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NOTIZIARIO H 00.00 (Ora: 00:24:06 Min: 2:18)

Presentata al CNR la relazione sulla ricerca ed innovazione in Italia, aumentano le risorse
a disposizione, rimangono invece delle criticità nel divario di genere e nel numero di
dottori di ricerca Intervista a: Daniele Archibugi Cnr IRPPS Intervista a: Maria Chiara
Carrozza Pres Cnr Intervista a: Maria Cristina Messa ministro Università e Ricerca
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TGR LEONARDO (Ora: 14:52:23 Min: 2:47)

Il Cnr ha realizzato una relazione sulla situazione della ricerca in Italia, qualità
altissima ma pochissimi fondi. Intervista: Daniele Archibugi, Istituto Ricerche Popolazione
Cnr Intervista: Maria Cristina Messa, Ministro dell'Università Intervista: Maria Chiara
Carrozza, Presidente Cnr
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SKY NEWS TG24 H 21.30 (Ora: 21:51:51 Min: 2:16)

Terza edizione della relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia, la filosofia dei
ricercatore del CNR relative ai fondi del piano nazionale di resistenze e resilienza.
Intervista a: Maria Cristina Messa, ministro Università e Ricerca Intervista a: Maria
Chiara Carrozza, presidente Cnr Intervista a: Daniele Archibugi, ricercatore Cnr
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DIS
Ricerca, investimenti in ripresa
Sinergie maggiori con l'industria

Innovazione

Il Rapporto Cnr ha rilevato
la crescita della spesa
in ricerca in rapporto al Pil

Carrozza: «Il Pnrr occasione
irripetibile per il Paese»
Messa: «Lavorare insieme»

Nicoletta Picchio

L'occasione del Pnrr per spingere la
ricerca italiana. La spesa in R&S in
rapporto al Pil è in lieve ripresa, 1,4,
anche perché gli stanziamenti pub-
blici hanno smesso di ridursi, com-
plessivamente il Pnrr destina alla ri-
cerca e sviluppo 17 miliardi di curo,
circa il 7,5 delle risorse totali. Ma oc-
corre fare di più: il nostro paese con-
tribuisce al bilancio per la ricerca co-
munitaria con il 2,5%, ma i finanzia-
menti che ritornano sono pari solo al-
1'8,7 per cento. Ciò dipende dal fatto
che i ricercatori in Italia sono meno
che nei nostri partner europei, 6 su
mille unità di lavoro, contro oltre io in
Francia e Germania.

Bisogna anche aumentare il tasso
di successo delle proposte, che nel
nostro paese è pari all'8,6%, mentre
in Germania, Regno Unito, Francia,
Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14
e il 15 per cento. Abbiamo meno ri-
cercatori, appena lo 0,5% degli italia-
ni in età lavorativa ha in Italia il dot-

torato, contro l'1,2 della media Ue. E
a sei anni dal titolo il reddito mensile
è di circa mille curo inferiore ai colle-
ghi ai altri pàesi,1.679 in Italia contro
2.700 all'estero, con le donne ancora
più penalizzate, con un divario sala-
riale che è sui 300 euro. Donne che
sono ancora indietro nello studio
delle materie Stem.
Sono alcuni dati emersi ieri nella

presentazione del Rapporto del Cnr
sulla Ricerca e innovazione in Italia.
«Il Pnrr è un'unica e probabilmente
irripetibile occasione per instaurare
un circolo virtuoso tra ricerca e in-
novazione, avviare progetti di svi-
luppo scientifico e tecnologico e
nuove collaborazioni tra pubblico e
privato», ha detto la presidente del
Cnr, Maria Chiara Carrozza. La scat-
to del rafforzamento della ricerca
italiana è possibile, all'interno dei
fondi e delle riforme del Pnrr «se la-
voriamo tutti insieme», ha sottoli-
neato il ministro dell'Università e
Ricerca, Maria Cristina Messa.

L'impegno delle imprese è stato
confermato dal direttore di Confin-
dustria, Francesca Mariotti: «bisogna
aumentare gli investimenti pubblici
destinati alla ricerca in una logica
pluriennale. Ma al tempo stesso pro-
muovere gli investimenti privati, po-
tenziando gli strumenti fiscali e quel-
li a selezione, in una logica struttura-
le integrata, evitando di cambiare
continuamente la normativa di rife-
rimento, o peggio ancora, sospende-
re, come nel caso del patent box, le
misure prima di una valutazione del-
la loro efficacia». Si spende ancora
poco nella ricerca pubblica: dai dati

citati da Mariotti, riferiti al 2020,
emerge che la spesa in Italia pro capi-
te è 158 curo, contro una media del-
l'area curo di 263 e contro i 415 della
Germania. In termini di pil ciò corri-
sponde allo 0,56, contro una media
dell'area curo dello 0,8% e della Ger-
mania dell'i per cento. Un dato che
sostanzialmente è rimasto invariato
negli ultimi 20 anni: era 0,50 nel
2000. Nello stesso periodo il contri-
buto alla ricerca attivata dalle impre-
se è praticamente raddoppiato, pas-
sando dallo 0,5 del 2000 allo 0,94 del
2020, con una accelerazione, soprat-
tutto durante l'ultimo decennio.
Non basta però per Mariotti au-

mentare il volume degli investimenti
in ricerca: «occorre anche aumentare
il loro ritorno e per farlo è fondamen-
tale che ricerca pubblica e privata sia-
no sinergiche», cosa che oggi non ac-
cade nella maggior parte dei casi.

Proprio per aumentare il ritorno
degli investimenti per il ministro
Messa il Pnrr deve agire in modo
complementare alla legge di bilan-
cio. La riforma dei dottorati, ha ag-
giunto, è fondamentale per dare al
dottore di ricerca un ruolo «più am-
pio e che serva al paese».

Il tasso di occupazione dei dottori
in ricerca è del 93,5%, ma meno della
metà ritiene di sfruttare le conoscen-
ze acquisite. La quota che trova lavoro
nel privato è inferiore al 10% nell'in-
dustria e dell'8% nelle attività profes-
sionali, scientifiche e tecniche. Per
promuovere il dottorato industriale
Confindustria e Cnr hanno elaborato
una serie di iniziative.
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PREMIO SDA A MERMEC

A Mermec il premio Best performan-

ce di Sda Bocconi. L'azienda italiana
specializzata in tecnologie avanzate
per il trasporto ferroviario e parte del

Ricerca applicata.
In aumento investimenti, partnership
e numero dei ricercatori

Gruppo Angel, si è aggiudicata il
riconoscimento categoria Best
Performing Large Company. Mermec
è stata selezionata tra 900mila
aziende per il suo impegno nello

sviluppo sostenibile raggiunto nella
conduzione del proprio business e
nella realizzazione di nuovi investi-
menti, creando valore economico,
sociale eambientale.

AFP

Mariotti: «Aumentare
la spesa dei privati
con strumenti ad hoc
e sinergie
con il pubblico»
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di Gianna Fregonara
e Orsola Riva
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M DOTTORI.

l problema non èỲ °:`F
soltanto cita sono
troppo pochi. Anche se
dottori dì ricerca sono

introvabili quasi come i
panda (in Italia sono lo 0,5'
per cento della popolazione
attiva contro 1'1,2 della
media europea), nessuno li
cerca. Soprattutto non li
cercano le aziende. In parte
è colpa del disallineamentu
fra i loro profili e le
richieste del mercato. Ma
in parte è il tessuto delle".'
piccole e medie imprese ct:.
conduzione familiare che.:
già non assorbe i laureati
figuriamoci dei super
laureati con il Phll. i:
infatti trovano tutti lavoro
(93,5 per cento), ma meno
di uno su dieci finisce
nell'industria. E in
generale sono pagati molto
meno dei loro colle 0i
europei (1.7o0 curo contro
2.7oo). Risultato: uno su
cinque va a regalare la
propria intelligenza
all'estero. Mentre chi
rimane in Italia, scrive
l'Istat, soffre per il
dislivello fra le proprie
competenze e il basso
contenuto professionale
.che trova sul lavoro.

Ê questo il desolante:,'''_:.-
ritratto della nostra
«meglio gioventù»
tracciato dalla terza
Relazione sulla ricerca e
l'innovazione presentata
ieri dal Cnr. Non è solo una
questione di opportunità di
crescita culturale e
professionale negate ai
giovani. La mancanza di
questi laureati
superspecializzati è ((110
delle cause che impedisc 
al Paese di fare quel salt ''
nell'economia della
conoscenza, nell'industria
a elevata innovazione, che
proprio da questi profili
invece dovrebbe partivi;
Ii Pnrr ha messo quasi
mezzo miliardo per
incrementare il numero e'"
l'entità delle borse di : • F-,<'•
studio riservate ai
dottorati. Il ministero
dell'Università a dicembre
ha pubblicato il decreto che
semplifica tra l'altro le
procedure per coinvolgere
imprese e centri di ricerca e
rafforzare i dottorati non;
finalizzati alla carriera < ;:
accademica. Servirà a
invertire la rotta — oggi
sono il qo per cento in
meno del 2008 —, ma
basterà a consentirci di
competere con Paesi che...:...::.:;
sull'economia della Ÿ,;;,: ...
conoscenza investono
doppio di noi?
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Cnr Ricercatori, Italia
fanalino di coda in Europa
ANDREA CAPOCCI PAGINA 8

Non è un paese per ricercatori
Italia tra gli ultimi in Europa
La Relazione presentata al Cnr fotografa „aq„ae.o desolante. In attesa aerea„

Ne abbiamo pochi
e ne formiamo
meno rispetto
agli altri
Paesi dell'Unione

ANDREA CAPOCCI

La terza edizione della «Re-
lazione sulla ricerca e l'innova-
zione in Italia» presentata ieri
nella sede romana del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche
alla presenza di governo, Con-
findustria e Banca d'Italia di-
pinge un quadro piuttosto de-
solante. Non solo abbiamo me-
no ricercatori rispetto agli al-
tri Paesi europei, ma ne for-
miamo anche in numero net-
tamente inferiore, cosicché il
divario non si assottiglia. Però
nei prossimi anni abbiamo
un'occasione unica: in Euro-
pa, nessuno avrà a disposizio-
ne per la ricerca così tanti sol-
di dell'Italia grazie al Pnrr.
Da come queste risorse ver-
ranno utilizzate dipenderà
gran parte del destino indu-
striale dell'Italia.
ATTRAVERSO I DESTINI di chi
consegue un dottorato di ricer-
ca, il titolo di studio più alto ri-
conosciuto in Italia, il report
curato dagli economisti del
Cnr Daniele Archibugi, Ema-
nuela Reale e Fabrizio Tufi leg-
ge lo stato non esaltante del no-

stro settore di ricerca e svilup-
po. La percentuale della popo-
lazione lavorativa italiana che
ha conseguito questo titolo è
appena lo 0,5%, meno della me-
tà della percentuale media
dell'Unione europea (1,2%). Il
gap non è un retaggio del pas-
sato, perché anche tra i dottori
di ricerca in formazione si rile-
va un simile divario: gli iscritti
al dottorato sono lo 0,14% in
Italia e lo 0,28% in Europa.

La scarsa attrattività del dot-
torato si spiega in gran parte
con un dislivello salariale.
All'estero, chi ha il Phd - que-
sto il nome del dottorato oltre
i confini - guadagna in media
2.700 euro, circa mille in più
di un pari grado impiegato in
Italia. E infatti una percentua-
le importante dei dottorandi
italiani consegue il titolo fuo-
ri confine: sono circa dodici-
mila contando solo Austria,
Svizzera, Francia, Regno Uni-
to, Spagna e Usa, a fronte di
circa trentamila dottorandi in
Italia. Di contro, sono circa
4.500 i dottorandi stranieri in
Italia, soprattutto da Iran, Ci-
na e India. Oltre al gap con gli
altri Paesi, colpisce anche
quello di genere: tra uomini e
donne detentori di questo tito-
lo di studio, le retribuzioni
medie variano di trecento eu-
ro, e nelle scienze mediche si
arriva a settecento euro al me-
se. Anche all'estero c'è un dif-
ferenza tra i sessi nelle retri-
buzioni di un dottorato, ma

non superai 200 euro.
NON È UNA QUESTIONE di scarso
merito. Le ricerche degli acca-
demici italiani nel 2020 sono
state più citate di quelle dei col-
leghi inglesi, statunitensi, te-
deschi, francesi, cinesi e giap-
ponesi. Ma quando si tratta di
fare "sistema" e conquistare fi-
nanziamenti in campo euro-
peo, emergono tutte le nostre
fragilità. L'Italia contribuisce
ai fondi europei di ricerca per
il 12,5% del totale, ma riporta a
casa solo 1'8,7%. Colpa di un nu-
mero inferiore di ricercatori
(lo 0,6% della forza lavoro con-
tro 1'1% di Francia e Germania)
ma anche di una scarsa capaci-
tà progettuale: solo 1'8,6% dei
progetti proposti e coordinati
dalle università e dagli enti di
ricerca italiani viene finanzia-
to in sede europea, mentre in
Germania, Regno Unito e Fran-
cia la percentuale di approva-
zione sale al 14-15%. Non com-
pensa l'investimento pubbli-
co, fermo all'1% e ultimo tra i
grandi paesi Ocse. Né l'indu-
stria, che delle competenze ele-
vate non sa che farsene. Su cen-
to dottori di ricerca solo dieci
trovano una collocazione
nell'industria e otto nella libe-
ra professione. Il resto rimane
nel pubblico.
GRAZIE AL PNRR, nei prossimi
cinque anni il governo prove-
rà a rimediare. Sul piatto della
ricerca, spiega la ministra
dell'università e della ricerca
Maria Cristina Messa nel pre-

sentare il rapporto, metterà
circa 17 miliardi di euro, più
di ogni altro recovery plan eu-
ropeo. Serviranno a finanzia-
re soprattutto le attività di ri-
cerca applicata (61%) e la ricer-
ca di base (24%). Il resto aiute-
rà il trasferimento tecnologi-
co e le attività di supporto. A
differenza di Germania e Fran-
cia, i cui piani puntano su spe-
cifiche filiere industriali (lega-
te soprattutto alla transizione
ecologica), gli investimenti
italiani saranno spalmati su
un ventaglio più ampio di set-
tori. La sfida sarà trasformare
gli investimenti legati al Pnrr
in un rafforzamento struttura-
le degli investimenti in ricer-
ca e sviluppo.
L'INDUSTRIA FARÀ la Sua parte?
La storica arretratezza dell'in-
dustria italiana è la zavorra
che frena, come emerge dalla
tavola rotonda del Cnr. «E ne-
cessario che le imprese punti-
no alla ricerca davvero innova-
tiva e non a "abbellimenti" dei
prodotti» attacca Messa. La di-
rettrice generale di Confindu-
stria Francesca Mariotti am-
mette che le nostre imprese in-
vestono poco ma si rifugia nei
soliti alibi: l'elevato «cuneo fi-
scale» e il difficile accesso al
credito. Tocca a Roberto Torri-
ni (Bankitalia) dirimere la que-
stione: «La finanza conta poco»
è la sua replica. «Il vero proble-
ma sono le microdimensioni
delle imprese italiane, che
ostacolano le economie di sca-
la. Senza le quali fare ricerca è
impossibile».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 12



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022
1+8il manifesto

Una ricercatrice al lavoro nel laboratorio Humanitasfoto LaPresse
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Pnrr. Carrozza (Cnr): l'Italia merita 8 ma punta al 10

Ricerca, 17 miliardi per il rilancio

SPERANZE

Maria
Chiara
Carrozza,
56 anni,
presidente
del Cnr

117 miliardi assegnati dal Pia-
no nazionale di ripresa e resi-

(Pnrr) aprono grandi
opportunità perla ricerca ita-
liana. ma per vincere la sfida
bisognera abbandonare vec-
clue logiche. come i dualismi
tra ricerca pubblica e privata
e fra ricerca di base e applica-
ta: é (posta Ima delle indica-
zioni emerse durante la pre-
sentazione della "Relazioni
sulla ricerca e l'innovazione'
al Consiglio Nazionale delle 11.i-
cerche f,Cnr), i dati della Pela-
zinne confermano che, (tonte
mondo della ricerca, dobbia-
mo superare vecchie logiche„
ha commentato il ministro
dell'Università e Ricerca. Ma-
ria Cristina Messa . Presenti

anche imaggiori enti pubblici
diricl r ,'.a. «Oggi la ricerca ita-
liana ha preso -te dobbiamola-
vorare perché con i fondi del
Pnrr arrivi a io›. ha detto la
presidente del Cm, Maria
Chiara Carrozza. Proprio i son'
di del Pnrr sono stati al centro
del dibattito: 17 miliardi che
rendono ricco il bilancio a di-
sposizione per il settore che
però dovrà ben sfruttar-. Per
unsuceesso vanno s u p era te al-
cune antitesi, ha osservalo il
ministro Messa. come quella
fra ricerca di base e applicai a:
«laricerea deve essere diquali-
ta e finanziala in quanto tale,
sia quella  guidata da curiosità
che quella applicativa.
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La vita agra dei dottori di ricerca

Il problema non è soltanto che sono troppo pochi. Anche se i dottori di ricerca sono
introvabili quasi come i panda (sono lo 0,5 per cento della popolazione attiva contro
l'1,2 della media europea), nessuno li cerca. Soprattutto non li cercano le aziende. In
parte è colpa del disallineamento fra i loro profili e le richieste del mercato. Ma in
parte è il tessuto delle piccole e medie imprese a conduzione familiare che già non
assorbe i laureati, figuriamoci dei super laureati con il PhD. E infatti trovano tutti
lavoro (93,5 per cento), ma meno di uno su dieci finisce nell'industria . E in generale
sono pagati molto meno dei loro colleghi europei (1.700 euro contro 2.700).
Risultato: uno su cinque va a regalare la propria intelligenza all'estero. Mentre chi rimane in Italia, scrive l'Istat, soffre
per il dislivello fra le proprie competenze e il basso contenuto professionale che trova sul lavoro. È questo il desolante
ritratto della nostra «meglio gioventù» tracciato dalla terza Relazione sulla ricerca e l'innovazione presentata ieri dal
Cnr. Non è solo una questione di opportunità di crescita culturali e professionali negate ai giovani. La mancanza di
questi laureati superspecializzati è una delle cause che impedisce al Paese di fare quel salto nell'economia della
conoscenza, nell'industria a elevata innovazione, che proprio da questi profili invece dovrebbe partire. Il Pnrr ha messo
quasi mezzo miliardo per incrementare il numero e l'entità delle borse di studio riservate ai dottorati . Il ministero
dell'Università a dicembre ha pubblicato il decreto che semplifica tra l'altro le procedure per coinvolgere imprese e
centri di ricerca e rafforzare i dottorati non finalizzati alla carriera accademica. Servirà a invertire la rotta ‐ oggi sono il
40 per cento in meno del 2008 ‐, ma basterà a consentirci di competere con Paesi che sull'economia della conoscenza
investono il doppio di noi? Editoriali e commenti di oggi di Gianna Fregonara e Orsola Riva di Antonio Polito di Dario
Di Vico di Alberto Mingardi di Wolfgang Münchau
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Non e' un paese per ricercatori, Italia tra gli ultimi in Europa

Italia
Non è un paese per ricercatori, Italia tra gli ultimi in Europa
Ricerca e innovazione. La Relazione presentata al Cnr fotografa un quadro desolante sugi investimenti pubblici e privati
a favore di scienza e tecnologia. Il Pnrr dell'Italia è quello in Europa che punta di più sullo sviluppo. Ma l'industria
privata investe troppo poco
Una ricercatrice al lavoro nel laboratorio Humanitas
© LaPresse
Pubblicato
15.2.2022, 23:59
La terza edizione della «Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia» presentata ieri nella sede romana del Consiglio
Nazionale delle Ricerche alla presenza di governo, Confindustria e Banca d'Italia dipinge un quadro piuttosto
desolante. Non solo abbiamo meno ricercatori rispetto agli altri Paesi europei, ma ne formiamo anche in numero
nettamente inferiore, cosicché il divario non si assottiglia. Però nei prossimi anni abbiamo un'occasione unica: in
Europa, nessuno avrà a disposizione per la ricerca così tanti soldi dell'Italia grazie al Pnrr. Da come queste risorse
verranno utilizzate dipenderà gran parte del destino industriale dell'Italia. ATTRAVERSO I DESTINI di chi consegue...
Per continuare a leggere,

1

Data

Pagina

Foglio

15-02-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 17



 ITALPRESS SALUTE

 PREVIOUS
Il cinema in realtà virtuale al
Museo Leonardo di Milano
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Draghi a Zelensky “Sostegno

all’integrità territorale
dell’Ucraina”

Ricerca, Messa “Mantenere un forte
legame con l’Europa”
 15 Febbraio 2022   Audiopress   salute   0

“Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme per facilitare il lavoro del
ricercatore, a questo punto è la comunità scientifica che deve cercare di rispondere a
questo appello”. Lo ha detto il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, a margine
della presentazione del rapporto del Cnr sulla ricerca in Italia.
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Igor Novara, lo 0-3 con la Dinamo Mosca le
costa l’Europa
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CHIUSURA UFFICI DEMOGRAFICI 17 E 18
FEBBRAIO

Ucraina, Biden avverte: “Il rischio di
un’invasione russa è ancora concreto”

Covid, in Sardegna 2.927 nuovi positivi e 8
decessi
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**Pnrr: Messa, 'progetti
devono essere competitivi e
motore per Paese'**

I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere competitivi" e
devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A
sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina
Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr,
del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato
Messa "sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non
dimenticare la competitività" ha indicato Messa.
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Pnrr: Messa, è occasione ma non dimentichiamo
competitività
Carrozza (Cnr),ricerca italiana da 8, con Pnrr puntiamo a 10

I fondi del Pnrr sono una grande opportunità per il mondo della ricerca ma attenzione

a non dimenticare la competitività e la capacità di confrontarsi con il mondo

esterno: è il monito lanciato al mondo della ricerca dalla ministra dell’Università e

Ricerca, Maria Cristina Messa, a margine della presentazione della ‘Relazione sulla

ricerca e l’innovazione’ al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.

