
fornendo alcune raccomandazioni di indirizzo per la valutazione della ricerca, tenendo conto che "la
ricerca di base mira -spiega Cuccurullo- ad ampliare la conoscenza sottesa a fenomeni e fatti 
osservabili e non prevede una specifica applicazione o utilizzazione". Il CIVR punta ad una 
selezione rigorosa delle richieste di finanziamento, tale da garantire l'eccellenza dell'attività svolta.
 Sempre su criteri 'obiettivi' viene compiuta la valutazione della ricerca industriale che tende a 
privilegiare progetti e programmi che prevedano investimenti di taglia media, incoraggiando anche 
la fusione di progetti e programmi complementari di piccola taglia finanziaria. Si tenterà di 
contenere la durata al di sotto dei trenta mesi per evitare che i risultati siano fuori mercato al 
momento della disponibilità. Incoraggiamento a piccole e medie imprese e innovazione rispetto a 
quanto già in essere o in itinere nel settore o mercato di riferimento sono gli altri obiettivi perseguiti
dal CIVR. Nella diversità dei compiti istituzionali e nei meccanismi di funzionamento, anche gli 
Enti e le Amministrazioni statali sono impegnati in programmi di ricerca, la cui valutazione è 
demandata al Comitato.

Una nuova politica della scienza e della tecnologia

Le conclusioni politico-istituzionali cui perviene Cuccurullo spiegano quali sono i vantaggi 
potenziali della valutazione della ricerca: valorizzazione dei risultati in termini di quantità e qualità; 
responsabilizzazione dei beneficiari del finanziamento pubblico; verifica di congruità tra 
investimento ed output/outcome di programmi e progetti; giustificazione di scelte ed indirizzi dei 
decisori politici; trasparenza degli effetti generati dal finanziamento pubblico; guida per identificare
gli interventi da promuovere ed allocare le risorse.
 In questo scenario è in aumento la pratica del benchmarking, che "oggi viene applicato alla politica
della scienza e della tecnologia come strumento finalizzato alla conoscenza continua e sistematica 
di prodotti, processi, servizi e, più in generale, di modalità di lavoro e soluzioni organizzative scelte 



da determinate strutture, in rapporto con altre, accreditate come riferimenti di eccellenza. Uno 
strumento di valutazione -conclude Cuccurullo- che mette in evidenza le caratteristiche dei soggetti 
competitori, favorendo, contemporaneamente, i processi di apprendimento, attraverso il confronto 
delle diverse performance". 

La composizione del Comitato

- Franco Cuccurullo, ordinario di Medicina interna e Rettore dell'Università 'Gabriele D'Annunzio' 
di Chieti e Pescara. (Presidente).
- Sebastiano Bagnara, ordinario di Psicologia cognitiva, Politecnico di Milano.
- Silvano Casini, Esperto di alta qualificazione internazionale di programmi scientifici e tecnologici 
di tipo avanzato.
- Enrico Garaci, ordinario di Microbiologia Università di Tor Vergata, Roma, Presidente Istituto 
superiore di sanità.
- Louis Godart, ordinario di Filologia Micenea, Università Federico II, Napoli.
- Fabio Roversi Monaco, ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Bologna.
- Raffaella Simili, ordinario di Storia della Scienza, Università di Bologna.


