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Posizione attuale 
 
Dirigente Tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - posizione ricoperta a partire 
dal 2008 a seguito di vincita di concorso pubblico -  è Direttore f.f. dell’Istituto sui sistemi federali 
regionali e sulle autonomie da giugno 2019. 
 
 
Ricerca scientifica 
 
Svolgo attività di ricerca scientifica su due temi principali: 

- scienza delle finanze regionali 
- analisi delle politiche regionali sulla ricerca e l’innovazione. 

Costituiscono specifici temi di approfondimento l’analisi del funzionamento della pubblica 
amministrazione nei diversi livelli istituzionali, gli effetti del processo di attuazione del federalismo 
fiscale sull'autonomia di spesa delle regioni, l’analisi delle politiche sul trasporto pubblico locale, 
nonché l’analisi delle politiche regionali sulla ricerca e l’innovazione.  
 

Alla luce della recente attivazione delle istanze di autonomia differenziata da parte di tre regioni 
(Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna) è stata attivata presso l’Issirfa del CNR una specifica 
linea di attività di ricerca e studio sui temi del regionalismo differenziato. In particolare, il 
suddetto si sta occupando della verifica di possibili scenari di coesistenza tra il processo di 
federalismo asimmetrico e la necessità di garantire a tutti i cittadini i medesimi servizi connessi a 
diritti fondamentali (salute, istruzione, ecc.), nonché la messa a punto di politiche di sviluppo del 
Paese. Nello specifico, vengono presentati potenziali scenari caratterizzati da un diverso grado di 
asimmetria. I dati sono ricavati dal conto economico consolidato della Pa dell’Istat, dai Conti 
pubblici territoriali e dall’Osservatorio Finanziario regionale dell’Issirfa; vengono, inoltre, 
impiegati i dati riguardanti il gettito regionale dei tributi erariali. Le simulazioni prendono in 
considerazione sia le sole regioni che hanno invocato la clausola di asimmetria sia il totale delle 
regioni a statuto ordinario; le competenze che presumibilmente verranno decentrate a livello 
regionale e la stima dei relativi costi. Lo scopo è quello di verificare quale siano le possibili soglie 
di sostenibilità dell’intero sistema. In questo ambito, il suddetto ha realizzato lavori scientifici 
pubblicati su libri e riviste nazionali e ha partecipato a convegni e seminari. 

 
Sul tema del funzionamento della pubblica amministrazione nei diversi livelli istituzionali a partire 
dalle teorie della Public choice, il suddetto, inoltre, si occupa di alcune determinati del 
funzionamento della pubblica amministrazione.  
 

In particolare, sul tema del decentramento delle funzioni alle regioni, cui non ha corrisposto 
un’effettiva trasformazione dello Stato, si sta analizzando non tanto l’adeguatezza delle regioni 
nella gestione della spesa pubblica quanto piuttosto la capacità dello Stato di adeguarsi a un 
modello regionalizzato, utilizzando un caso emblematico come quello del processo di attuazione 
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del federalismo fiscale. In questo ambito, il suddetto In questo ambito, il suddetto ha realizzato 
lavori scientifici pubblicati su libri e riviste nazionali. 

 
Da settembre 2017 sono coordinatore, con Daniele Archibugi, del gruppo di lavoro del 
Dipartimento Scienze umane e sociali del CNR per la realizzazione della “Relazione sullo stato 
della ricerca e dell’innovazione in Italia” del CNR pubblicata a luglio 2018 
(http://www.dsu.cnr.it/relazione_ricerca_innovazione/index.html). 
 

Attraverso tale strumento, rigenerando una prestigiosa tradizione di studi, il CNR torna a fornire 
analisi quantitative e studi di caso per informare il dibattito e le scelte politiche sulla ricerca e 
l’innovazione, con una valida base documentale. L’obiettivo è quello di offrire uno strumento 
utile per quanti operano nelle Università, negli Enti Pubblici di Ricerca, nelle imprese e in 
generale nella produzione e diffusione di nuove conoscenze per comprendere l’evoluzione del 
sistema della ricerca e dell’innovazione italiano. Nella Relazione sono contenuti una serie di 
indicatori dell’attività scientifica, tecnologica e innovativa che, presi nel loro insieme, forniscono 
un quadro complessivo sulla prestazione dell’Italia e la sua evoluzione nel corso degli ultimi anni. 
Tale analisi è poi arricchita da quattro studi monografici su temi riguardanti il sistema ricerca 
nazionale.  