Rispondendo alla domanda sui pericoli da evitare per non perdere l’occasione offerta dai

fondi Pnrr la ministra ha spiegato che “dobbiamo evitare anzitutto di perdere l’attitudine alla

competitività”. “Per enti e università - ha proseguito - questa è una grande occasione per

essere da motore per l’intero paese ma per essere motore è importante continuare a

confrontarsi con il resto del mondo”, ha osservato Messa sottolineando come uno dei punti

deboli dell’Italia sia la cosiddetta ‘disruptive innovation’: “Una caratteristica della ricerca

innovativa è quella di favorire un salto dalla ricerca di base al prodotto. In Italia non siamo

forti in questo e dovremmo cercare di investire di più in questo”.

Per Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr),

la ricerca italiana è da 8, ma con i fondi Pnrr possiamo ambire al 10. “Il lavoro che

presentiamo oggi – ha detto – è una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni
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anno con maggior costanza”. Ne emergono molti punti di dibattito, primi tra tutti le disparità

di genere con differenze salariali importanti tra donne e uomini, “disparità che dal mio punto

di vista sono semplicemente inaccettabili”. Un ritratto di luci e ombre che però secondo la

ex ministro di Università, Istruzione e Ricerca offre però una pagella di alto livello: “oggi la

ricerca italiana ha preso 8 e dobbiamo lavorare perché con i fondi del Pnrr arrivi a 10”.

Le risorse scientifiche adesso ci sono tutte, ora tocca alle aziende trasformare

questo patrimonio in vera crescita strutturale: è la sintesi di Daniele Archibugi,

dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (Irpps-Cnr) e tra i coordinatori della terza edizione della

‘Relazione sulla ricerca e l’innovazione’ presentata oggi nella sede centrale del Cnr.

“Questa relazione mostra chiaramente che con il Piano nazionale di ripresa e resilienza

l'Italia ha il più grande bilancio per la ricerca e sviluppo - aggiunge - addirittura più alto di

quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi, un'occasione unica che dobbiamo utilizzare

per far fare all'Italia un salto verso più elevate produzioni scientifiche e tecnologiche”.

Secondo Archibugi risorse umane ci sono, tanto che un quarto dei nostri dottorati vanno a

trovare lavoro all’estero: “A questo punto bisogna che le imprese italiane sappiano utilizzare

questo patrimonio per far sì che questa occasione non sia soltanto un fuoco di paglia ma un

dato strutturale che rafforzi l'economia italiana”, ha detto. Una delle richieste di Archibugi

verso le imprese è nelle assunzioni: “Assumere ad esempio i dottorati di ricerca prodotti

dalle università italiana, pagandoli meglio perché quelli che vanno all'estero guadagnano

mediamente 1.000 euro in più di quelli che rimangono in Italia”.
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Roma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma

anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un

motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l'opportunità

unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è

insistito a più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e

l'innovazione in Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia"

realizzata da un gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle

Ricerche.

Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8, con Pnrr
puntiamo a 10

Tecnologia

15 febbraio 2022
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Giunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca

italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria

Chiara Carrozza: "È una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno

con sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di

ricerca uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il

sistema della ricerca".

Un quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di

ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione - ha evidenziato la

presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca

dopo 6 anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap

non solo mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è

inaccettabile, ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a

valorizzare. Non è un'imposizione, non dico le imprese devono capire

l'importanza del dottorato. Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme

come il dottorato e la ricerca 'disruptive' possono cambiare anche

l'organizzazione delle imprese perché c'è un tema anche di organizzazione, di

modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo cambiare. Oggi la ricerca ha

preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al 10".

Pnrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele

Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. "Questa relazione fa vedere che nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la

Ricerca e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi.

È un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto".

Il governo, ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina

Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare la ricerca.

"Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli

enti di ricerca, che va a crescere nel corso del tempo e questo permetterà di fare

più ricerca e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo messo due

fondi di ricerca, il fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze

applicate, che vanno a colmare quelle ricerche sia di base che più applicative

anche individuali con grossi grant. Continueremo - ha aggiunto il ministro - con

il Prin e con il Pnrr, e per quanto riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr

sarà fondamentale promuovere quei progetti che danno un'idea di sostenibilità

anche a lungo termine, proprio per questo abbiamo mescolato pubblico e privato,

accademie e imprese proprio per dare una continuità che si autosostenga. É molto

importante - ha concluso Messa - mantenere alta la competitività e la

caratteristica della ricerca innovativa. Quindi anche un salto dalla ricerca di base al

prodotto, quella che in Europa chiamano 'disruptive innovation', è un punto in

cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più".
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Ricerca e innovazione, Italia ancora fanalino di coda ma il Pnrr e'
un'oppportunita'

In Italia sono ancora sottoutilizzate le risorse umane e le competenze
acquisite con i dottorati, che trovano invece sbocco all'estero. La terza
edizione della 'Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia ‐ Analisi e
dati di politica della scienza e della tecnologia' elaborata dal Cnr evidenzia
ancora dei gap con gli altri Paesi. Ma qualcosa sta cambiando I fondi
messi a disposizoine dal Pnrr posso essere un'opportunità per l'Italia per
investire in competenze e innovazione, anche sfruttando di più meglio il
capitale umano di chi consegue un dottorato. E incrementando anche il
numero dei dottori, con lo stimolo di niuove opportunità di lavoro nel nostro Paese. Questo è uno degli aspetti critici
che emerge dalla terza edizione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica della
scienza e della tecnologia", realizzata da un gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: di
Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS), di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Ircres), per gli
Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (Issirfa). Questa Relazione vede la luce dopo due anni di
pandemia ed emergenza sanitaria che hanno visto le istituzioni di ricerca del nostro Paese in prima fila, sia nel trovare
soluzioni adeguate al problema sia nel comunicare le attività e le ricerche disponibili. In questa edizione si avvia inoltre
una riflessione sul ruolo attribuito alla R&S (Ricerca & sviluppo) dalle misure straordinarie di sostegno alle economie
degli Stati membri, promosse in Europa dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il
Pnrr farà compiere all'Italia un salto di qualità in R&S? Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo
previste nel Pnrr ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali. La maggior parte
si concentrano su ricerca applicata e sviluppo sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni
trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380 milioni). Per quanto riguarda i Programmi
Quadro europei, il nostro Paese contribuisce al bilancio per la ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i finanziamenti che
ritornano sono pari a solo l'8,7%. Ciò dipende anche dal fatto che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri
partner (6 su mille unità di forza lavoro, contro oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna però anche aumentare il tasso
di successo, specie nel coordinamento delle proposte, che nel nostro Paese è pari all'8,6%, mentre per Germania,
Regno Unito, Francia e Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%. Il divario territoriale e di genere La competizione
interna per l'acquisizione di fondi a livello internazionale produce circoli chiusi' disciplinari e alimenta le
disuguaglianze territoriali. Per i progetti nel settore Scienze della Vita, estremamente innovativo e attrattivo, esiste
una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con una disparità evidente anche in relazione al Pil pro‐capite. Considerando
le province nella fascia alta come nodi di collaborazioni internazionali, la provincia di Milano è la più ricca ed è al
primo posto come Hub di conoscenza, a seguire con notevole distacco Bologna, Roma e Firenze. Le poche province del
Mezzogiorno in fascia alta presentano un Pil pro‐capite nettamente inferiore rispetto al Centro‐Nord, con effetti
negativi sul ruolo che possono giocare nello spazio della conoscenza. Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa
in Italia ha il dottorato di ricerca, contro l'1,2 della media dell'Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno
che nella media dell'UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il
titolo di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti l'anno, con migliori prospettive, per compiere un salto nella
specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e industrie a più elevato contenuto di conoscenza. Il tasso di
occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma meno della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze
acquisite nel mercato del lavoro. La quota che trova impiego nel settore privato è inferiore al 10% nell'Industria e
dell'8% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. In Italia si trovano raramente dottori di ricerca nel settore
industriale. Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca nell'industria, è stata introdotta una nuova
tipologia, il Dottorato Industriale, dove il dottorando è guidato da tutor aziendali e accademici e svolge parte del suo
percorso in azienda. Per promuovere il Dottorato Industriale, Confindustria e CNR hanno elaborato progetti per borse
in cui ricerca e impresa siano protagonisti del processo finalizzato alle esigenze delle imprese. I primi esperimenti
sembrano fornire segnali incoraggianti. La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di
ricerca. Si riscontra tuttavia una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre materie. Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa
312 euro mensili in Italia e 209 all'estero, che esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4‐6 anni dal
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conseguimento del titolo, guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne. Una buona parte degli studenti svolge
il dottorato all'estero Solamente in Austria, Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci sono più di 12 mila
studenti italiani frequentanti corsi di dottorato. L'Italia ospita studenti da altri paesi in una quota pari al 15,7%, molto
inferiore a Paesi Bassi (44,0%), Belgio (41,4), Regno Unito (42,5) e Francia (38,2%). Gli studenti in Italia provengono
principalmente da Paesi emergenti, i primi tre sono Iran, Cina e India. Molti dottori di ricerca in Italia trovano
occupazione all'estero, circa il 13% dopo qualche anno, testimoniando la buona qualità della formazione ricevuta. I
settori dove è più forte l'esodo sono proprio le STEM: il 32% nelle Scienze fisiche, il 27% in Scienze matematiche e
informatiche, il 19% in Ingegneria industriale e dell'informazione. Non sorprende questa collocazione professionale
fuori d'Italia: dopo 6 anni dal conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e 2.700
euro all'estero. Investimenti in R&S in ripresa Per quanto riguarda la spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto
una lieve ripresa che porta all'1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi. Anche
l'andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie
all'incremento del personale nelle imprese che ha raggiunto i 218 mila addetti. Per quanto riguarda la produzione
scientifica, si conferma una comunità accademica e della ricerca che risponde alle incertezze istituzionali generando
una quantità di pubblicazioni scientifiche (censite dal World of Science) significativa come quota sul totale mondiale,
quasi il 5% nonostante il progressivo aumento di quelle provenienti dalla Cina, e con un impatto in aumento. La
produzione di brevetti continua ad essere al di sotto di Paesi come Germania e Francia (4.600 brevetti italiani
depositati all'Ufficio Europeo del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della Germana e i 10.554 della Francia), anche se
il rapporto di quelli depositati ogni 100.000 abitanti mostra un miglioramento. L'occasione del Pnrr "Il Pnrr costituisca
un'unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo
economico e sociale del Paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove
collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra
settore pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della società", conferma Maria Chiara Carrozza ,
presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. "Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate
risorse ordinarie anche quando le risorse straordinarie del Pnrr avranno esaurito il proprio compito". In questo
processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel Pnrr con un apporto duplice: "Da una parte il CNR, con il
proprio respiro multidisciplinare, può direttamente svolgere progetti di R&S. Dall'altro può contribuire al disegno e
alla gestione di strumenti di finanziamento, mediando tra governo e comunità dei ricercatori, dalle organizzazioni
scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più combinare il fare ricerca e l'azione di agenzia, recuperando quel
ruolo centrale che ha già svolto in passato, basti pensare ai Progetti Finalizzati, e che già svolge nel coordinamento di
molte infrastrutture europee di ricerca". Il Pnrr colloca la politica della ricerca all'interno di una più vasta
trasformazione del sistema economico italiano. "La ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di moltiplicatore in grado
di attivare investimenti in ricerca privata e innovazione, finalizzati alla creazione di ecosistemi dove le idee si possano
trasformare in nuovi prodotti, processi e servizi, al fine di creare posti di lavoro ad elevato valore aggiunto,
agganciando i settori produttivi più dinamici nei mercati internazionali", proseguono i coordinatori della "Relazione",
Daniele Archibugi, Emanuela Reale e Fabrizio Tuzi. "Gli attori pubblici della ricerca devono quindi assumere un ruolo
centrale nel disegno definito nel Pnrr in quanto operando sulla frontiera della scienza sono in grado di aprire nuove
traiettorie tecnologiche. Questi dovranno dunque essere pronti ad affrontare la sfida attraverso l'ampio ventaglio di
azioni, interventi e soluzioni previste all'interno del piano e fare in modo che gli investimenti previsti abbiano concrete
ricadute sulla collettività e sul sistema socio‐economico nazionale". "Superare le vecchie logiche" "Anche guardando i
dati della Relazione si conferma che come mondo della ricerca dobbiamo superare alcune vecchie logiche" ha
commentato la ministro dell'Università e ricerca Maria Cristina Messa , a margine della presentazione. "Tra queste,
l'antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca deve essere di qualità e basta, e deve essere finanziata in quanto tale,
sia quella guidata da curiosità che quella applicativa, senza contrapposizioni. Devono coesistere oppure, addirittura,
trasformarsi l'una nell'altra. Dobbiamo inoltre superare il preconcetto della separazione fra mondo della ricerca
pubblica e privata, con l'allontanamento dalle imprese. In questo caso gli enti di ricerca sono sempre stati vicini
all'impresa, hanno sempre attivato collaborazioni; le università un po' meno, hanno conosciuto delle fasi diverse e
questo gap va recuperato. In questo ambito l'avere stimolato grandi filiere, come abbiamo fatto attraverso i bandi, è
proprio una risposta a ritrovare un percorso, oppure a cercarne uno nuovo, che da un lato non immetta nuove
fondazioni o istituzioni di ricerca, di cui ne abbiamo già abbastanza, ma dall'altro faccia rete con quello di buono che
c'è già, senza stabilire divisioni tra pubblico e privato. Terzo aspetto, dobbiamo capire che se come mondo della
ricerca vinciamo questa sfida diventiamo fondamentali per il Paese. Perché vuol dire che creiamo spin‐off, start up,
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proof of concept, lavoro, opportunità per i giovani e questa è la vera sfida che abbiamo davanti".
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I dati nella 'relazione sulla ricerca e l'innovazione' del CNR

Ricerca: pochi gli italiani con il dottorato,
solo lo 0,5% contro l'1,2% della media
europea
Il 93,5% di chi lo consegue è occupato, ma meno della
metà si ritiene soddisfatto del proprio lavoro

Aree tematiche Informazione Rai Seguici

—  RICERCA E INNOVAZIONE e  15 Febbraio 2022

Un laboratorio di ricerca medica

Tag  Ricerca  dottorato  Consiglio Nazionale delle Ricerche  CNR

N
egli anni dei ricercatori con stipendi irrisori e della fuga dei cervelli

all’estero, non stupisce che solo lo 0,5% degli italiani, rispetto all' 1,2%

della media europea, abbia all’attivo un dottorato di ricerca. Il 93,5% di

chi lo consegue è occupato, ma meno della metà si ritiene soddisfatto del proprio

lavoro.

Sono alcuni dei dati emersi dalla presentazione della terza 'relazione sulla

ricerca e l'innovazione' presentata oggi al Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR).

Già in partenza il numero di iscritti al dottorato è molto basso: lo 0,14% contro lo

0,28% europeo. E' quindi necessario, si legge nella relazione, aumentare il

numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di ricerca, attualmente circa

10 mila studenti l'anno, per compiere un salto nella specializzazione tecnologica e

produttiva. Una volta completato il dottorato di ricerca si spalancano però le porte

del lavoro, tanto che l'occupazione è del 93,5%. Meno della metà degli occupati,

però, ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite una volta approdata

nel mercato del lavoro. La quota dei dottorati che trova impiego nel settore privato

è inferiore al 10% nell'industria e dell'8% nelle attività professionali, scientifiche e

tecniche.

Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca nell'industria, è stata

introdotta una nuova tipologia, il dottorato industriale. Il dottorando è guidato da

tutor aziendali e accademici e svolge parte del suo percorso in azienda.
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Dossier Più ricerca più impresa

Scienza e tecnologia come motore
per la ripresa

Presentata oggi la terza edizione della “Relazione sulla ricerca e

l’innovazione”. In Italia è in corso una lieve ripresa della spesa per R&S in

rapporto al PIL, del personale addetto e si conferma una quantità di

pubblicazioni scientifiche significativa. Restano critici la quota di

popolazione con il dottorato di ricerca, quella di donne nelle STEM e il

divario salariale di genere. “Superare alcune vecchie logiche”,

raccomanda il ministro dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa. “Il

Cnr deve combinare il ruolo di fare ricerca e l’azione di agenzia”, osserva

la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Maria Chiara Carrozza

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia – Analisi e dati di

politica della scienza e della tecnologia” è opera di un gruppo di lavoro di diversi Istituti del

Consiglio Nazionale delle Ricerche: di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali

(IRPPS), di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), per gli Studi sui Sistemi

Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA). Questa Relazione vede la luce dopo due anni
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di pandemia ed emergenza sanitaria che hanno visto le istituzioni di ricerca del nostro paese

in prima fila, sia nel trovare soluzioni adeguate al problema sia nel comunicare le attività e le

ricerche disponibili. In questa edizione si avvia inoltre una riflessione sul ruolo attribuito alla

R&S (Ricerca & sviluppo) dalle misure straordinarie di sostegno alle economie degli Stati

membri, promosse in Europa dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi

pandemica. Il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) sarà in grado di far compiere

all’Italia un salto di qualità verso un modello economico sostenibile, trainato dalla ricerca e

dall’innovazione?

“Il PNRR costituisca un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo

virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese; per avviare

numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo

accademico, amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra

settore pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della società”,

conferma Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche

quando le risorse straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio compito”.

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR con un apporto

duplice: “Da una parte il CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può direttamente

svolgere progetti di R&S. Dall’altro può contribuire al disegno e alla gestione di strumenti di

finanziamento, mediando tra governo e comunità dei ricercatori, dalle organizzazioni

scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più combinare il fare ricerca e l’azione di

agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già svolto in passato, basti pensare ai

Progetti Finalizzati, e che già svolge nel coordinamento di molte infrastrutture europee di

ricerca”, dichiara la presidente Carrozza.

Il PNRR colloca la politica della ricerca all’interno di una più vasta trasformazione del sistema

economico italiano. “La ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di moltiplicatore in grado di

attivare investimenti in ricerca privata e innovazione, finalizzati alla creazione di ecosistemi

dove le idee si possano trasformare in nuovi prodotti, processi e servizi, al fine di creare posti

di lavoro ad elevato valore aggiunto, agganciando i settori produttivi più dinamici nei

mercati internazionali”, proseguono i coordinatori della “Relazione”, Daniele

Archibugi, Emanuela Reale e Fabrizio Tuzi. “Gli attori pubblici della ricerca devono quindi

assumere un ruolo centrale nel disegno definito nel PNRR in quanto operando sulla frontiera

della scienza sono in grado di aprire nuove traiettorie tecnologiche. Questi dovranno dunque

essere pronti ad affrontare la sfida attraverso l’ampio ventaglio di azioni, interventi e
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soluzioni previste all’interno del piano e fare in modo che gli investimenti previsti abbiano

concrete ricadute sulla collettività e sul sistema socio-economico nazionale”.

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di

politica della scienza e della tecnologia” è stata presentata oggi presso la sede centrale del

Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza tra gli altri del ministro dell’Università e

ricerca Maria Cristina Messa. “Anche guardando i dati della Relazione si conferma che

come mondo della ricerca dobbiamo superare alcune vecchie logiche” ha commentato il

ministro Messa. “Tra queste, l’antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca deve essere di

qualità e finanziata in quanto tale, sia quella guidata da curiosità che quella applicativa, che

devono coesistere senza contrapposizioni o trasformarsi l’una nell’altra. Dobbiamo inoltre

superare il preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana le

imprese con cui gli enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le università

hanno conosciuto delle fasi diverse, un gap che va recuperato. L’avere stimolato grandi

filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso, senza immettere nuove

fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono c’è già. Dobbiamo

capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo fondamentali per

il paese, perché creiamo spin-off, start up, proof of concept, lavoro, opportunità per i

giovani. È questa è la vera sfida che abbiamo davanti”.

Highlights della terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

‐  Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”

–        Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel PNRR

ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali. La

maggior parte si concentrano su ricerca applicata e sviluppo sperimentale (circa 10 miliardi),

ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e trasferimento

tecnologico (380 milioni).

–        Per quanto riguarda i Programmi Quadro europei, il nostro paese contribuisce al

bilancio per la ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i finanziamenti che ritornano sono pari a

solo l’8,7%. Ciò dipende anche dal fatto che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri

partner (6 su mille unità di forza lavoro, contro oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna però

anche aumentare il tasso di successo, specie nel coordinamento delle proposte, che nel

nostro paese è pari all’8,6%, mentre per Germania, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi e

Belgio si attesta tra il 14 e il 15%.
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–        La competizione interna per l’acquisizione di fondi a livello internazionale produce

‘circoli chiusi’ disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali. Per i progetti nel settore

Scienze della Vita, estremamente innovativo e attrattivo, esiste una forte polarizzazione tra

Nord e Sud, con una disparità evidente anche in relazione al Pil pro-capite. Considerando le

province nella fascia alta come nodi di collaborazioni internazionali, la provincia di Milano è la

più ricca ed è al primo posto come Hub di conoscenza, a seguire con notevole distacco

Bologna, Roma e Firenze. Le poche province del Mezzogiorno in fascia alta presentano un Pil

pro-capite nettamente inferiore rispetto al Centro-Nord, con effetti negativi sul ruolo che

possono giocare nello spazio della conoscenza.

–        Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro

l’1,2 della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno che nella media

dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È necessario aumentare il numero di coloro che

conseguono il titolo di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti l’anno, con migliori

prospettive, per compiere un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso

settori e industrie a più elevato contenuto di conoscenza.

–        Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma meno della metà ritiene

di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato del lavoro. La quota che trova

impiego nel settore privato è inferiore al 10% nell’Industria e dell’8% nelle attività

professionali, scientifiche e tecniche. In Italia si trovano raramente dottori di ricerca nel

settore industriale.

–        Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca nell’industria, è stata

introdotta una nuova tipologia, il Dottorato Industriale, dove il dottorando è guidato da

tutor aziendali e accademici e svolge parte del suo percorso in azienda. Per promuovere il

Dottorato Industriale, Confindustria e CNR hanno elaborato progetti per borse in cui ricerca

e impresa siano protagonisti del processo finalizzato alle esigenze delle imprese. I primi

esperimenti sembrano fornire segnali incoraggianti.

–        La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di ricerca. Si

riscontra tuttavia una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre materie. Si

riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in Italia e 209 all’estero, che

esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal conseguimento del titolo,

guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne.

–        Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all’estero. Solamente in

Austria, Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci sono più di 12 mila studenti

italiani frequentanti corsi di dottorato. L’Italia ospita studenti da altri paesi in una quota pari

al 15,7%, molto inferiore a Paesi Bassi (44,0%), Belgio (41,4), Regno Unito (42,5) e Francia

(38,2%). Gli studenti in Italia provengono principalmente da paesi emergenti, i primi tre

sono Iran, Cina e India. Molti dottori di ricerca in Italia trovano occupazione all’estero, circa il

13% dopo qualche anno, testimoniando la buona qualità della formazione ricevuta. I settori

dove è più forte l’esodo sono proprio le STEM: il 32% nelle Scienze fisiche, il 27% in Scienze

matematiche e informatiche, il 19% in Ingegneria industriale e dell’informazione. Non

sorprende questa collocazione professionale fuori d’Italia: dopo 6 anni dal conseguimento

del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e 2.700 euro all’estero.

–        Per quanto riguarda la spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto una lieve

ripresa che porta all’1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso

di ridursi. Anche l’andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di
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forza lavoro) cresce, soprattutto grazie all’incremento del personale nelle imprese che ha

raggiunto i 218 mila addetti. Per quanto riguarda la produzione scientifica, si conferma una

comunità accademica e della ricerca che risponde alle incertezze istituzionali generando una

quantità di pubblicazioni scientifiche (censite dal World of Science) significativa come quota

sul totale mondiale, quasi il 5% nonostante il progressivo aumento di quelle provenienti

dalla Cina, e con un impatto in aumento. La produzione di brevetti continua ad essere al di

sotto di paesi come Germania e Francia (4.600 brevetti italiani depositati all’Ufficio Europeo

del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della Germania e i 10.554 della Francia), anche se il

rapporto di quelli depositati ogni 100.000 abitanti mostra un miglioramento.
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Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8, con Pnrr
puntiamo a 10
Martedì, 15 febbraio 2022

Home > aiTv >Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8, con Pnrr puntiamo a 10

 

Roma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma anche di debolezza. È

su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un motore di sviluppo e crescita del nostro Paese,

sfruttando al meglio l'opportunità unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su

cui si è insistito a più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione in

Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un gruppo di lavoro di

diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.Giunta alla sua terza edizione, la relazione offre

una panoramica della ricerca italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr

Maria Chiara Carrozza: "È una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con sempre

maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di ricerca uno dei nostri compiti è

anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il sistema della ricerca".Un quadro da cui emergono

spunti interessanti, come il tema dei dottorati di ricerca: "Uno degli elementi interessanti della

relazione - ha evidenziato la presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di

ricerca dopo 6 anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap non solo

mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile, ma mette anche in

evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare. Non è un'imposizione, non dico le

imprese devono capire l'importanza del dottorato. Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme

come il dottorato e la ricerca 'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese

perché c'è un tema anche di organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo

cambiare. Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al 10".Pnrr che mette a

disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele Archibugi, uno dei coordinatori del

lavoro. "Questa relazione fa vedere che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più

grande bilancio per la Ricerca e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi.

È un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto".Il governo, ha sottolineato

il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, è già intervenuto con diversi strumenti

che puntano a rafforzare la ricerca. "Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le

università e per gli enti di ricerca, che va a crescere nel corso del tempo e questo permetterà di fare

più ricerca e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca, il

fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno a colmare quelle

ricerche sia di base che più applicative anche individuali con grossi grant. Continueremo - ha aggiunto

il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr sarà

fondamentale promuovere quei progetti che danno un'idea di sostenibilità anche a lungo termine,

proprio per questo abbiamo mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare una

continuità che si autosostenga. É molto importante - ha concluso Messa - mantenere alta la

competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi anche un salto dalla ricerca di base al

prodotto, quella che in Europa chiamano 'disruptive innovation', è un punto in cui non siamo forti e

dovremmo cercare di investire di più".
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"
Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere competitivi" e

devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro

dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione,

oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono

una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività" ha indicato

Messa. Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di

"fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa chiamano 'disrupting

innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei

Dottorati "assolutamente" può essere un driver per questi obiettivi. "La ricerca è fatta da persone, noi

dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha

osservato Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di

contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma

dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese".Lo

scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, "è

possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che

permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il

ministro, "è la comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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Dottorato. A donne fino a 700 euro al
mese in meno. In Italia, compensi 1000
euro più bassi che all’estero

UNIVERSITÀ  15 Febbraio 2022 

- Advertisement -

AgenPress – Dal punto di vista individuale, la scelta di investire il proprio

tempo in un

corso di dottorato è associata alle prospettive che questi offrono in termini

di congenialità delle offerte professionali, ma anche di retribuzioni.
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Aumenta in Italia il numero delle donne con il dottorato di ricerca, ma si

registra un gap salariale che arriva anche a 700 euro con i colleghi

uomini e, in generale, i dottori di ricerca italiani guadagnano 1.000 euro in

meno rispetto a coloro che lavorano all’estero: sono questi alcuni degli

elementi critici che emergono dalla presentazione della terza ‘Relazione

sulla ricerca e l’innovazione, presentata oggi al Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr).

- Advertisement -

Il primo dato che emerge è che gli studenti che conseguono il dottorato

in Italia riescono a percepire un reddito medio assai superiore all’estero

che in Italia, e ciò vale sia per gli uomini che per le donne. Per quest’ultime,

tuttavia, il reddito percepito all’estero è quasi 1,7 volte superiore a quello

percepito in Italia, mentre raggiunge una proporzione pari a quasi 1,5 per

gli uomini.

I settori disciplinari dove si osservano redditi maggiori sono Scienze

mediche, Scienze fisiche e Ingegneria industriale e dell’informazione.

Immediatamente al di sotto troviamo Scienze giuridiche e Scienze

economiche e statistiche, mentre come fanalino di coda si collocano le

Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche e le Scienze

storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: si conferma nuovamente

che gli studi

umanistici sono quelli meno profittevoli.

A livello aggregato, c’è un divario preoccupante tra le retribuzioni medie

conseguite da uomini e donne: anche dopo solo pochi anni dal

conseguimento del titolo, inizia ad esserci una inquietante polarizzazione di

genere, con le donne che guadagnano in media 373 euro in meno degli

uomini.

Ancora più inquietante è il fatto che tale divario non sia solo associato

ad una caratteristica disciplinare: esso si manifesta, in modo più o

meno vasto, in tutte le aree disciplinari.

- Advertisement -

Il maggior gap salariale tra uomini e donne si registra nelle Scienze

mediche, con una inaccettabile differenza di reddito pari

addirittura a 704 euro. A seguire troviamo Scienze matematiche e

informatiche, Ingegneria industriale e dell’informazione e Scienze
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giuridiche, che registrano una differenza reddituale rispettivamente di 325,

312 e 312 euro.

Il divario è più contenuto nelle Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e

storico-artistiche e nelle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e

psicologiche, i due settori in cui vi è una preponderanza di donne e dove le

retribuzioni sono più basse.

Il rapporto indica infinee che molti dottori di ricerca in Italia trovano

occupazione all’estero, dove il reddito medio mensile, dopo 6 anni dal

conseguimento del titolo, è pari a 1.679 euro in Italia e a 2.700 euro

all’estero.
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DICHIARAZIONE

Pnrr: Carrozza (Cnr),
“occasione irripetibile per
circolo virtuoso ricerca,
innovazione e sviluppo”
15 Febbraio 2022 @ 16:09

Il Pnrr “costituisce un’unica e

probabilmente irripetibile

occasione per instaurare il circolo

virtuoso tra ricerca e innovazione

e sviluppo economico e sociale

del paese; per avviare numerosi

progetti di sviluppo scientifico e

tecnologico e nuove

collaborazioni tra mondo

accademico, amministrazione pubblica, enti locali e industria;

per una collaborazione tra settore pubblico e privato diretta

verso la soluzione delle grandi sfide della società”.  Lo ha detto la

presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Maria Chiara

Carrozza, commentando il  Rapporto sulla ricerca e

l’innovazione in Italia presentato oggi dal Cnr.  “Tali condizioni

– ha precisato – devono essere mantenute assicurando

adeguate risorse ordinarie anche quando le risorse straordinarie

del Pnrr avranno esaurito il proprio compito”.

In questo processo il Cnr si potrà misurare nelle azioni previste

nel Pnrr con un apporto duplice: “Da una parte il Cnr, con il

proprio respiro multidisciplinare, può direttamente svolgere

progetti di R&S (ricerca e sviluppo, ndr). Dall’altro può

contribuire al disegno e alla gestione di strumenti di

finanziamento, mediando tra governo e comunità dei ricercatori,

dalle organizzazioni scientifiche e dalle imprese. Il Cnr – ha

concluso la presidente – deve sempre più combinare il fare

ricerca e l’azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che

ha già svolto in passato, basti pensare ai Progetti finalizzati, e
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che già svolge nel coordinamento di molte infrastrutture

europee di ricerca”.
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Ricerca: Cnr, da Pnrr 17
miliardi. “In acquisizione
fondi internazionali
disuguaglianze nord-sud.
Milano primo hub di
conoscenza”
15 Febbraio 2022 @ 16:37

Complessivamente le risorse

destinante alla ricerca e sviluppo

previste nel Pnrr ammontano a

circa 17 miliardi di euro, circa il

7,5% complessivo delle risorse

totali. La maggior parte si

concentrano su ricerca applicata

e sviluppo sperimentale (circa 10

miliardi), ricerca di base (4

miliardi), azioni trasversali e di

supporto (1,88 miliardi) e

trasferimento tecnologico (380

milioni). Questo uno degli

highlights della terza edizione

della “Relazione sulla ricerca e

l’innovazione in Italia. Analisi e dati di politica della scienza e

della tecnologia”, presentata oggi a Roma dal Cnr.

Per quanto riguarda i Programmi quadro europei, il nostro

paese contribuisce al bilancio per la ricerca comunitaria con il

12,5%, ma i finanziamenti che ritornano sono pari a solo l’8,7%.

Ciò dipende anche dal fatto che i ricercatori in Italia sono meno

che nei nostri partner (6 su mille unità di forza lavoro, contro

oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna però anche aumentare

il tasso di successo, specie nel coordinamento delle proposte,

che nel nostro paese è pari all’8,6%, mentre per Germania,

Regno Unito, Francia e Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il
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15%.

La competizione interna per l’acquisizione di fondi a livello

internazionale, rivela ancora la ricerca, “produce ‘circoli chiusi’

disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali. Per i

progetti nel settore Scienze della vita, estremamente innovativo

e attrattivo, esiste una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con

una disparità evidente anche in relazione al Pil pro-capite”.

Considerando le province nella fascia alta come nodi di

collaborazioni internazionali, “la provincia di Milano è la più

ricca ed è al primo posto come Hub di conoscenza, a seguire con

notevole distacco Bologna, Roma e Firenze. Le poche province

del Mezzogiorno in fascia alta presentano un Pil pro-capite

nettamente inferiore rispetto al Centro-nord, con effetti negativi

sul ruolo che possono giocare nello spazio della conoscenza”.
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Ricerca: Cnr, in dottorato
donne più della metà ma
nelle Stem il 60% è
maschile. A donne da 312 a
700 euro in meno al mese
15 Febbraio 2022 @ 16:53

Solo lo 0,5% della popolazione in

età lavorativa in Italia ha il

dottorato di ricerca, contro l’1,2

della media dell’Unione europea.

Anche gli iscritti al dottorato sono

assai meno che nella media

dell’Ue: lo 0,14% contro lo

0,28%. “È necessario aumentare

il numero di coloro che

conseguono il titolo di dottore di

ricerca, circa 10 mila studenti

l’anno, con migliori prospettive,

per compiere un salto nella

specializzazione tecnologica e

produttiva verso settori e

industrie a più elevato contenuto di conoscenza”A farlo notare à

la terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in

Italia. Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”,

presentata oggi a Roma dal Cnr.

Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma

meno della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze

acquisite nel mercato del lavoro. La quota che trova impiego nel

settore privato è inferiore al 10% nell’industria e dell’8% nelle

attività professionali, scientifiche e tecniche. In Italia si trovano

raramente dottori di ricerca nel settore industriale, si legge

ancora nella relazione.

– Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca
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nell’industria, è stata introdotta una nuova tipologia, il dottorato

industriale. Per promuoverlo Confindustria e Cnr hanno

elaborato progetti per borse in cui ricerca e impresa siano

protagonisti del processo finalizzato alle esigenze delle imprese.

I primi esperimenti sembrano fornire segnali incoraggianti.

La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei

dottori di ricerca. Si riscontra tuttavia una polarizzazione, gli

uomini coprono il 60% dei posti nelle Stem (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il 58%

nelle altre materie. Si riscontra inoltre un gap salariale pari a

circa 312 euro mensili in Italia e 209 all’estero, che esplode nelle

scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal

conseguimento del titolo, guadagnano addirittura 704 euro in

più delle donne.

MIGRANTI: DA INIZIO ANNO SBARCATE 4.080
PERSONE SULLE NOSTRE COSTE. OLTRE 300 SONO
MINORI NON ACCOMPAGNATI. PIÙ DI 77MILA
STRANIERI ACCOLTI IN TUTTA ITALIA
15:42

FINE VITA 

REFERENDUM EUTANASIA: SCIENZA&VITA E UGCI
SI SONO COSTITUITI DAVANTI ALLA CONSULTA
PER L’“INAMMISSIBILITÀ”. “ABROGHEREBBE
LEGGE CHE DÀ TUTELA MINIMA A VULNERABILI”
15:30

POLITICA 

PNRR: TREU (CNEL), “IL SUCCESSO PASSERÀ DAI
RAPPORTI CON LE PARTI SOCIALI E GLI ENTI
LOCALI”
15:14

APPELLO 

DIOCESI: MONS. SAVINO (CASSANO ALL’JONIO),
“NON SI POSSONO INVESTIRE SOLDI NELLE
INDUSTRIE BELLICHE”
14:55

ECOLOGIA INTEGRALE 

CUSTODIA DEL CREATO: NASCE L’ASSOCIAZIONE
TERRA E MISSIONE, PER UNA SINODALITÀ
ECOLOGICA E MISSIONARIA
14:55

CORONAVIRUS COVID-19  INIZIATIVE 
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RELAZIONE

Ricerca: Cnr, lieve ripresa
spesa/Pil 1,4% con 218mila
addetti. Nel 2020 depositati
all’Epo 4.600 brevetti
contro i 25mila di Germania
e i 10mila di Francia
15 Febbraio 2022 @ 17:08

Per quanto riguarda la spesa per

ricerca e sviluppo (R&S) in

rapporto al Pil, in Italia è in atto

una lieve ripresa che porta

all’1,4%, dovuta anche al fatto

che gli stanziamenti pubblici

hanno smesso di ridursi. Lo

rivela la terza edizione della

“Relazione sulla ricerca e

l’innovazione in Italia. Analisi e

dati di politica della scienza e

della tecnologia”, presentata oggi

a Roma dal Consiglio nazionale

delle ricerche. Anche

l’andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille

unità di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie all’incremento

del personale nelle imprese che ha raggiunto i 218 mila addetti.