 
Dal 2000 al 2009, ho approfondito i temi legati alla valutazione della ricerca e alla ricerca 
bibliometrica.  
 

In particolare, le attività hanno riguardato:  
− la progettazione e l’elaborazione di modelli di valutazione dei risultati scientifici e tecnologici 
conseguiti da strutture di ricerca, anche attraverso la messa a punto di criteri di normalizzazione 
per il confronto dei risultati raggiunti da differenti unità;  
− l’elaborazione e l’analisi di indicatori bibliometrici (i.e. Impact Factor, Relative Specialisation 
Index, Relative Citation Impact Index, Relative Citation Rate, Mean Expected Citation Rate, 
Mean Observed Citation Rate) finalizzati alla valutazione della qualità scientifica dei prodotti 
della ricerca;  
− la progettazione di strumenti informativi per l’elaborazione e l’analisi di dati bibliometrici.  
In questo ambito, il suddetto ha progettato e realizzato uno strumento informativo contenente dati 
bibliometrici sulla pubblicistica realizzata dagli autori italiani nel periodo 1998-2002. Le 
informazioni estratte dalle basi dati dell’Institute for Scientific Information (ISI), sono state 
strutturate in modo tale da poter permettere elaborazioni ed aggregazioni a diversi livelli. 
L’originalità di tale lavoro ha, tra l’altro, consentito di realizzare due articoli scientifici 
pubblicati da prestigiose riviste internazionali del settore. 

 
 
Dal 1997 al 1999 è stato Responsabile del Progetto Strategico del CNR "Prototipo di struttura per 
il trasferimento tecnologico". 
 

In particolare, ha gestito e coordinato le risorse (umane e finanziarie) e le attività scientifiche e 
tecnologiche relative: 
− all’elaborazione di modelli metodologici per il trasferimento alle imprese dei risultati della 
ricerca scientifica e tecnologica;  
− alla progettazione ed elaborazione di strumenti operativi per promuovere lo sviluppo delle 
capacità innovative delle imprese;  
− alla promozione di partnership tra i diversi attori, nazionali e internazionali, operanti nel settore 
del trasferimento tecnologico per favorire la valorizzazione e la diffusione dei risultati della 
ricerca.  
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Principali incarichi ricoperti 
 
Direttore f.f. dell’Istituto sui sistemi federali regionali e sulle autonomie del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR)  
 
Incluso nella short list degli esperti sul regionalismo differenziato della Regione Puglia 
 
Valutatore per l’assegnazione di borse di Short-Term Mobility nell’ambito del Dipartimento 
Scienze umane e sociali del CNR 
 
Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana (maggio 2013-marzo 2014) 
 
Direttore Generale della Società Consortile a responsabilità limitata IMAST – Napoli (settembre 
2012-aprile 2013) 
 
Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (aprile 2009-agosto 2012) 
 
Direttore della Direzione Centrale “Supporto alla programmazione e alle infrastrutture” (incarico di 
livello dirigenziale generale) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ottobre 2006-marzo 2009) 
 
Direttore dell’Ufficio Rapporti con l’industria e i servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(maggio 2004-ottobre 2006) 
 
Istruzione 
Master in Ingegneria dell’Impresa (13 dicembre 2002) conseguito presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” (Master universitario di II livello). 
 

Approccio dell’Ingegneria gestionale, rivolto a trasferire nel campo dell’organizzazione e 
gestione aziendale i metodi innovativi e l’orientamento al problem solving creativo tipici del 
pensiero ingegneristico. 

 
Laurea in Scienze Naturali con la votazione di 110/110 e lode (12 ottobre 1987) conseguita presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

Solida impostazione scientifica generale e buone conoscenze naturalistiche di base al fine di 
possedere una comprensione globale del sistema ambiente e del suo divenire storico. Capacità di 
leggere a più livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni 
attuali e pregresse, evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di 
individui, popolazioni, specie e comunità ed il substrato terrestre sul quale i processi morfologici 
modellano le forme di paesaggio. Acquisizione di buona pratica non solo del metodo scientifico, 
ma anche delle tecniche di monitoraggio ed intervento per la soluzione di problemi ambientali, 
sia in ambienti naturali sia in ambienti antropizzati 

 
Lingua straniera 
Conoscenza lingua inglese livello B1/B2 
 
 
Principali pubblicazioni attinenti  
 
Libri 

1. Tuzi F. (2016), Amministrazione Pubblica: dall'egoismo alla competizione. Manuale per 
una sopravvivenza operosa, Rubbettino editore, p. 170. 
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2. Tuzi F. (2009), L’innovazione dimezzata, Brioschi editore Milano, p. 192. 