Per quanto riguarda la produzione scientifica, si conferma una

comunità accademica e della ricerca che risponde alle incertezze

istituzionali generando una quantità di pubblicazioni

scientifiche (censite dal World of Science) significativa come

quota sul totale mondiale, quasi il 5% nonostante il progressivo

aumento di quelle provenienti dalla Cina, e con un impatto in

Contenuti correlati

RELAZIONE
Ricerca: Cnr, in dottorato
donne più della metà ma nelle
Stem il 60% è maschile. A
donne da 312 a 700 euro in
meno al mese

RELAZIONE
Ricerca: Cnr, da Pnrr 17
miliardi. “In acquisizione fondi
internazionali disuguaglianze
nord-sud. Milano primo hub
di conoscenza”

QUOTIDIANO ITA  ENG

RELAZIONE 

RICERCA: CNR, LIEVE RIPRESA SPESA/PIL 1,4%
CON 218MILA ADDETTI. NEL 2020 DEPOSITATI
ALL’EPO 4.600 BREVETTI CONTRO I 25MILA DI
GERMANIA E I 10MILA DI FRANCIA
17:08

COOPERAZIONE MISSIONARIA

MISSIONARI: NASCE L’ASSOCIAZIONE TERRA E
MISSIONE, ATTENTA ALL’ECOLOGIA INTEGRALE
16:54

RELAZIONE 

RICERCA: CNR, IN DOTTORATO DONNE PIÙ DELLA
METÀ MA NELLE STEM IL 60% È MASCHILE. A
DONNE DA 312 A 700 EURO IN MENO AL MESE
16:53

RELAZIONE 

RICERCA: CNR, DA PNRR 17 MILIARDI. “IN
ACQUISIZIONE FONDI INTERNAZIONALI
DISUGUAGLIANZE NORD-SUD. MILANO PRIMO
HUB DI CONOSCENZA”
16:37

INIZIATIVA 

SCUOLA: DOMANI A NAPOLI INCONTRO SU
“ORIENTAMENTO, COMPETENZE TRASVERSALI,
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E LA
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI
DISABILITÀ”
16:31

DICHIARAZIONE 

RICERCA: MINISTRO MESSA, “SUPERARE
ANTITESI TRA DI BASE E APPLICATA E
SEPARAZIONE PUBBLICO-PRIVATO”. “FARE RETE
TRA UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA, IMPRESE”
16:22
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aumento. La produzione di brevetti continua ad essere al di

sotto di paesi come Germania e Francia (4.600 brevetti italiani

depositati all’Ufficio europeo del brevetto (Epo) nel 2020,

contro i 25.954 della Germania e i 10.554 della Francia), anche

se il rapporto di quelli depositati ogni 100.000 abitanti mostra

un miglioramento.

DICHIARAZIONE 

PNRR: CARROZZA (CNR), “OCCASIONE
IRRIPETIBILE PER CIRCOLO VIRTUOSO RICERCA,
INNOVAZIONE E SVILUPPO”
16:09

DIPLOMAZIA 

UCRAINA: COLLOQUIO TELEFONICO TRA DRAGHI
E IL PRESIDENTE ZELENSKY. “CONDIVISO
L’IMPEGNO PER UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE E
DUREVOLE DELLA CRISI”
15:55

ACCOGLIENZA 

MIGRANTI: DA INIZIO ANNO SBARCATE 4.080
PERSONE SULLE NOSTRE COSTE. OLTRE 300 SONO
MINORI NON ACCOMPAGNATI. PIÙ DI 77MILA
STRANIERI ACCOLTI IN TUTTA ITALIA
15:42
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WelfareNetwork » Italia Notizie » Varie » Scienza e tecnologia come motore per la ripresa

Scienza e tecnologia come motore per
la ripresa
Mercoledì 16 Febbraio 2022 | Scritto da Redazione

In Italia è in corso una lieve ripresa della spesa per Ricerca e Sviluppo in rapporto al PIL,

del personale addetto e si conferma una quantità di pubblicazioni scientifiche

significativa. Restano critici la quota di popolazione con il dottorato di ricerca, quella di

SEGUI WELFARE NETWORK

   

Eventi e iniziative

 18 Febbraio 2022 21:00 - 23:00

 Cremona

CLAUDIO BAGLIONI IN CONCERTO AL TEATRO
PONCHIELLI

 27 Febbraio 2022 12:00 - 15:00

 Pozzaglio Cremona

‘5° Spiedo Vagabondo con i Nomadi

 19 Marzo 2022 21:00 - 23:00

 Cremona Teatro Ponchielli

ERMAL META In concerto

 22 Marzo 2022 20:00 - 22:00

 Teatro Ponchielli

Ezralow Dance con lo spettacolo Open

 09 Aprile 2022 21:00 - 23:00

 Cremona

QUEEN AT OPERA AL TEATRO PONCHIELLI

 27 Aprile 2022 21:00 - 23:00

 Cremona Teatro Ponchielli

GIUSEPPE GIACOBAZZI “NOI” MILLE VOLTI E UNA
BUGIA

 28 Aprile 2022 21:00 - 23:00

 Cremona

FIORELLA MANNOIA al Teatro Ponchielli

 28 Ottobre 2022 20:00 - 23:00

 Cremona Teatro Ponchielli
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BREAKING NEWS

 

Mercoledì, 16 febbraio 2022 - ore 05.02

HOME CREMONA CASALASCO CREMA PIACENTINO LOMBARDIA ITALIA EUROPA MONDO RUBRICHE VIDEO

GARDA BERGAMO BRESCIA COMO LECCO LODI MANTOVA MILANO MONZA PAVIA SONDRIO VARESE ULTIME

SORELLE CAPOLAVORO DI PASCAL RAMBERT AL TEATRO PONCHIELLI    Torna nel Quartiere 5 di Cremona il progetto Intrecci Urbani: mercoledì 16 febbraio la distribuzione di kit salva-api 
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donne nelle STEM e il divario salariale di genere. Questo, in estrema sintesi, quanto

emerge dalla terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia - Analisi

e dati di politica della scienza e della tecnologia” presentata oggi a Roma.

La relazione è opera di un gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle

Ricerche: di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS), di Ricerca sulla

Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), per gli Studi sui Sistemi Regionali Federali e

sulle Autonomie (ISSIRFA).

La Relazione vede la luce dopo due anni di pandemia ed emergenza sanitaria che hanno

visto le istituzioni di ricerca del nostro paese in prima fila, sia nel trovare soluzioni

adeguate al problema sia nel comunicare le attività e le ricerche disponibili. In questa

edizione si avvia una riflessione sul ruolo attribuito alla R&S (Ricerca & sviluppo) dalle

misure straordinarie di sostegno alle economie degli Stati membri, promosse in Europa

dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi pandemica.

Il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) sarà in grado di far compiere all’Italia un

salto di qualità verso un modello economico sostenibile, trainato dalla ricerca e

dall’innovazione?

“Il PNRR costituisca un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il

circolo virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese; per

avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra

mondo accademico, amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una

collaborazione tra settore pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide

della società”, conferma Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle

Ricerche. “Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate risorse

ordinarie anche quando le risorse straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio

compito”.

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR con un

apporto duplice: “Da una parte il CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può

direttamente svolgere progetti di R&S. Dall’altro può contribuire al disegno e alla gestione

di strumenti di finanziamento, mediando tra governo e comunità dei ricercatori, dalle

organizzazioni scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più combinare il fare

ricerca e l’azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già svolto in passato,

basti pensare ai Progetti Finalizzati, e che già svolge nel coordinamento di molte

infrastrutture europee di ricerca”, dichiara la presidente Carrozza.

Il PNRR colloca la politica della ricerca all’interno di una più vasta trasformazione del

sistema economico italiano.

“La ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di moltiplicatore in grado di attivare

investimenti in ricerca privata e innovazione, finalizzati alla creazione di ecosistemi dove

le idee si possano trasformare in nuovi prodotti, processi e servizi, al fine di creare posti

di lavoro ad elevato valore aggiunto, agganciando i settori produttivi più dinamici nei

mercati internazionali”, le parole dei coordinatori della “Relazione”, Daniele Archibugi,

Emanuela Reale e Fabrizio Tuzi. “Gli attori pubblici della ricerca devono quindi assumere

un ruolo centrale nel disegno definito nel PNRR in quanto operando sulla frontiera della
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scienza sono in grado di aprire nuove traiettorie tecnologiche. Questi dovranno dunque

essere pronti ad affrontare la sfida attraverso l’ampio ventaglio di azioni, interventi e

soluzioni previste all’interno del piano e fare in modo che gli investimenti previsti abbiano

concrete ricadute sulla collettività e sul sistema socio-economico nazionale”.

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia âÂÂ Analisi e dati

di politica della scienza e della tecnologia” è stata presentata oggi presso la sede

centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza tra gli altri del ministro

dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa.

“Anche guardando i dati della Relazione si conferma che come mondo della ricerca

dobbiamo superare alcune vecchie logiche” ha commentato il ministro Messa. “Tra

queste, l’antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca deve essere di qualità e

finanziata in quanto tale, sia quella guidata da curiosità che quella applicativa, che devono

coesistere senza contrapposizioni o trasformarsi l'una nell'altra. Dobbiamo inoltre

superare il preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana le

imprese con cui gli enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le

università hanno conosciuto delle fasi diverse, un gap che va recuperato. L’avere

stimolato grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso, senza

immettere nuove fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono

c'è già. Dobbiamo capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida

diventiamo fondamentali per il paese, perché creiamo spin-off, start up, proof of concept,

lavoro, opportunità per i giovani. È questa è la vera sfida che abbiamo davanti”.

QUALCHE DATO

Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel

PNRR ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse

totali. La maggior parte si concentrano su ricerca applicata e sviluppo sperimentale (circa

10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e

trasferimento tecnologico (380 milioni).

Per quanto riguarda i Programmi Quadro europei, il nostro paese contribuisce al bilancio

per la ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i finanziamenti che ritornano sono pari a solo

l’8,7%. Ciò dipende anche dal fatto che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri

partner (6 su mille unità di forza lavoro, contro oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna

però anche aumentare il tasso di successo, specie nel coordinamento delle proposte, che

nel nostro paese è pari all’8,6%, mentre per Germania, Regno Unito, Francia e Paesi

Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%.

La competizione interna per l’acquisizione di fondi a livello internazionale produce “circoli

chiusi” disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali. Per i progetti nel settore

Scienze della Vita, estremamente innovativo e attrattivo, esiste una forte polarizzazione

tra Nord e Sud, con una disparità evidente anche in relazione al Pil pro-capite.

Considerando le province nella fascia alta come nodi di collaborazioni internazionali, la

provincia di Milano è la più ricca ed è al primo posto come Hub di conoscenza, a seguire

con notevole distacco Bologna, Roma e Firenze. Le poche province del Mezzogiorno in

fascia alta presentano un Pil pro-capite nettamente inferiore rispetto al Centro-Nord, con

effetti negativi sul ruolo che possono giocare nello spazio della conoscenza.

 Mercoledì 22 Dicembre 2021

 Lunedì 20 Dicembre 2021

 Lunedì 31 Gennaio 2022

 Domenica 19 Settembre 2021

Campus Poli Cremona
APPELLO DI LAUREA IN
PRESENZA

Poli Campus Cremona 22
DICEMBRE APPELLO DI
LAUREA IN PRESENZA

Primo McDonald sovietico 32
anni fa

Maturità 2022

Domenica 26 settembre, con
partenza dalle Colonie Padane, si
correrà la ‘5 Porte’

A Gerre de Caprioli arriva
'Circus', il circo senza animali,
fucina di giovani apprendisti
circensi
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Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro

l’1,2 della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno che nella

media dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È necessario aumentare il numero di coloro che

conseguono il titolo di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti l’anno, con migliori

prospettive, per compiere un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso

settori e industrie a più elevato contenuto di conoscenza.

Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma meno della metà ritiene

di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato del lavoro. La quota che

trova impiego nel settore privato è inferiore al 10% nell’Industria e dell’8% nelle attività

professionali, scientifiche e tecniche. In Italia si trovano raramente dottori di ricerca nel

settore industriale.

Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca nell’industria, è stata

introdotta una nuova tipologia, il Dottorato Industriale, dove il dottorando è guidato da tutor

aziendali e accademici e svolge parte del suo percorso in azienda. Per promuovere il

Dottorato Industriale, Confindustria e CNR hanno elaborato progetti per borse in cui

ricerca e impresa siano protagonisti del processo finalizzato alle esigenze delle imprese. I

primi esperimenti sembrano fornire segnali incoraggianti.

La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di ricerca. Si

riscontra tuttavia una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre materie.

Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in Italia e 209 all’estero,

che esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal conseguimento del

titolo, guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne.

Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all’estero. Solamente in Austria,

Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci sono più di 12 mila studenti italiani

frequentanti corsi di dottorato. L’Italia ospita studenti da altri paesi in una quota pari al

15,7%, molto inferiore a Paesi Bassi (44,0%), Belgio (41,4), Regno Unito (42,5) e Francia

(38,2%). Gli studenti in Italia provengono principalmente da paesi emergenti, i primi tre

sono Iran, Cina e India. Molti dottori di ricerca in Italia trovano occupazione all’estero, circa

il 13% dopo qualche anno, testimoniando la buona qualità della formazione ricevuta. I

settori dove è più forte l’esodo sono proprio le STEM: il 32% nelle Scienze fisiche, il 27%

in Scienze matematiche e informatiche, il 19% in Ingegneria industriale e

dell’informazione. Non sorprende questa collocazione professionale fuori d’Italia: dopo 6

anni dal conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e

2.700 euro all’estero.

Per quanto riguarda la spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto una lieve ripresa

che porta all’1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso di

ridursi. Anche l’andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di

forza lavoro) cresce, soprattutto grazie all’incremento del personale nelle imprese che ha

raggiunto i 218 mila addetti. Per quanto riguarda la produzione scientifica, si conferma

una comunità accademica e della ricerca che risponde alle incertezze istituzionali

generando una quantità di pubblicazioni scientifiche (censite dal World of Science)

significativa come quota sul totale mondiale, quasi il 5% nonostante il progressivo

aumento di quelle provenienti dalla Cina, e con un impatto in aumento. La produzione di

brevetti continua ad essere al di sotto di paesi come Germania e Francia (4.600 brevetti

italiani depositati all’Ufficio Europeo del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della

Germania e i 10.554 della Francia), anche se il rapporto di quelli depositati ogni 100.000

 Giovedì 03 Febbraio 2022

 Martedì 15 Febbraio 2022

 Martedì 15 Febbraio 2022

CNA Lombardia: Chi produce il
22% del PIL merita di più.
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Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia :
presentato progetto MONALISA
San Valentino 2022 – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia :

presentato il progetto di ricerca MONALISA che consentirà alla

coppia più famosa del mondo di continuare ad abbracciarsi per

l’eternità
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RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL MONDO -
CNR- III EDIZIONE RELAZIONE RICERCA
SCIENTIFICA E INNOVAZIONE. MIN.MESSA
(RICERCA) : SUPERARE VECCHIE LOGICHE:
ANTITESI RICERCA DI BASE E APPLICATA,
SEPARAZIONE RICERCA PUBBLICA E PRIVATA

.

(2022-02-15)

  Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste
nel PNRR ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo
delle risorse totali. La maggior parte si concentrano su ricerca applicata e
sviluppo sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni
trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380
milioni). 
Lo si evince dal La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e
l’innovazione in Italia - Analisi e dati di politica della scienza e della
tecnologia” ad opera di un gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio
Nazionale delle Ricerche: di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali
(IRPPS), di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), per gli
Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA).

La Relazione vede la luce dopo due anni di pandemia ed emergenza
sanitaria che hanno visto le istituzioni di ricerca del nostro paese in prima
fila, sia nel trovare soluzioni adeguate al problema sia nel comunicare le
attività e le ricerche disponibili. In questa edizione si avvia inoltre una
riflessione sul ruolo attribuito alla R&S (Ricerca & sviluppo) dalle misure
straordinarie di sostegno alle economie degli Stati membri, promosse in
Europa dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi
pandemica  

“Il PNRR costituisca un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per
instaurare il circolo virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico
e sociale del paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e
tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione
pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra settore pubblico
e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della società”,
conferma Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. “Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate
risorse ordinarie anche quando le risorse straordinarie del PNRR avranno
esaurito il proprio compito”.

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR
con un apporto duplice: “Da una parte il CNR, con il proprio respiro
multidisciplinare, può direttamente svolgere progetti di R&S. Dall’altro può
contribuire al disegno e alla gestione di strumenti di finanziamento,
mediando tra governo e comunità dei ricercatori, dalle organizzazioni
scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più combinare il fare
ricerca e l’azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già
svolto in passato, basti pensare ai Progetti Finalizzati, e che già svolge nel
coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca”, dichiara la
presidente Carrozza.

Il  PNRR colloca la politica della ricerca all’interno di una più vasta
trasformazione del sistema economico italiano. “La ricerca pubblica intende
ricoprire il ruolo di moltiplicatore in grado di attivare investimenti in ricerca
privata e innovazione, finalizzati alla creazione di ecosistemi dove le idee si
possano trasformare in nuovi prodotti, processi e servizi, al fine di creare
posti di lavoro ad elevato valore aggiunto, agganciando i settori produttivi
più dinamici nei mercati internazionali”, proseguono i coordinatori della
“Relazione”, Daniele Archibugi, Emanuela Reale e Fabrizio Tuzi. 
“Gli attori pubblici della ricerca devono quindi assumere un ruolo centrale
nel disegno definito nel PNRR in quanto operando sulla frontiera della
scienza sono in grado di aprire nuove traiettorie tecnologiche. Questi
dovranno dunque essere pronti ad affrontare la sfida attraverso l’ampio
ventaglio di azioni, interventi e soluzioni previste all’interno del piano e
fare in modo che gli investimenti previsti abbiano concrete ricadute sulla
collettività e sul sistema socio-economico nazionale”. 

Per quanto riguarda i Programmi Quadro europei, il nostro paese
contribuisce al bilancio per la ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i
finanziamenti che ritornano sono pari a solo l’8,7%. Ciò dipende anche dal
fatto che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri partner (6 su mille
unità di forza lavoro, contro oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna però
anche aumentare il tasso di successo, specie nel coordinamento delle
proposte, che nel nostro paese è pari all’8,6%, mentre per Germania,
Regno Unito, Francia e Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%.

La competizione interna per l’acquisizione di fondi a livello internazionale
produce ‘circoli chiusi’ disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali.
Per i progetti nel settore Scienze della Vita, estremamente innovativo e
attrattivo, esiste una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con una disparità
evidente anche in relazione al Pil pro-capite. Considerando le province
nella fascia alta come nodi di collaborazioni internazionali, la provincia di
Milano è la più ricca ed è al primo posto come Hub di conoscenza, a
seguire con notevole distacco Bologna, Roma e Firenze. Le poche province
del Mezzogiorno in fascia alta presentano un Pil pro-capite nettamente
inferiore rispetto al Centro-Nord, con effetti negativi sul ruolo che possono
giocare nello spazio della conoscenza.

Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di
ricerca, contro l’1,2 della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato
sono assai meno che nella media dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È
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Scienza e tecnologia come motore per la ripresa

ROMA\ aise\ ‐ In Italia è in corso una lieve ripresa della spesa per
Ricerca e Sviluppo in rapporto al PIL , del personale addetto e si
conferma una quantità di pubblicazioni scientifiche significativa.
Restano critici la quota di popolazione con il dottorato di ricerca,
quella di donne nelle STEM e il divario salariale di genere. Questo, in
estrema sintesi, quanto emerge dalla terza edizione della Relazione
sulla ricerca e l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica della
scienza e della tecnologia presentata oggi a Roma. La relazione è
opera di un gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche : di Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche Sociali (IRPPS), di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), per gli Studi sui Sistemi Regionali
Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA). La Relazione vede la luce dopo due anni di pandemia ed emergenza sanitaria che
hanno visto le istituzioni di ricerca del nostro paese in prima fila, sia nel trovare soluzioni adeguate al problema sia nel
comunicare le attività e le ricerche disponibili. In questa edizione si avvia una riflessione sul ruolo attribuito alla R&S
(Ricerca & sviluppo) dalle misure straordinarie di sostegno alle economie degli Stati membri, promosse in Europa dai
governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
sarà in grado di far compiere all'Italia un salto di qualità verso un modello economico sostenibile, trainato dalla ricerca
e dall'innovazione? Il PNRR costituisca un'unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo
virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo
scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione pubblica, enti locali e
industria; per una collaborazione tra settore pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della
società, conferma Maria Chiara Carrozza , presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tali condizioni devono
essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche quando le risorse straordinarie del PNRR avranno
esaurito il proprio compito. In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR con un apporto
duplice: Da una parte il CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può direttamente svolgere progetti di R&S.
Dall'altro può contribuire al disegno e alla gestione di strumenti di finanziamento, mediando tra governo e comunità
dei ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più combinare il fare ricerca e
l'azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già svolto in passato, basti pensare ai Progetti Finalizzati, e
che già svolge nel coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca, dichiara la presidente Carrozza. Il PNRR
colloca la politica della ricerca all'interno di una più vasta trasformazione del sistema economico italiano. La ricerca
pubblica intende ricoprire il ruolo di moltiplicatore in grado di attivare investimenti in ricerca privata e innovazione,
finalizzati alla creazione di ecosistemi dove le idee si possano trasformare in nuovi prodotti, processi e servizi, al fine di
creare posti di lavoro ad elevato valore aggiunto, agganciando i settori produttivi più dinamici nei mercati
internazionali, le parole dei coordinatori della Relazione, Daniele Archibugi, Emanuela Reale e Fabrizio Tuzi. Gli attori
pubblici della ricerca devono quindi assumere un ruolo centrale nel disegno definito nel PNRR in quanto operando
sulla frontiera della scienza sono in grado di aprire nuove traiettorie tecnologiche. Questi dovranno dunque essere
pronti ad affrontare la sfida attraverso l'ampio ventaglio di azioni, interventi e soluzioni previste all'interno del piano e
fare in modo che gli investimenti previsti abbiano concrete ricadute sulla collettività e sul sistema socio‐economico
nazionale. La terza edizione della Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica della scienza
e della tecnologia è stata presentata oggi presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza
tra gli altri del ministro dell'Università e ricerca Maria Cristina Messa Anche guardando i dati della Relazione si
conferma che come mondo della ricerca dobbiamo superare alcune vecchie logiche ha commentato il ministro Messa.
Tra queste, l'antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca deve essere di qualità e finanziata in quanto tale, sia
quella guidata da curiosità che quella applicativa, che devono coesistere senza contrapposizioni o trasformarsi l'una
nell'altra. Dobbiamo inoltre superare il preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana le
imprese con cui gli enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le università hanno conosciuto delle
fasi diverse, un gap che va recuperato. L'avere stimolato grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal
senso, senza immettere nuove fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono c'è già.
Dobbiamo capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo fondamentali per il paese,
perché creiamo spin‐off, start up, proof of concept, lavoro, opportunità per i giovani. È questa è la vera sfida che
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abbiamo davanti. QUALCHE DATO Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel PNRR
ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali. La maggior parte si concentrano
su ricerca applicata e sviluppo sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali e di
supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380 milioni). Per quanto riguarda i Programmi Quadro europei ,
il nostro paese contribuisce al bilancio per la ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i finanziamenti che ritornano sono
pari a solo l'8,7%. Ciò dipende anche dal fatto che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri partner (6 su mille
unità di forza lavoro, contro oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna però anche aumentare il tasso di successo, specie
nel coordinamento delle proposte, che nel nostro paese è pari all'8,6%, mentre per Germania, Regno Unito, Francia e
Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%. La competizione interna per l'acquisizione di fondi a livello
internazionale produce circoli chiusi disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali. Per i progetti nel settore
Scienze della Vita, estremamente innovativo e attrattivo, esiste una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con una
disparità evidente anche in relazione al Pil pro‐capite. Considerando le province nella fascia alta come nodi di
collaborazioni internazionali, la provincia di Milano è la più ricca ed è al primo posto come Hub di conoscenza, a
seguire con notevole distacco Bologna, Roma e Firenze. Le poche province del Mezzogiorno in fascia alta presentano
un Pil pro‐capite nettamente inferiore rispetto al Centro‐Nord, con effetti negativi sul ruolo che possono giocare nello
spazio della conoscenza. Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca , contro l'1,2
della media dell'Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno che nella media dell'UE: lo 0,14% contro lo
0,28%. È necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti
l'anno, con migliori prospettive, per compiere un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e
industrie a più elevato contenuto di conoscenza. Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5% , ma
meno della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato del lavoro. La quota che trova
impiego nel settore privato è inferiore al 10% nell'Industria e dell'8% nelle attività professionali, scientifiche e
tecniche. In Italia si trovano raramente dottori di ricerca nel settore industriale. Per aumentare lo sbocco professionale
dei dottori di ricerca nell'industria, è stata introdotta una nuova tipologia, il Dottorato Industriale , dove il dottorando
è guidato da tutor aziendali e accademici e svolge parte del suo percorso in azienda. Per promuovere il Dottorato
Industriale, Confindustria e CNR hanno elaborato progetti per borse in cui ricerca e impresa siano protagonisti del
processo finalizzato alle esigenze delle imprese. I primi esperimenti sembrano fornire segnali incoraggianti. La quota di
donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di ricerca. Si riscontra tuttavia una polarizzazione, gli
uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il 58%
nelle altre materie. Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in Italia e 209 all'estero, che
esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4‐6 anni dal conseguimento del titolo, guadagnano addirittura
704 euro in più delle donne. Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all'estero. Solamente in Austria,
Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci sono più di 12 mila studenti italiani frequentanti corsi di
dottorato. L'Italia ospita studenti da altri paesi in una quota pari al 15,7%, molto inferiore a Paesi Bassi (44,0%), Belgio
(41,4), Regno Unito (42,5) e Francia (38,2%). Gli studenti in Italia provengono principalmente da paesi emergenti, i
primi tre sono Iran, Cina e India. Molti dottori di ricerca in Italia trovano occupazione all'estero, circa il 13% dopo
qualche anno, testimoniando la buona qualità della formazione ricevuta. I settori dove è più forte l'esodo sono proprio
le STEM: il 32% nelle Scienze fisiche, il 27% in Scienze matematiche e informatiche, il 19% in Ingegneria industriale e
dell'informazione. Non sorprende questa collocazione professionale fuori d'Italia: dopo 6 anni dal conseguimento del
titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e 2.700 euro all'estero. Per quanto riguarda la spesa per
R&S in rapporto al PIL , in Italia è in atto una lieve ripresa che porta all'1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti
pubblici hanno smesso di ridursi. Anche l'andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di forza
lavoro) cresce, soprattutto grazie all'incremento del personale nelle imprese che ha raggiunto i 218 mila addetti. Per
quanto riguarda la produzione scientifica, si conferma una comunità accademica e della ricerca che risponde alle
incertezze istituzionali generando una quantità di pubblicazioni scientifiche (censite dal World of Science) significativa
come quota sul totale mondiale, quasi il 5% nonostante il progressivo aumento di quelle provenienti dalla Cina, e con
un impatto in aumento. La produzione di brevetti continua ad essere al di sotto di paesi come Germania e Francia
(4.600 brevetti italiani depositati all'Ufficio Europeo del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della Germania e i 10.554
della Francia), anche se il rapporto di quelli depositati ogni 100.000 abitanti mostra un miglioramento. (aise)
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(Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere competitivi” e devono rappresentare

“un motore” per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Maria

Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla

Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa “sono una occasione per il mondo della

ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività” ha indicato Messa.  

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di “fare un salto

dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in

cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più” e la riforma dei Dottorati “assolutamente” può

essere un driver per questi obiettivi.  

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone che fanno ricerca: non

si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, “è molto importante sia in

termini di contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la

riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese”. 

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, “è possibile

se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di

facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere” ma “a questo punto, ha argomentato il ministro, “è la

comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare”.

 

(Adnkronos)
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R

Mercoledì, 16 Febbraio 2022

Video

Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8, con Pnrr puntiamo a 10
Min. Messa: rafforzare competitività e 'disruptive innovation'

askanews
15 febbraio 2022 00:00

oma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna

intervenire per farne un motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l'opportunità unica offerta dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è insistito a più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e

l'innovazione in Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio

Nazionale delle Ricerche.

Giunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del

Cnr Maria Chiara Carrozza: "È una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con sempre maggiore enfasi e sforzo da parte

nostra perché come ente pubblico di ricerca uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il sistema della ricerca".

Un quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione - ha

evidenziato la presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6 anni dal dottorato rispetto a quelli degli

altri Paesi nel mondo e questo gap non solo mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile, ma mette

anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare. Non è un'imposizione, non dico le imprese devono capire l'importanza

del dottorato. Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca 'disruptive' possono cambiare anche

l'organizzazione delle imprese perché c'è un tema anche di organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo cambiare. Oggi
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la ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al 10".

Pnrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. "Questa relazione

fa vedere che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la Ricerca e Sviluppo, addirittura più di quello della

Germania. Abbiamo 17 miliardi. È un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto".

Il governo, ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano

a rafforzare la ricerca. "Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli enti di ricerca, che va a crescere nel

corso del tempo e questo permetterà di fare più ricerca e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca, il

fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno a colmare quelle ricerche sia di base che più applicative

anche individuali con grossi grant. Continueremo - ha aggiunto il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto riguarda quello che viene

costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere quei progetti che danno un'idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per

questo abbiamo mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare una continuità che si autosostenga. É molto importante -

ha concluso Messa - mantenere alta la competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi anche un salto dalla ricerca di base al

prodotto, quella che in Europa chiamano 'disruptive innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più".

© Riproduzione riservata
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breaking news 


Tue Feb 2022 - 03 00

“Relazione sulla ricerca e l’innovazione in
Italia - Analisi e dati di politica della scienza e
della tecnologia”
Written by AngeliPress

15 febbraio alle ore 11 verrà presentata a Roma, presso la sede centrale del
Consiglio nazionale delle ricerche, la terza edizione della “Relazione sul la

ricerca e l ’ innovazione in Ital ia - Analisi  e dati  di pol i t ica del la scienza e

della tecnologia”. 

 

15 febbraio alle ore 11 verrà presentata a Roma, presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle

ricerche, la terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia - Analisi e dati di politica

della scienza e della tecnologia”. Tra le diverse personalità interverranno la Presidente del Cnr, Maria

Chiara Carrozza e la Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Sarà possibile seguire

l’evento in streaming al link https://live.cnr.it/RRI3.html

pubblicato in Notizie

Latest from AngeliPress

Mario Giro Vicepresidente di SACE

E' stato assegnato il premio Chiara Lubich a Don Peppino Gambardella, che gli verrà

consegnato il 3 aprile.

Nuovo appuntamento con GR Parlamento

Il Tribunale del lavoro di Londra segna un passo in avanti in termini di parità di genere sul

tema del gap occupazionale e retributivo tra uomini e donne.

Lunedì 14 febbraio, ore 18, presentazione del libro "Nascere non basta"
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO ALTRE SEZIONI REGIONI E

SPECULI Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica-COP26 Concorso Fmogralico Stenln 2022

Home > innovazione Scientifica e Tecnologica > Carrozzai Cnr): oggi ricerca italiana da S, con Pnrr punti al IO

Martedì 15 febbraio 2022 - 14:11

Carrozza (Cnr): oggi ricerca italiana
da 8, con Pnrr punti al 10
"Pnrr costituisce occasione unica e probabilmente irripetibile"

9 1 C4"'41,,Noxxviáva,k.r.....no

RELAZIONE SULLA RICERCA E
L'INNOVAZIONE IN ITALIA

Analisi e dati di politica

della scienza e dieta tecnolog'.s

Roma, 15 feb. (askanews) - "Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché

con il Pnrr arrivi a 10". A dare un voto al sistema della ricerca italiana è la presidente

del Cnr Maria Chiara Carrozza a margine della presentazione, nella sede centrale del

Consiglio nazionale delle ricerche, della ̀ Relazione sulla ricerca e l'innovazione"

che fotografa il sistema della ricerca pubblica e privata in Italia.

La relazione, "è una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con

sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente di ricerca

pubblico uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il

sistema della ricerca - ha detto ancora la presidente del Cnr- da cui emergono

spunti molto interessanti, come il tema dei dottorati di ricerca".
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"Uno degli elementi interessanti della relazione è il confronto salariale tra i nostri

dottori di ricerca dopo 6 anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi del

mondo e questo gap non solo mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio

punto di vista è inaccettabile, ma mette in evidenza anche che forse dovremmo

aiutare il sistema a valorizzare" queste figure. "Il Pnrr - ha concluso Maria Chiara

Carrozza - può essere un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca

'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese perché c'è un

tema anche di organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo

cambiare".

II PNRR - ha detto la presidente del Cnr intervenendo in apertura della

presentazione - costituisce un'unica e probabilmente irripetibile occasione: per

instaurare il circolo virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e

sociale del paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e

tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione

pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra settore pubblico e

privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della società". Condizioni - ha

aggiunto - che "devono essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie

anche quando le risorse straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio

compito".

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR con un

apporto duplice: "Da una parte il CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può

direttamente svolgere progetti di R&S. Dall'altro può contribuire al disegno e alla

gestione di strumenti di finanziamento, mediando tra governo e comunità dei

ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più

combinare il fare ricerca e l'azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che

ha già svolto in passato, basti pensare - ha sottolineato - ai Progetti Finalizzati, e

che già svolge nel coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca".

"Questo non è un corpo": l'arte
iperrealista in mostra a Lione

"Leonora addio", Taviani e il
lungo viaggio con Pirandello

Gb, il Principe Andrea patteggia
un accordo ed evita processo

Arisa esce con "Cuore", il quinto
singolo di "Ero Romantica"
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Martedì 15 Febbraio 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica-COP26 Concorso Fotografico Stenin 2022  

Home Innovazione Scientifica e Tecnologica Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8, con Pnrr puntiamo a 10

VIDEO

Carrozza (Cnr): ricerca italiana da
8, con Pnrr puntiamo a 10
Min. Messa: rafforzare competitività e 'disruptive innovation'

Roma, 15 feb. (askanews) – Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma
anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un
motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio
l’opportunità unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto
su cui si è insistito a più riprese durante la presentazione della “Relazione sulla
ricerca e l’innovazione in Italia Analisi e dati di politica della scienza e della
tecnologia” realizzata da un gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.

Giunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca
italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria
Chiara Carrozza: “È una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni
anno con sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente
pubblico di ricerca uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro
Paese e tutto il sistema della ricerca”.

Un quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di
ricerca: “Uno degli elementi interessanti della relazione – ha evidenziato la
presidente del Cnr – è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca
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dopo 6 anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo
gap non solo mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di
vista è inaccettabile, ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il
sistema a valorizzare. Non è un’imposizione, non dico le imprese devono capire
l’importanza del dottorato. Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme
come il dottorato e la ricerca ‘disruptive’ possono cambiare anche
l’organizzazione delle imprese perché c’è un tema anche di organizzazione, di
modi manageriali dell’innovazione che dobbiamo cambiare. Oggi la ricerca ha
preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al 10”.

Pnrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele
Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. “Questa relazione fa vedere che nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza l’Italia ha il più grande bilancio per la
Ricerca e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17
miliardi. È un’occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all’Italia un
salto”.

Il governo, ha sottolineato il ministro dell’Università e della Ricerca Maria
Cristina Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare
la ricerca. “Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università
e per gli enti di ricerca, che va a crescere nel corso del tempo e questo
permetterà di fare più ricerca e anche di reclutare più professori e ricercatori.
Abbiamo messo due fondi di ricerca, il fondo italiano per la scienza e il fondo
italiano per le scienze applicate, che vanno a colmare quelle ricerche sia di
base che più applicative anche individuali con grossi grant. Continueremo – ha
aggiunto il ministro – con il Prin e con il Pnrr, e per quanto riguarda quello che
viene costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere quei progetti che
danno un’idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per questo
abbiamo mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare
una continuità che si autosostenga. É molto importante – ha concluso Messa –
mantenere alta la competitività e la caratteristica della ricerca innovativa.
Quindi anche un salto dalla ricerca di base al prodotto, quella che in Europa
chiamano ‘disruptive innovation’, è un punto in cui non siamo forti e
dovremmo cercare di investire di più”.
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R&S: CNR, IN RIPRESA
INVESTIMENTI NEL 2021, DA PNRR
GRANDE OPPORTUNITA'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - In Italia e' in corso una lieve ripresa
della spesa per R&S in rapporto al Pil (all'1,4% nel 2021), del personale addetto e
si conferma una quantita' di pubblicazioni scientifiche significativa.

Restano critici la quota di popolazione con il dottorato di ricerca, quella di donne
nelle STEM e il divario salariale di genere. Sono questi i risultati principali della
terza edizione della 'Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia - Analisi e dati
di politica della scienza e della tecnologia' realizzata da un gruppo di lavoro di
diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grandi opportunita', segnala
il rapporto, dovrebbero arrivare dal Pnrr che destina alla ricerca e sviluppo risorse
per circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali.
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Martedì 15 Febbraio - agg. 13:03

ULTIMISSIME

adv

Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"
ULTIMISSIME ADN

Martedì 15 Febbraio 2022

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere

competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A

sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,

parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto

sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una

occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la

competitività" ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna

pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in

Europa chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo

cercare di investire di più" e la riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un

driver per questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle

persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La

formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di contenuto sia

per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la

riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio

e che serva al Paese".

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme

del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a disposizione

strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle

filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro, "è la comunità scientifica che

deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"

15 febbraio 2022

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana
"devono essere competitivi" e devono rappresentare "un motore" per
lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e
Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della
presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in
Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione per il
mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività"
ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese,
bisogna pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al
prodotto, verso quella che in Europa chiamano 'disrupting innovation', è
un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più"
e la riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un driver per
questi obiettivi.
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"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione
delle persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato
Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia
in termini di contenuto sia per dare al Paese  gure che possano
portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è
fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che
serva al Paese".

Lo scatto del ra orzamento della ricerca italiana, nel contesto dei
fondi e delle riforme del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme".
"Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che
permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle  liere" ma "a
questo punto, ha argomentato il ministro, "è la comunità scienti ca
che deve rispondere a questo appello e lo può fare".

Lavoro, da oggi super green pass obbligatorio. Mezzo milione di italiani rischia lo stipendio
Dalla giornata di oggi,  martedì 15 febbraio , scatta l'obbligo di  super green pass  sul luogo di lavoro. La disposizione riguarda gl...
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Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?
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Carrozza (Cnr): ricerca italiana
da 8, con Pnrr puntiamo a 10
15 febbraio 2022

oma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma
anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un

motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l'opportunità
unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è insistito
a più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione
in Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un
gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

iunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca
italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria

Chiara Carrozza: "È una fotogra a molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con
sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di
ricerca uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il
sistema della ricerca".

n quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di
ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione - ha evidenziato la

presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6
anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap non solo
mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile,
ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare.
Non è un'imposizione, non dico le imprese devono capire l'importanza del dottorato.
Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca
'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese perché c'è un
tema anche di organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo
cambiare. Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al
10".

nrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele
Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. "Questa relazione fa vedere che nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la Ricerca
e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi. È
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In evidenza

I
un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto".

l governo, ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina
Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare la ricerca.

"Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli enti di
ricerca, che va a crescere nel corso del tempo e questo permetterà di fare più ricerca
e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca,
il fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno
a colmare quelle ricerche sia di base che più applicative anche individuali con grossi
grant. Continueremo - ha aggiunto il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto
riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere
quei progetti che danno un'idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per
questo abbiamo mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare
una continuità che si autosostenga. É molto importante - ha concluso Messa -
mantenere alta la competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi
anche un salto dalla ricerca di base al prodotto, quella che in Europa chiamano
'disruptive innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di
investire di più".

Corriere di Arezzo

Gianni Morandi prima da Jovanotti e poi a cena ad Arezzo
Cortona-Arezzo-Bologna andata e ritorno. Gianni Morandi, lunedì, è andato dall’amico Lorenzo Cherubini, 
a Cortona. Venerdì ...

Dr Smile |Sponsorizzato
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immagine

Pnrr, Messa: "Progetti devono essere competitivi e motore per Paese"

a a a Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere competitivi" e
devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro
dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del
Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione per il mondo
della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività" ha indicato Messa. Con i fondi del Pnrr, che mirano ad
alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella
che in Europa chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di
più" e la riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un driver per questi obiettivi. "La ricerca è fatta da persone,
noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa.
La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al Paese figure che
possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore
di ricerca più ampio e che serva al Paese". Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e
delle riforme del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e
riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il
ministro, "è la comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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Carrozza (Cnr): ricerca italiana
da 8, con Pnrr puntiamo a 10
15 febbraio 2022

oma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma
anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un

motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l'opportunità
unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è insistito
a più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione
in Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un
gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

iunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca
italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria

Chiara Carrozza: "È una fotogra a molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con
sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di
ricerca uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il
sistema della ricerca".

n quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di
ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione - ha evidenziato la

presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6
anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap non solo
mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile,
ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare.
Non è un'imposizione, non dico le imprese devono capire l'importanza del dottorato.
Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca
'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese perché c'è un
tema anche di organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo
cambiare. Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al
10".

nrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele
Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. "Questa relazione fa vedere che nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la Ricerca
e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi. È
un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto".

l governo, ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina
Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare la ricerca.

"Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli enti di
ricerca, che va a crescere nel corso del tempo e questo permetterà di fare più ricerca
e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca,
il fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno
a colmare quelle ricerche sia di base che più applicative anche individuali con grossi
grant. Continueremo - ha aggiunto il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto
riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere
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In evidenza

quei progetti che danno un'idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per
questo abbiamo mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare
una continuità che si autosostenga. É molto importante - ha concluso Messa -
mantenere alta la competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi
anche un salto dalla ricerca di base al prodotto, quella che in Europa chiamano
'disruptive innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di
investire di più".

Putin: "Non vogliamo
l'allargamento della Nato verso
i nostri con ni"

CRISI UCRAINA

Umbria, scossa di terremoto di
magnitudo 3.0

GUBBIO

ESTERI

Crisi Ucraina, Russia: "Iniziato
ritiro truppe". Ma da Kiev sono
di denti

OLIMPIADI

Immensa So a Goggia: argento
nella discesa. Bronzo per Nadia
Delago

Corriere di Siena TV

  

Il piccolo Mustafa arriva in Italia
grazie al Siena international
photo award

2 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

15-02-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 71



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"

15 febbraio 2022

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la
ricerca italiana "devono essere competitivi" e devono
rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese.
A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e
Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i
giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr,
del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I
fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione
per il mondo della ricerca ma attenzione a non
dimenticare la competitività" ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la
competitività del Paese, bisogna pensare anche di
"fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso
quella che in Europa chiamano 'disrupting
innovation', è un punto in cui non siamo forti e
dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei
Dottorati "assolutamente" può essere un driver per
questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo
rivalorizzare la formazione delle persone che fanno
ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa.
La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto
importante sia in termini di contenuto sia per dare al
Paese  gure che possano portare avanti progetti
innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è
fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca
più ampio e che serva al Paese".
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Lo scatto del ra orzamento della ricerca italiana, nel
contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, "è
possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo
mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che
permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e
delle  liere" ma "a questo punto, ha argomentato il
ministro, "è la comunità scienti ca che deve
rispondere a questo appello e lo può fare".

In evidenza
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Carrozza (Cnr): ricerca italiana
da 8, con Pnrr puntiamo a 10
15 febbraio 2022

oma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma
anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un

motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l'opportunità
unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è insistito
a più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione
in Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un
gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

iunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca
italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria

Chiara Carrozza: "È una fotogra a molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con
sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di
ricerca uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il
sistema della ricerca".

n quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di
ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione - ha evidenziato la

presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6
anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap non solo
mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile,
ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare.
Non è un'imposizione, non dico le imprese devono capire l'importanza del dottorato.
Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca
'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese perché c'è un
tema anche di organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo
cambiare. Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al
10".

nrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele
Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. "Questa relazione fa vedere che nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la Ricerca
e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi. È
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In evidenza

I
un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto".

l governo, ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina
Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare la ricerca.

"Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli enti di
ricerca, che va a crescere nel corso del tempo e questo permetterà di fare più ricerca
e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca,
il fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno
a colmare quelle ricerche sia di base che più applicative anche individuali con grossi
grant. Continueremo - ha aggiunto il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto
riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere
quei progetti che danno un'idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per
questo abbiamo mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare
una continuità che si autosostenga. É molto importante - ha concluso Messa -
mantenere alta la competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi
anche un salto dalla ricerca di base al prodotto, quella che in Europa chiamano
'disruptive innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di
investire di più".

Corriere di Viterbo

Viterbo, morto invalido di 61 anni che da un anno e mezzo viveva senza
riscaldamento
Lo ha trovato privo di vita la donna che negli ultimi mesi gli prestava assistenza domiciliare.  E’  morto  per 
cause naturali in quella stessa ...

Dr Smile |Sponsorizzato

Denti storti? I dentisti non vogliono che tu sappia di questa offerta gratuita!
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"

15 febbraio 2022

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la
ricerca italiana "devono essere competitivi" e devono
rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese.
A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e
Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i
giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr,
del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I
fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione
per il mondo della ricerca ma attenzione a non
dimenticare la competitività" ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la
competitività del Paese, bisogna pensare anche di
"fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso
quella che in Europa chiamano 'disrupting
innovation', è un punto in cui non siamo forti e
dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei
Dottorati "assolutamente" può essere un driver per
questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo
rivalorizzare la formazione delle persone che fanno
ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa.
La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto
importante sia in termini di contenuto sia per dare al
Paese  gure che possano portare avanti progetti
innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è
fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca
più ampio e che serva al Paese".
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Lo scatto del ra orzamento della ricerca italiana, nel
contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, "è
possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo
mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che
permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e
delle  liere" ma "a questo punto, ha argomentato il
ministro, "è la comunità scienti ca che deve
rispondere a questo appello e lo può fare".

In evidenza

Corriere di Viterbo

Viterbo, baby gang comandano nel centro storico. L'allarme dei residenti:
"Servono più controlli"
Mastelli incendiati, fioriere distrutte, bottiglie di vetro scagliate contro i muri, angoli e portoni ridotti a latrine, 
specchietti di motorini spacc...

Dr Smile |Sponsorizzato

Denti storti? I dentisti non vogliono che tu sappia di questa offerta gratuita!

Corriere di Viterbo TV
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Carrozza Il Pnrr unoccasione anche per i dottorati di ricerca

Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca
disruptive possono cambiare anche lorganizzazione delle imprese. Lo ha
detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della
presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia. tan/sat/mrv/red ©
Riproduzione riservata Informativa Noi  e terze part i  selezionate
utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo
consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per
quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo
utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini
dellidentificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i
tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie : annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci
e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo
consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire allutilizzo di tali tecnologie
utilizzando il pulsante Accetta, chiudendo questa informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina,
interagendo con un link o un pulsante al di fuori di questa informativa o continuando a navigare in altro modo. Scopri
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(Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana

“devono essere competitivi” e devono rappresentare “un

motore” per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il

ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,

parlando con i giornalisti a margine della presentazione,

oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in

Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa “sono una

occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non

dimenticare la competitività” ha indicato Messa.  

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività

del Paese, bisogna pensare anche di “fare un salto dalla

ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa

chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in cui non

siamo forti e dovremmo cercare di investire di più” e la

riforma dei Dottorati “assolutamente” può essere un driver

per questi obiettivi.  

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la

formazione delle persone che fanno ricerca: non si nasce

‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha aggiunto

il ministro, “è molto importante sia in termini di contenuto

sia per dare al Paese figure che possano portare avanti

progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è

fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più

ampio e che serva al Paese”. 
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PNRR,  MESSA:  “PROGETTI
DEVONO ESSERE COMPETITIVI  E
MOTORE PER PAESE”
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere competitivi” e
devono rappresentare “un motore” per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro
dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della
presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha
rilevato Messa “sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la
competitività” ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di
“fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa chiamano ‘disrupting
innovation’, è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più” e la riforma
dei Dottorati “assolutamente” può essere un driver per questi obiettivi.

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone che fanno
ricerca: non si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, “è
molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare
avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al
dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese”.

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, “è
possibile se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme
che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere” ma “a questo punto, ha
argomentato il ministro, “è la comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può
fare”.
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Cnr, gli investimenti in ricerca e
sviluppo motore della ripresa
Agenzia di stampa Italpress

ROMA (ITALPRESS) – In Italia è in corso una lieve ripresa della spesa per R&S in

rapporto al PIL, del personale addetto e si conferma una quantità di pubblicazioni

scientifiche significativa. Restano critici la quota di popolazione con il dottorato di

ricerca, quella di donne nelle STEM e il divario salariale di genere. Questi alcuni dati che

emergono dalla terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia –

Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia” del CNR presentata a Roma

alla presenza, tra gli altri, della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza e del ministro

Di  Redazione GG  - Febbraio 15, 2022
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dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. “Il PNRR costituisce un’unica e

probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo virtuoso tra ricerca e

innovazione e sviluppo economico e sociale del paese; per avviare numerosi progetti

di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo accademico,

amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra settore

pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della società”, ha detto

Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate…
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ULTIM'ORA

Pnrr, Messa: “Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese”

 Di Adnkronos -  15 Febbraio 2022  32  0

(Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere
competitivi” e devono rappresentare “un motore” per lo sviluppo del Paese.
A sottolinearlo è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina
Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al
Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha
rilevato Messa “sono una occasione per il mondo della ricerca ma
attenzione a non dimenticare la competitività” ha indicato Messa.  

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese,
bisogna pensare anche di “fare un salto dalla ricerca di base al prodotto,
verso quella che in Europa chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in
cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più” e la riforma dei
Dottorati “assolutamente” può essere un driver per questi obiettivi.  

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione
delle persone che fanno ricerca: non si nasce ‘imparati'” ha osservato
Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, “è molto importante sia in
termini di contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare avanti
progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare
un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese”. 

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e
delle riforme del Pnrr, “è possibile se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo
mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di
facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere” ma “a questo punto, ha
argomentato il ministro, “è la comunità scientifica che deve rispondere a
questo appello e lo può fare”.
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Pnrr: Messa, è occasione ma non dimentichiamo
competitività
15 Febbraio 2022

© ANSA

I fondi del Pnrr sono una grande opportunità per il mondo della ricerca ma

attenzione a non dimenticare la competitività e la capacità di confrontarsi con il

mondo esterno: è il monito lanciato al mondo della ricerca dalla ministra

dellUniversità e Ricerca, Maria Cristina Messa, a margine della presentazione

della Relazione sulla ricerca e linnovazione al Consiglio Nazionale delle

Ricerche a Roma.

Rispondendo alla domanda sui pericoli da evitare per non perdere loccasione

offerta dai fondi Pnrr la ministra ha spiegato che dobbiamo evitare anzitutto di

perdere lattitudine alla competitività. Per enti e università - ha proseguito -

questa è una grande occasione per essere da motore per lintero paese ma per

essere motore è importante continuare a confrontarsi con il resto del mondo, ha

osservato Messa sottolineando come uno dei punti deboli dellItalia sia la
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cosiddetta disruptive innovation: Una caratteristica della ricerca innovativa è

quella di favorire un salto dalla ricerca di base al prodotto. In Italia non siamo

forti in questo e dovremmo cercare di investire di più in questo.

Per Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(Cnr), la ricerca italiana è da 8, ma con i fondi Pnrr possiamo ambire al 10. Il lavoro

che presentiamo oggi  ha detto  è una fotografia molto puntuale che spero si

ripeterà ogni anno con maggior costanza. Ne emergono molti punti di dibattito,

primi tra tutti le disparità di genere con differenze salariali importanti tra donne e

uomini, disparità che dal mio punto di vista sono semplicemente inaccettabili. Un

ritratto di luci e ombre che però secondo la ex ministro di Università, Istruzione e

Ricerca offre però una pagella di alto livello: oggi la ricerca italiana ha preso 8 e

dobbiamo lavorare perché con i fondi del Pnrr arrivi a 10.

Le risorse scientifiche adesso ci sono tutte, ora tocca alle aziende trasformare

questo patrimonio in vera crescita strutturale: è la sintesi di Daniele Archibugi,

dellIstituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (Irpps-Cnr) e tra i coordinatori della terza edizione della

Relazione sulla ricerca e linnovazione presentata oggi nella sede centrale del

Cnr.

Questa relazione mostra chiaramente che con il Piano nazionale di ripresa e

resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la ricerca e sviluppo - aggiunge -

addirittura più alto di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi, un'occasione

unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto verso più elevate

produzioni scientifiche e tecnologiche. Secondo Archibugi risorse umane ci

sono, tanto che un quarto dei nostri dottorati vanno a trovare lavoro allestero: A

questo punto bisogna che le imprese italiane sappiano utilizzare questo

patrimonio per far sì che questa occasione non sia soltanto un fuoco di paglia ma

un dato strutturale che rafforzi l'economia italiana, ha detto. Una delle richieste

di Archibugi verso le imprese è nelle assunzioni: Assumere ad esempio i

dottorati di ricerca prodotti dalle università italiana, pagandoli meglio perché

quelli che vanno all'estero guadagnano mediamente 1.000 euro in più di quelli

che rimangono in Italia.
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“Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e
riforme per facilitare il lavoro del ricercatore, a questo
punto è la comunità scientifica che deve cercare di
rispondere a questo appello”. Lo ha detto il ministro
dell’Università, Maria Cristina Messa, a margine della
presentazione del rapporto del Cnr sulla ricerca in
Italia.
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Pnrr, Messa: “Progetti
devono essere
competitivi e motore
per Paese”

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana
"devono essere competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo
sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e
Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della
presentazione, [...]
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competitivi” e devono rappresentare “un motore” per lo sviluppo del Paese. A

sottolinearlo è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,

parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla

Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa “sono una occasione

per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività” ha

indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare

anche di “fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa

chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in cui non siamo forti e dovremmo

cercare di investire di più” e la riforma dei Dottorati “assolutamente” può essere un

driver per questi obiettivi.

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone

che fanno ricerca: non si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha

aggiunto il ministro, “è molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al

Paese  gure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei

Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva al

Paese”.

Lo scatto del ra orzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme

del Pnrr, “è possibile se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a disposizione

strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle

 liere” ma “a questo punto, ha argomentato il ministro, “è la comunità scienti ca che

deve rispondere a questo appello e lo può fare”.
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Pnrr, Messa: "Progetti devono
essere competitivi e motore

per Paese"
15 FEB 2022

     

oma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono

essere competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del

Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,

parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla

Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione

per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività" ha indicato

Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare

anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa

chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare

di investire di più" e la riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un driver per

questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone

che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La formazione, ha

aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al

Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei

Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva al
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Paese".

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme

del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a disposizione

strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle

filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro, "è la comunità scientifica che

deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"
ULTIMISSIME ADN

Martedì 15 Febbraio 2022

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere

competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A

sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,

parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto

sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una

occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la

competitività" ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna

pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in

Europa chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo

cercare di investire di più" e la riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un

driver per questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle

persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La

formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di contenuto sia

per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la

riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio

e che serva al Paese".

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme

del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a disposizione

strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle

filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro, "è la comunità scientifica che

deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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pnrr

Pnrr, Messa: "Progetti devono essere competitivi e
motore per Paese"

15 Febbraio 2022

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono

essere competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del

Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria

Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi

al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha

rilevato Messa "sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a

non dimenticare la competitività" ha indicato Messa.
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Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna

pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella

che in Europa chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo

forti e dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei Dottorati

"assolutamente" può essere un driver per questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle

persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La

formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di

contenuto sia per dare al Paese  gure che possano portare avanti progetti

innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo

al dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese".

Lo scatto del ra orzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e

delle riforme del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo

mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare

il lavoro dei ricercatori e delle  liere" ma "a questo punto, ha argomentato il

ministro, "è la comunità scienti ca che deve rispondere a questo appello e lo

può fare".
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"
ULTIMISSIME ADN

Martedì 15 Febbraio 2022

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono

essere competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del

Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria

Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi

al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha

rilevato Messa "sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione

a non dimenticare la competitività" ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna

pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella

che in Europa chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo

forti e dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei Dottorati

"assolutamente" può essere un driver per questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle

persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La

formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di

contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti

innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al

dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese".

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle

riforme del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a

disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro

dei ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro,

"è la comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può

fare".
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articolo precedente

**Referendum: assemblea congiunta alle 19
con Conte**

prossimo articolo

Energia: incontro regione Veneto e imprese,
‘intervenire in modo strutturale’

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere

competitivi” e devono rappresentare “un motore” per lo sviluppo del Paese. A

sottolinearlo è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando

con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e

Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa “sono una occasione per il

mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività” ha indicato

Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare

anche di “fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa

chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in cui non siamo forti e dovremmo

cercare di investire di più” e la riforma dei Dottorati “assolutamente” può essere un

driver per questi obiettivi.

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone

che fanno ricerca: non si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha

aggiunto il ministro, “è molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al

Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei

Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva

al Paese”.

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme

del Pnrr, “è possibile se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a disposizione

strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle

filiere” ma “a questo punto, ha argomentato il ministro, “è la comunità scientifica che

deve rispondere a questo appello e lo può fare”.
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Carrozza (Cnr): ricerca italiana
da 8, con Pnrr puntiamo a 10
15 febbraio 2022

oma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma
anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un

motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l'opportunità
unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è insistito
a più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione
in Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un
gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

iunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca
italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria

Chiara Carrozza: "È una fotogra a molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con
sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di
ricerca uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il
sistema della ricerca".

n quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di
ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione - ha evidenziato la

presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6
anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap non solo
mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile,
ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare.
Non è un'imposizione, non dico le imprese devono capire l'importanza del dottorato.
Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca
'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese perché c'è un
tema anche di organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo
cambiare. Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al
10".

nrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele
Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. "Questa relazione fa vedere che nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la Ricerca
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In evidenza

I
e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi. È
un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto".

l governo, ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina
Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare la ricerca.

"Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli enti di
ricerca, che va a crescere nel corso del tempo e questo permetterà di fare più ricerca
e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca,
il fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno
a colmare quelle ricerche sia di base che più applicative anche individuali con grossi
grant. Continueremo - ha aggiunto il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto
riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere
quei progetti che danno un'idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per
questo abbiamo mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare
una continuità che si autosostenga. É molto importante - ha concluso Messa -
mantenere alta la competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi
anche un salto dalla ricerca di base al prodotto, quella che in Europa chiamano
'disruptive innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di
investire di più".
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"

15 febbraio 2022

oma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana
"devono essere competitivi" e devono rappresentare "un motore"

per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro
dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i
giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto
sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa
"sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non
dimenticare la competitività" ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese,
bisogna pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al
prodotto, verso quella che in Europa chiamano 'disrupting innovation', è
un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più"
e la riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un driver per
questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione
delle persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato
Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia
in termini di contenuto sia per dare al Paese  gure che possano
portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è
fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che
serva al Paese".

In evidenza

Condividi:
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Lo scatto del ra orzamento della ricerca italiana, nel contesto dei
fondi e delle riforme del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme".
"Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che
permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle  liere" ma "a
questo punto, ha argomentato il ministro, "è la comunità scienti ca
che deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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Italia markets closed

Dow Jones

34.998,68
+432,51 (+1,25%)

 Nasdaq

14.069,69
+278,77 (+2,02%)

 Nikkei 225

26.865,19
-214,40 (-0,79%)

 EUR/USD

1,1366
+0,0058 (+0,51%)

 BTC-EUR

38.844,30
+1.026,66

 

Ricerca, Messa "Mantenere
un forte legame con
l'Europa">
15 febbraio 2022, 3:33 PM

"Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme

per facilitare il lavoro del ricercatore, a questo punto è la

comunità scientifica che deve cercare di rispondere a

questo appello". Lo ha detto il ministro dell'Università, Maria

Cristina Messa, a margine della presentazione del rapporto

del Cnr sulla ricerca in Italia. tan/sat/mrv
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**Pnrr: Messa, 'progetti devono essere competitivi e
motore per Paese'**

15 febbraio 2022, 0:30 PM

(Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana

"devono essere competitivi" e devono rappresentare "un

motore" per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il

ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,

parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi

al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I

fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione per il

mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la

competitività" ha indicato Messa.

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Carrozza (Cnr): oggi ricerca italiana da 8, con Pnrr
punti al 10

15 febbraio 2022, 1:11 PM · 2 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 15 feb. (askanews) - "Oggi la ricerca ha preso 8,

dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi a 10". A dare un

voto al sistema della ricerca italiana è la presidente del Cnr

Maria Chiara Carrozza a margine della presentazione, nella

sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, della

"Relazione sulla ricerca e l'innovazione" che fotografa il

sistema della ricerca pubblica e privata in Italia.

La relazione, "è una fotografia molto puntuale che spero si

ripeterà ogni anno con sempre maggiore enfasi e sforzo da

parte nostra perché come ente di ricerca pubblico uno dei

Askanews

Red
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nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e

tutto il sistema della ricerca - ha detto ancora la presidente

del Cnr - da cui emergono spunti molto interessanti, come il

tema dei dottorati di ricerca".

"Uno degli elementi interessanti della relazione è il

confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6 anni

dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi del mondo e

questo gap non solo mette in evidenza la differenza di

genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile, ma mette

in evidenza anche che forse dovremmo aiutare il sistema a

valorizzare" queste figure. "Il Pnrr - ha concluso Maria Chiara

Carrozza - può essere un percorso per capire insieme come

il dottorato e la ricerca 'disruptive' possono cambiare anche

l'organizzazione delle imprese perché c'è un tema anche di

organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che

dobbiamo cambiare".

"Il PNRR - ha detto la presidente del Cnr intervenendo in

apertura della presentazione - costituisce un'unica e

probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il

circolo virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo

economico e sociale del paese; per avviare numerosi

progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove

collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione

pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra

settore pubblico e privato diretta verso la soluzione delle

grandi sfide della società". Condizioni - ha aggiunto - che

"devono essere mantenute assicurando adeguate risorse

ordinarie anche quando le risorse straordinarie del PNRR

avranno esaurito il proprio compito".

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni

previste nel PNRR con un apporto duplice: "Da una parte il

CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può

direttamente svolgere progetti di R&S. Dall'altro può

contribuire al disegno e alla gestione di strumenti di

finanziamento, mediando tra governo e comunità dei

ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e dalle imprese.

Il CNR deve sempre più combinare il fare ricerca e l'azione

di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già svolto

in passato, basti pensare - ha sottolineato - ai Progetti

Finalizzati, e che già svolge nel coordinamento di molte

infrastrutture europee di ricerca".
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Carrozza "Il Pnrr
un'occasione anche per i
dottorati di ricerca">
15 febbraio 2022, 3:46 PM

"Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato

e la ricerca disruptive possono cambiare anche

l'organizzazione delle imprese". Lo ha detto la presidente del

Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della presentazione di

un rapporto sulla ricerca in Italia. tan/sat/mrv/red
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere competitivi e
motore per Paese"

15 febbraio 2022, 1:00 PM · 1 minuto per la lettura

default featured image 3 1200x900

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca

italiana "devono essere competitivi" e devono

rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A

sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca,

Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine

della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e

Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa

"sono una occasione per il mondo della ricerca ma

attenzione a non dimenticare la competitività" ha indicato

Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività

notizie.it
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Ultime notizie

6 ore fa

notizie.it

Sondaggi politici Swg, Fratelli d’Italia primo partito:
calano PD e M5S
Fratelli d'Italia oltre il 21%, Partito Demoratico e M5S in calo
rispettivamente dello 0,5% e del 0,4%: i risultati dei sondaggi
politici Swg.

del Paese, bisogna pensare anche di "fare un salto dalla

ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa

chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non

siamo forti e dovremmo cercare di investire di più" e la

riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un driver

per questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la

formazione delle persone che fanno ricerca: non si nasce

'imparati'" ha osservato Messa. La formazione, ha aggiunto il

ministro, "è molto importante sia in termini di contenuto sia

per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti

innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale

per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva

al Paese".

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel

contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, "è possibile se

lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a disposizione

strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il

lavoro dei ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha

argomentato il ministro, "è la comunità scientifica che deve

rispondere a questo appello e lo può fare".

No vax, le ultime ipotesi sulla
morte di Luc Montagnier

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Silvio Berlusconi, San Valentino
con Marta Fascina: gli auguri di
coppia
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Ultime notizie

un giorno fa

2 ore fa

Yahoo Style IT

Zeudi Di Palma eletta Miss Italia: chi è la nuova
reginetta di bellezza
E' Zeudi di Palma, ventunenne di Scampia (Napoli), la nuova
Miss Italia 2021. Eletta al Casinò di Venezia, in diretta sulla
piattaforma Ott Helbiz Live, ha prevalso in finale su Gabriell…

Adnkronos

Moda: da Ivana Trump a Glenn Close, compie 20 anni
la Julie Bag
(Adnkronos) - Compie 20 anni la Julie Bag, la borsa amata
dalle star di Hollywood e dal jet set internazionale firmata
dallo stilista Domenico Vacca. 'Indossata' da Ivana Trump, ch…

Ricerca, Messa "Mantenere
un forte legame con
l'Europa">
15 febbraio 2022, 3:33 PM

"Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme

per facilitare il lavoro del ricercatore, a questo punto è la

comunità scientifica che deve cercare di rispondere a

questo appello". Lo ha detto il ministro dell'Università, Maria

Cristina Messa, a margine della presentazione del rapporto

del Cnr sulla ricerca in Italia. tan/sat/mrv

Italpress

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Home   Video News   Economia   Carrozza “Il Pnrr un’occasione anche per i dottorati di ricerca”

Video News Economia Hi-Tech & Innovazione

Pillole

Carrozza “Il Pnrr
un’occasione anche per i
dottorati di ricerca”

"Il Pnrr può essere un percorso per capire

come il dottorato e la ricerca disruptive

possono cambiare anche l'organizzazione

delle imprese". Lo ha detto la presidente del

Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della

presentazione di un rapporto sulla ricerca in

Italia. tan/sat/mrv/red

15 Febbraio 2022
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Home   Università   Cnr, gli investimenti in ricerca e sviluppo motore della ripresa

Università

Cnr, gli investimenti in ricerca e
sviluppo motore della ripresa

ROMA (ITALPRESS) – In Italia è in corso una lieve ripresa della spesa per R&S in rapporto al PIL,

del personale addetto e si conferma una quantità di pubblicazioni scientifiche significativa.

Restano critici la quota di popolazione con il dottorato di ricerca, quella di donne nelle STEM e

il divario salariale di genere. Questi alcuni dati che emergono dalla terza edizione della

“Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia – Analisi e dati di politica della scienza e della

tecnologia” del CNR presentata a Roma alla presenza, tra gli altri, della presidente del Cnr, Maria

Chiara Carrozza e del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. “Il PNRR

costituisce un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo virtuoso tra

ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese; per avviare numerosi progetti

di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo accademico,

amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra settore pubblico e

privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della società”, ha detto Maria Chiara

Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche

quando le risorse straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio compito. Il CNR deve

sempre più combinare il fare ricerca e l’azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che

ha già svolto in passato, basti pensare ai Progetti Finalizzati, e che già svolge nel

coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca”, ha aggiunto.
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Per il ministro dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa, anche guardando i dati della

Relazione “si conferma che come mondo della ricerca dobbiamo superare alcune vecchie

logiche. Tra queste, l’antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca deve essere di qualità e

finanziata in quanto tale, sia quella guidata da curiosità che quella applicativa, che devono

coesistere senza contrapposizioni o trasformarsi l’una nell’altra. Dobbiamo inoltre – ha

aggiunto Messa – superare il preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che

allontana le imprese con cui gli enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le

università hanno conosciuto delle fasi diverse, un gap che va recuperato. L’avere stimolato

grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso, senza immettere nuove

fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono c’è già. Dobbiamo

capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo fondamentali per il

paese, perchè creiamo spin-off, start up, proof of concept, lavoro, opportunità per i giovani. E’

questa è la vera sfida che abbiamo davanti”.

Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel PNRR ammontano a

circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali. La maggior parte si

concentrano su ricerca applicata e sviluppo sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4

miliardi), azioni trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380

milioni). Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca,

contro l’1,2 della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno che nella

media dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. E’ necessario aumentare il numero di coloro che

conseguono il titolo di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti l’anno, con migliori prospettive,

per compiere un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e industrie a

più elevato contenuto di conoscenza. Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al

93,5%, ma meno della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato

del lavoro. La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di ricerca. Si

riscontra tuttavia una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre materie.

Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in Italia e 209 all’estero, che

esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal conseguimento del titolo,

guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne. Una parte notevole dei nostri studenti

svolge il dottorato all’estero. Non sorprende questa collocazione professionale fuori d’Italia:

dopo 6 anni dal conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e

2.700 euro all’estero. La spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto una lieve ripresa che

porta all’1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi.

Anche l’andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di forza lavoro)

cresce, soprattutto grazie all’incremento del personale nelle imprese che ha raggiunto i 218

mila addetti.
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Video Pillole

Carrozza “Il Pnrr un’occasione anche per
i dottorati di ricerca”
di Redazione martedì, 15 Febbraio 2022  9

“Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca disruptive possono

cambiare anche l’organizzazione delle imprese”. Lo ha detto la presidente del Cnr, Maria

Chiara Carrozza, a margine della presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia.
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Cnr, gli investimenti in ricerca e sviluppo motore della ripresa

martedì, 15 Febbraio 2022
0
ROMA (ITALPRESS) ‐ In Italia è in corso una lieve ripresa della spesa per R&S in
rapporto al PIL, del personale addetto e si conferma una quantità di
pubblicazioni scientifiche significativa. Restano critici la quota di popolazione
con il dottorato di ricerca, quella di donne nelle STEM e il divario salariale di
genere. Questi alcuni dati che emergono dalla terza edizione della "Relazione
sulla ricerca e l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica della scienza e
della tecnologia" del CNR presentata a Roma alla presenza, tra gli altri, della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza
e del ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. "Il PNRR costituisce un'unica e probabilmente
irripetibile occasione: per instaurare il circolo virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del
paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo
accademico, amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra settore pubblico e privato
diretta verso la soluzione delle grandi sfide della società", ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
"Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche quando le risorse
straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio compito. Il CNR deve sempre più combinare il fare ricerca e l'azione
di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già svolto in passato, basti pensare ai Progetti Finalizzati, e che già
svolge nel coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca", ha aggiunto.
Per il ministro dell'Università e ricerca Maria Cristina Messa, anche guardando i dati della Relazione "si conferma che
come mondo della ricerca dobbiamo superare alcune vecchie logiche. Tra queste, l'antitesi fra ricerca di base e
applicata: la ricerca deve essere di qualità e finanziata in quanto tale, sia quella guidata da curiosità che quella
applicativa, che devono coesistere senza contrapposizioni o trasformarsi l'una nell'altra. Dobbiamo inoltre ‐ ha
aggiunto Messa ‐ superare il preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana le imprese con
cui gli enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le università hanno conosciuto delle fasi diverse, un
gap che va recuperato. L'avere stimolato grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso, senza
immettere nuove fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono c'è già. Dobbiamo capire
che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo fondamentali per il paese, perchè creiamo spin‐off,
start up, proof of concept, lavoro, opportunità per i giovani. E' questa è la vera sfida che abbiamo davanti".
Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel PNRR ammontano a circa 17 miliardi di
euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali. La maggior parte si concentrano su ricerca applicata e sviluppo
sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e
trasferimento tecnologico (380 milioni). Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di
ricerca, contro l'1,2 della media dell'Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno che nella media dell'UE: lo
0,14% contro lo 0,28%. E' necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di ricerca,
circa 10 mila studenti l'anno, con migliori prospettive, per compiere un salto nella specializzazione tecnologica e
produttiva verso settori e industrie a più elevato contenuto di conoscenza. Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca
è pari al 93,5%, ma meno della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato del lavoro. La
quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di ricerca. Si riscontra tuttavia una polarizzazione,
gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il 58%
nelle altre materie.
Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in Italia e 209 all'estero, che esplode nelle scienze
mediche, dove gli uomini, dopo 4‐6 anni dal conseguimento del titolo, guadagnano addirittura 704 euro in più delle
donne. Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all'estero. Non sorprende questa collocazione
professionale fuori d'Italia: dopo 6 anni dal conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in
Italia e 2.700 euro all'estero. La spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto una lieve ripresa che porta all'1,4%,
dovuta anche al fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi. Anche l'andamento del personale addetto
alla R&S (in rapporto a mille unità di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie all'incremento del personale nelle imprese
che ha raggiunto i 218 mila addetti.
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Società

Ricerca: Cnr, in dottorati più della metà
donne, resta gap salariale
di Romeo De Angelis martedì, 15 Febbraio 2022  2895

La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di ricerca. Si riscontra

tuttavia una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre materie. Si riscontra

inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in Italia e 209 all’estero, che esplode nelle

scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal conseguimento del titolo, guadagnano

addirittura 704 euro in più delle donne. È quanto emerge dalla terza edizione della “Relazione

sulla ricerca e l’innovazione in Italia – Analisi e dati di politica della scienza e della

tecnologia” del CNR.

Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro l’1,2

della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno che nella media

dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È quanto emerge dalla terza edizione della “Relazione sulla

ricerca e l’innovazione in Italia – Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia” del

CNR. “È necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di

ricerca, circa 10 mila studenti l’anno – sottolinea il CNR -, con migliori prospettive, per

compiere un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e industrie a
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| ARTICOLI

Pnrr, Messa: “Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese”
15 Febbraio 2022

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – I progetti del

Pnrr per la ricerca italiana “devono essere competitivi” e devono rappresentare

“un motore” per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro

dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a

margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e

Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa “sono una occasione per

il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività” ha

indicato Messa.
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martedì, Febbraio 15, 2022  Presentato in Senato il disegno di legge per la sicurezza dei ciclisti    

← A Milano il grande orologio che svela i musei d’impresa lombardi

Cirio “Piemonte è centrale per le politiche europee” →

Video  

Carrozza “Il Pnrr un’occasione anche per i
dottorati di ricerca”
  15 Febbraio 2022    Redazione  ItalPress, Pillole

“Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca disruptive
possono cambiare anche l’organizzazione delle imprese”. Lo ha detto la
presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della presentazione di un
rapporto sulla ricerca in Italia.
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martedì, Febbraio 15, 2022  Per il terziario italiano bollette doppie rispetto alla Francia    

← Draghi a Zelensky “Sostegno all’integrità territorale dell’Ucraina”

A Milano il grande orologio che svela i musei d’impresa lombardi →

Governo, Tajani “Solo
Draghi può tenerlo
unito, si arrivi al 2023”
  6 Dicembre 2021

Puglia, Emiliano
incontra Aleida
Guevara
  25 Giugno 2021

Video  

Ricerca, Messa “Mantenere un forte
legame con l’Europa”
  15 Febbraio 2022    Redazione  ItalPress, Pillole

“Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme per facilitare il lavoro
del ricercatore, a questo punto è la comunità scientifica che deve cercare di
rispondere a questo appello”. Lo ha detto il ministro dell’Università, Maria Cristina
Messa, a margine della presentazione del rapporto del Cnr sulla ricerca in Italia.
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ADNKRONOS

Pnrr, Messa: "Progetti devono essere competitivi e
motore per Paese"

Di Redazione | 15 feb 2022

R oma, 15 feb. I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere
competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese.
A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina

Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del
Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa
"sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la
competitività" ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna
pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in
Europa chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e
dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei Dottorati "assolutamente"
può essere un driver per questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle
persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La
formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di
contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti
innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al
dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese".

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle
riforme del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a
disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei
ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro, "è la
comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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Carrozza “Il Pnrr un’occasione anche per i dottorati di
ricerca”

“Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca disruptive

possono cambiare anche l’organizzazione delle imprese”. Lo ha detto la presidente del

Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della presentazione di un rapporto sulla ricerca

in Italia.
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Ricerca, Messa “Mantenere un forte legame con l’Europa”

“Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme per facilitare il lavoro del

ricercatore, a questo punto è la comunità scientifica che deve cercare di rispondere a

questo appello”. Lo ha detto il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, a margine

della presentazione del rapporto del Cnr sulla ricerca in Italia.
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Carrozza (Cnr): ricerca italiana
da 8, con Pnrr puntiamo a 10
15 febbraio 2022

oma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma
anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un

motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l'opportunità
unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è insistito
a più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione
in Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un
gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

iunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca
italiana sia pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria

Chiara Carrozza: "È una fotogra a molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con
sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di
ricerca uno dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il
sistema della ricerca".

n quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di
ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione - ha evidenziato la

presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6
anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap non solo
mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile,
ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare.
Non è un'imposizione, non dico le imprese devono capire l'importanza del dottorato.
Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca
'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese perché c'è un
tema anche di organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo
cambiare. Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al
10".

nrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele
Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. "Questa relazione fa vedere che nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la Ricerca
e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi. È
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In evidenza

I
un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto".

l governo, ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina
Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare la ricerca.

"Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli enti di
ricerca, che va a crescere nel corso del tempo e questo permetterà di fare più ricerca
e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca,
il fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno
a colmare quelle ricerche sia di base che più applicative anche individuali con grossi
grant. Continueremo - ha aggiunto il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto
riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere
quei progetti che danno un'idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per
questo abbiamo mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare
una continuità che si autosostenga. É molto importante - ha concluso Messa -
mantenere alta la competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi
anche un salto dalla ricerca di base al prodotto, quella che in Europa chiamano
'disruptive innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di
investire di più".
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"

15 febbraio 2022
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Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la
ricerca italiana "devono essere competitivi" e devono
rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese.
A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e
Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i
giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr,
del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I
fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione
per il mondo della ricerca ma attenzione a non
dimenticare la competitività" ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la
competitività del Paese, bisogna pensare anche di
"fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso
quella che in Europa chiamano 'disrupting
innovation', è un punto in cui non siamo forti e
dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei
Dottorati "assolutamente" può essere un driver per
questi obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo
rivalorizzare la formazione delle persone che fanno
ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa.
La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto
importante sia in termini di contenuto sia per dare al
Paese  gure che possano portare avanti progetti
innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è
fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca
più ampio e che serva al Paese".