 
Capitoli di libri 

 

3. Filippetti A. e Tuzi F. (2018), I costi del federalismo asimmetrico: alcune ipotesi, in “La 
finanza regionale - Rapporto 2018”, Rubbettino, Soveria Mannelli 

4. Cavallaro C., Filippetti A., Tuzi F. (2018), Le politiche regionali sulla promozione della 
ricerca e dell’innovazione nell’ambito della politica di coesione europea, in Relazione 
sulla ricerca e l’innovazione in Italia. Analisi e dati di politica della scienza e della 
tecnologia, CNR edizioni. 

5. Tuzi, F. e Filippetti, A. (2017), Le politiche regionali, in Italiadecide Rapporto 2017 
“Università, Ricerca e Crescita”, Il Mulino. 

6. Tuzi F. (2016), La finanza locale: la spesa regionale, in Rapporto sulle Regioni in Italia 
2016, Sole24 Ore, Milano, terza edizione  

7. Tuzi F. (2016), I trasporti, in Rapporto sulle Regioni in Italia 2016, Sole24 Ore, Milano, 
terza edizione  
 

Articoli su riviste internazionali con Peer Review  

8. Sirilli, G. e Tuzi, F. (2009), An evaluation of government-financed R&D projects in 
Italy, Research Evaluation, vol 18 n. 2, p. 163-172. (6 citazioni – google scholar) 

9. Silvani, A., Sirilli, G. e Tuzi, F. (2005), R&D evaluation in Italy: more needs to be done, 
Research Evaluation vol 14 n. 3, p. 207-215. (17 citazioni – google scholar) 

10. Tuzi, F. (2005), The scientifc specialisation of the Italian regions, Scientometrics, Vol. 
62, n. 1, p. 87-111. (23 citazioni – google scholar) 

11. Tuzi, F. (2005), Usefull science is good science: empirical evidence from the Italian 
National Research Council, Technovation, 25, p. 505-512. (24 citazioni – google 
scholar) 

 
Articoli su riviste  

12. Filippetti A. e Tuzi F. (2018), I costi dell’asimmetria regionale nell’ambito del divario 
territoriale, www.irpet.it/archives/52076, vol. 3 

13. Tuzi F. (2016), La condizione del trasporto pubblico locale in Italia: un concorso di 
responsabilità tra stato, regioni ed enti locali, RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA 
DEI TRASPORTI, vol. 3, 

14. Tuzi F. (2016), Il ruolo delle società finanziarie regionali del Mezzogiorno nella 
gestione dei Fondi strutturali nel ciclo di programmazione 2007-2013, Rivista giuridica 
del Mezzogiorno (Bologna), Società Editrice Il Mulino, Bologna, vol. 30 

15. Tuzi F. (2014), Le politiche regionali per promuovere l'accesso al credito: uno sguardo 
anche al Mezzogiorno, Rivista giuridica del Mezzogiorno (Bologna), Società Editrice Il 
Mulino,  vol. 4 
 

Editor 

16. Pluchino F. e Tuzi F. (2016), Giornata di studio sulle società finanziarie regionali, 
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Giuffrè Editore, Milano, Isbn 788814216923 

17. Gabriele S. e Tuzi F. (2015), Regioni e sistema creditizio, Giuffrè Editore, Milano 
 

Partecipazione a convegni 

18. Tavola rotonda - Differenze territoriali e autonomie regionali organizzata nell’ambito 
della Conferenza dell’Aisre (Bolzano, 17-19/9/2018) con una presentazione dal titolo 
“La sostenibilità finanziaria dell’autonomia differenziata” (Filippetti A. e Tuzi F.) 

19. Invited speaker al Convegno “Più autonomia? Questioni aperte sul federalismo 
differenziato”, organizzato da Crenec - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 12 
aprile 2019 

20. Discussant sul tema dei fabbisogni standard nel Convegno “Differenziazione e 
autonomia nel regionalismo italiano”, organizzato dall’Issirfa, Roma, il 29 maggio 2019. 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae e nell’allegato sono esatte e veritiere. 
 
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra 
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed 
in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false 
attestazioni. 
 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
 
Roma, 3 giugno 2019 
 
 

 
 
 
 
 