Lo scatto del ra orzamento della ricerca italiana, nel
contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, "è
possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo
mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che
permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e
delle  liere" ma "a questo punto, ha argomentato il
ministro, "è la comunità scienti ca che deve
rispondere a questo appello e lo può fare".

In evidenza
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﴾Adnkronos﴿ – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere competitivi” e devono rappresentare “un motore” per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato
il ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione
in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa “sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività” ha indicato Messa.  

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di “fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa
chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più” e la riforma dei Dottorati “assolutamente” può essere un
driver per questi obiettivi.  

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone che fanno ricerca: non si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha
aggiunto il ministro, “è molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei
Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese”. 
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Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, “è possibile se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a disposizione
strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere” ma “a questo punto, ha argomentato il ministro, “è la comunità scientifica
che deve rispondere a questo appello e lo può fare”.
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VIDEO PILLOLE

di Redazione Lo_Speciale 15 Febbraio 2022 1 minuto di lettura 
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Carrozza “Il Pnrr un’occasione
anche per i dottorati di ricerca”

      

“Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca
disruptive possono cambiare anche l’organizzazione delle imprese”. Lo ha
detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della
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presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia.
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“Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme per facilitare il
lavoro del ricercatore, a questo punto è la comunità scientifica che deve
cercare di rispondere a questo appello”. Lo ha detto il ministro
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Home   Ultim'ora   Pnrr, Messa: “Progetti devono essere competitivi e motore per Paese”

Ultim'ora

Pnrr, Messa: “Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese”

(Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere competitivi” e devono rappresentare

“un motore” per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Maria

Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla

Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa “sono una occasione per il mondo della
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ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività” ha indicato Messa.  

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di “fare un salto

dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in

cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più” e la riforma dei Dottorati “assolutamente” può

essere un driver per questi obiettivi.  

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone che fanno ricerca: non

si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, “è molto importante sia in

termini di contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la

riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese”. 

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, “è possibile

se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di

facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere” ma “a questo punto, ha argomentato il ministro, “è la

comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare”.
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Presentata oggi la terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione

in Italia – Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”, opera di un

gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: di Ricerche

sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS), di Ricerca sulla Crescita

Economica Sostenibile (IRCRES), per gli Studi sui Sistemi Regionali Federali e

sulle Autonomie (ISSIRFA). Questa Relazione vede la luce dopo due anni di

pandemia ed emergenza sanitaria che hanno visto le istituzioni di ricerca del nostro

paese in prima fila, sia nel trovare soluzioni adeguate al problema sia nel

comunicare le attività e le ricerche disponibili. In questa edizione si avvia inoltre una

riflessione sul ruolo attribuito alla R&S (Ricerca & sviluppo) dalle misure

straordinarie di sostegno alle economie degli Stati membri, promosse in Europa dai

governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il PNRR

(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) sarà in grado di far compiere all’Italia un

salto di qualità verso un modello economico sostenibile, trainato dalla ricerca e

dall’innovazione?

“Il PNRR costituisca un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare

il circolo virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del

paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove

collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione pubblica, enti locali e

industria; per una collaborazione tra settore pubblico e privato diretta verso la

soluzione delle grandi sfide della società”, conferma Maria Chiara Carrozza,

presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. “Tali condizioni devono

essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche quando le risorse

straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio compito”.

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR con un

apporto duplice: “Da una parte il CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può

direttamente svolgere progetti di R&S. Dall’altro può contribuire al disegno e alla

gestione di strumenti di finanziamento, mediando tra governo e comunità dei

ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre

più combinare il fare ricerca e l’azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale

che ha già svolto in passato, basti pensare ai Progetti Finalizzati, e che già svolge

nel coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca”, dichiara la presidente

Carrozza.

Elicottero dell'Aeronautica Militare

contribuisce al soccorso di due

escursionisti sul Monte Murano
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Il PNRR colloca la politica della ricerca all’interno di una più vasta trasformazione del

sistema economico italiano. “La ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di

moltiplicatore in grado di attivare investimenti in ricerca privata e innovazione,

finalizzati alla creazione di ecosistemi dove le idee si possano trasformare in nuovi

prodotti, processi e servizi, al fine di creare posti di lavoro ad elevato valore

aggiunto, agganciando i settori produttivi più dinamici nei mercati internazionali”,

proseguono i coordinatori della “Relazione”, Daniele Archibugi, Emanuela

Reale e Fabrizio Tuzi. “Gli attori pubblici della ricerca devono quindi assumere un

ruolo centrale nel disegno definito nel PNRR in quanto operando sulla frontiera

della scienza sono in grado di aprire nuove traiettorie tecnologiche. Questi

dovranno dunque essere pronti ad affrontare la sfida attraverso l’ampio ventaglio di

azioni, interventi e soluzioni previste all’interno del piano e fare in modo che gli

investimenti previsti abbiano concrete ricadute sulla collettività e sul sistema

socio-economico nazionale”.

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia ‐ Analisi e

dati di politica della scienza e della tecnologia” è stata presentata oggi presso la

sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza tra gli altri del

ministro dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa. “Anche guardando i

dati della Relazione si conferma che come mondo della ricerca dobbiamo superare

alcune vecchie logiche” ha commentato il ministro Messa. “Tra queste, l’antitesi fra

ricerca di base e applicata: la ricerca deve essere di qualità e finanziata in quanto

tale, sia quella guidata da curiosità che quella applicativa, che devono coesistere

senza contrapposizioni o trasformarsi l’una nell’altra. Dobbiamo inoltre superare il

preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana le

imprese con cui gli enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le

università hanno conosciuto delle fasi diverse, un gap che va recuperato. L’avere

stimolato grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso, senza

immettere nuove fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di

buono c’è già. Dobbiamo capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa

sfida diventiamo fondamentali per il paese, perché creiamo spin-off, start up, proof

of concept, lavoro, opportunità per i giovani. È questa è la vera sfida che abbiamo

davanti”.

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia ‐

Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”

1. Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel

PNRR ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle

risorse totali. La maggior parte si concentrano su ricerca applicata e sviluppo

sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali

e di supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380 milioni).

2. Per quanto riguarda i Programmi Quadro europei, il nostro paese

contribuisce al bilancio per la ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i

finanziamenti che ritornano sono pari a solo l’8,7%. Ciò dipende anche dal

fatto che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri partner (6 su mille

unità di forza lavoro, contro oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna però
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anche aumentare il tasso di successo, specie nel coordinamento delle

proposte, che nel nostro paese è pari all’8,6%, mentre per Germania, Regno

Unito, Francia e Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%.

3. La competizione interna per l’acquisizione di fondi a livello internazionale

produce ‘circoli chiusi’ disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali. Per

i progetti nel settore Scienze della Vita, estremamente innovativo e attrattivo,

esiste una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con una disparità evidente

anche in relazione al Pil pro-capite. Considerando le province nella fascia

alta come nodi di collaborazioni internazionali, la provincia di Milano è la più

ricca ed è al primo posto come Hub di conoscenza, a seguire con notevole

distacco Bologna, Roma e Firenze. Le poche province del Mezzogiorno in

fascia alta presentano un Pil pro-capite nettamente inferiore rispetto al

Centro-Nord, con effetti negativi sul ruolo che possono giocare nello spazio

della conoscenza.

4. Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di

ricerca, contro l’1,2 della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato

sono assai meno che nella media dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È

necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore

di ricerca, circa 10 mila studenti l’anno, con migliori prospettive, per compiere

un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e

industrie a più elevato contenuto di conoscenza.

5. Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma meno della

metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato del

lavoro. La quota che trova impiego nel settore privato è inferiore al 10%

nell’Industria e dell’8% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. In

Italia si trovano raramente dottori di ricerca nel settore industriale.

6. Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca nell’industria, è

stata introdotta una nuova tipologia, il Dottorato Industriale, dove il

dottorando è guidato da tutor aziendali e accademici e svolge parte del suo

percorso in azienda. Per promuovere il Dottorato Industriale, Confindustria e

CNR hanno elaborato progetti per borse in cui ricerca e impresa siano

protagonisti del processo finalizzato alle esigenze delle imprese. I primi

esperimenti sembrano fornire segnali incoraggianti.

7. La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di

ricerca. Si riscontra tuttavia una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei

posti nelle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le

donne il 58% nelle altre materie. Si riscontra inoltre un gap salariale pari a

circa 312 euro mensili in Italia e 209 all’estero, che esplode nelle scienze

mediche, dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal conseguimento del titolo,

guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne.

8. Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all’estero.

Solamente in Austria, Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci

sono più di 12 mila studenti italiani frequentanti corsi di dottorato. L’Italia

ospita studenti da altri paesi in una quota pari al 15,7%, molto inferiore a

Paesi Bassi (44,0%), Belgio (41,4), Regno Unito (42,5) e Francia (38,2%).

Gli studenti in Italia provengono principalmente da paesi emergenti, i primi tre

sono Iran, Cina e India. Molti dottori di ricerca in Italia trovano occupazione

all’estero, circa il 13% dopo qualche anno, testimoniando la buona qualità

della formazione ricevuta. I settori dove è più forte l’esodo sono proprio le

STEM: il 32% nelle Scienze fisiche, il 27% in Scienze matematiche e

informatiche, il 19% in Ingegneria industriale e dell’informazione. Non

sorprende questa collocazione professionale fuori d’Italia: dopo 6 anni dal
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conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia

e 2.700 euro all’estero.

9. Per quanto riguarda la spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto

una lieve ripresa che porta all’1,4%, dovuta anche al fatto che gli

stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi. Anche l’andamento del

personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di forza lavoro) cresce,

soprattutto grazie all’incremento del personale nelle imprese che ha

raggiunto i 218 mila addetti. Per quanto riguarda la produzione scientifica, si

conferma una comunità accademica e della ricerca che risponde alle

incertezze istituzionali generando una quantità di pubblicazioni scientifiche

(censite dal World of Science) significativa come quota sul totale mondiale,

quasi il 5% nonostante il progressivo aumento di quelle provenienti dalla

Cina, e con un impatto in aumento. La produzione di brevetti continua ad

essere al di sotto di paesi come Germania e Francia (4.600 brevetti italiani

depositati all’Ufficio Europeo del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della

Germania e i 10.554 della Francia), anche se il rapporto di quelli depositati

ogni 100.000 abitanti mostra un miglioramento.
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Pnrr, Messa: «Progetti devono essere competitivi e motore per Paese»

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ I progetti del Pnrr per la ricerca italiana «devono essere competitivi» e devono
rappresentare «un motore» per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dellUniversità e Ricerca, Maria
Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e
Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa «sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione
a non dimenticare la competitività» ha indicato Messa. Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del
Paese, bisogna pensare anche di «fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa chiamano
disrupting innovation, è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più» e la riforma dei
Dottorati «assolutamente» può essere un driver per questi obiettivi. "La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo
rivalorizzare la formazione delle persone che fanno ricerca: non si nasce imparati" ha osservato Messa. La formazione,
ha aggiunto il ministro, «è molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al Paese figure che possano
portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di
ricerca più ampio e che serva al Paese». Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle
riforme del Pnrr, «è possibile se lavoriamo tutti insieme». «Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme
che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere» ma «a questo punto, ha argomentato il ministro,»è
la comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8, con
Pnrr puntiamo a 10

Roma, 15 feb. (askanews) – Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma anche di

debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un motore di sviluppo e

crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l’opportunità unica offerta dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è insistito a più riprese durante la

presentazione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia Analisi e dati di

politica della scienza e della tecnologia” realizzata da un gruppo di lavoro di diversi Istituti

del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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Giunta alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca italiana sia

pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza: “È

una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con sempre maggiore

enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di ricerca uno dei nostri

compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il sistema della ricerca”.

Un quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati di ricerca: “Uno

degli elementi interessanti della relazione – ha evidenziato la presidente del Cnr – è

anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6 anni dal dottorato rispetto

a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap non solo mette in evidenza la differenza

di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile, ma mette anche in evidenza che

forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare.

Non è un’imposizione, non dico le imprese devono capire l’importanza del dottorato. Il

Pnrr può essere un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca ‘disruptive’

possono cambiare anche l’organizzazione delle imprese perché c’è un tema anche di

organizzazione, di modi manageriali dell’innovazione che dobbiamo cambiare. Oggi la

ricerca ha preso 8, dobbiamo lavorare perché con il Pnrr arrivi al 10″.

Pnrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele

Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. “Questa relazione fa vedere che nel Piano

nazionale di ripresa e resilienza l’Italia ha il più grande bilancio per la Ricerca e Sviluppo,

addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi. È un’occasione unica che

dobbiamo utilizzare per far fare all’Italia un salto”.

Il governo, ha sottolineato il ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa,

è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare la ricerca. “Abbiamo sia

previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli enti di ricerca, che va a

crescere nel corso del tempo e questo permetterà di fare più ricerca e anche di reclutare

più professori e ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca, il fondo italiano per la

scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno a colmare quelle ricerche

sia di base che più applicative anche individuali con grossi grant. Continueremo – ha

aggiunto il ministro – con il Prin e con il Pnrr, e per quanto riguarda quello che viene

costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere quei progetti che danno un’idea di

sostenibilità anche a lungo termine, proprio per questo abbiamo mescolato pubblico e

privato, accademie e imprese proprio per dare una continuità che si autosostenga. É

molto importante – ha concluso Messa – mantenere alta la competitività e la caratteristica

della ricerca innovativa. Quindi anche un salto dalla ricerca di base al prodotto, quella che

in Europa chiamano ‘disruptive innovation’, è un punto in cui non siamo forti e dovremmo

cercare di investire di più”.
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere

competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A

sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando

con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e

Innovazione in Italia.

I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione per il mondo della ricerca ma

attenzione a non dimenticare la competitività" ha indicato Messa.
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**Referendum:
assemblea congiunta
alle 19 con Conte**
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Altroconsumo

**Tv: torna 'Lol', dove
ridere è vietato ma far
ridere è d'obbligo** (2)

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare

anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa

chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di

investire di più" e la riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un driver per questi

obiettivi.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone

che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La formazione, ha

aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al Paese

figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è

fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese".

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del

Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme".

"Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il

lavoro dei ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro, "è la

comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare".
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Carrozza Il Pnrr unoccasione anche per i dottorati di ricerca

Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca
disruptive possono cambiare anche lorganizzazione delle imprese. Lo ha
detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della
presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia. tan/sat/mrv/red ©
Riproduzione riservata Informativa Noi  e terze part i  selezionate
utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo
consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per
quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo
utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini
dellidentificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i
tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie : annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci
e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo
consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire allutilizzo di tali tecnologie
utilizzando il pulsante Accetta, chiudendo questa informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina,
interagendo con un link o un pulsante al di fuori di questa informativa o continuando a navigare in altro modo. Scopri
di più e personalizza
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Ricerca, Messa Mantenere un forte legame con lEuropa

Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme per facilitare il
lavoro del ricercatore, a questo punto è la comunità scientifica che deve
cercare di rispondere a questo appello  .  Lo ha detto i l  ministro
dellUniversità, Maria Cristina Messa, a margine della presentazione del
rapporto del Cnr sulla ricerca in Italia. tan/sat/mrv © Riproduzione
riservata Informativa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o
tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per
altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la
pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione
attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dellidentificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su
un dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie : annunci e
contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle
preferenze. Puoi acconsentire all utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante Accetta, chiudendo questa
informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al di fuori di questa
informativa o continuando a navigare in altro modo. Scopri di più e personalizza

1

OGLIOPONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

15-02-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 156



"Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme per facilitare il
lavoro del ricercatore, a questo punto è la comunità scientifica che deve
cercare di rispondere a questo appello". 
Lo ha detto il ministro dell'Università, Maria Cristina Messa, a margine della
presentazione del rapporto del Cnr sulla ricerca in Italia. 
tan/sat/mrv

Ricerca, Messa "Mantenere un forte legame con
l'Europa"

VIDEO PILLOLE OkFirenze martedì 15 febbraio 2022 di Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Cresce, come è

consueto ogni martedì, il numero dei nuovi
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Covid, 70.852 nuovi casi e
388 decessi
TOPNEWS oggi, mar 15 febbraio
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segnalazioni
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Le notizie più lette

La postazione allestita dalla

Croce Rossa Italiana si trova

presso la sede dei Campus

Victoria Village.

Macabra scoperta nel bosco

di fianco del cimitero di

Trespiano. L'interrogazione

oggi in consiglio comunale.

Conclusa indagine dei

Carabinieri Forestali e della

Polizia Municipale.

Video

CANTIERE TORRE DEGLI AGLI - Ancor…

Leonardo Scarpellini

CONTATTA OKFIRENZE.COM
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Nuovo punto
tamponi nel
Quartiere 2.
All'interno delle
Nove Botteghe di
Via Gioberti

QUARTIERE2

ATTUALITA mer 2 febbraio

Orrore a Trespiano,
scoperta nel bosco
una discarica di
tombe

QUARTIERE2

CRONACA lun 7 febbraio

Campi Bisenzio, 19
persone denunciate
per aver costruito
abusivamente in
area vincolata

PIANAFIORENTINA

CRONACA dom 6 febbraio
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ROMA (ITALPRESS) – “Siamo dentro una

fase nuova. L’altissimo tasso di vaccinazioni

nel nostro Paese e una variante del...

Covid, Speranza “Fase
nuova, cautela e fiducia nel
futuro”
TOPNEWS oggi, mar 15 febbraio

   Condividi  Tweet

Una storica doppietta. È grande Italia sulla

"Rock" di Yanqing dove, nella discesa

olimpica, Sofia Goggia conquista...

Doppietta nella discesa
donne, Goggia argento e
Nadia Delago bronzo
VIDEO PILLOLE oggi, mar 15 febbraio
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"Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca
disruptive possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese". 
Lo ha detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della
presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia. 
tan/sat/mrv/red

Carrozza "Il Pnrr un'occasione anche per i
dottorati di ricerca"

VIDEO PILLOLE OkMugello martedì 15 febbraio 2022 di Italpress
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The media could not be loaded, either because the server or network failed
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Tutelare la salute dei ciclisti. Questo

l’obiettivo del disegno di legge presentato a

Palazzo Madama, all’interno della sala...

Presentato in Senato il
disegno di legge per la
sicurezza dei ciclisti
VIDEO PILLOLE oggi, mar 15 febbraio
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Le notizie più lette

Le notizie più commentate

La galleria si trova

sull'Autostrada del Sole, nel

tratto tra Barberino e

Calenzano

E' accaduto in una scuola

primaria mugellana. Il

racconto della madre

incredula, anche lei

insegnante

Video

La rete della vittoria della Fortis in nove …

CONTATTA OKMUGELLO.IT

Presto potrai inviarci le tue segnalazioni con

WhatsApp

Quei due grossi
aerei a bassa quota
oggi sul Mugello.
Una lettera

MUGELLO

ATTUALITA mer 9 febbraio

In Mercedes sulla
ciclabile. Stamani
auto sbaglia e
percorre un lungo
tratto. Increduli i
pedoni

MUGELLO

ATTUALITA

dom 6 febbraio

Incidente di ieri sera
a Larciano.
Aggiornamenti sui
due feriti

FIRENZEEPROVINCIA

ATTUALITA

ven 11 febbraio

Galleria Santa Lucia.
L'apertura era
attesa per la fine
dell'anno. Gandola:
'Perché non
avvenuta?'
ATTUALITÀ lun 17 gennaio

'Mio figlio rifiutato a
scuola nonostante
tampone negativo'.
Brutta storia di
burocrazia
mugellana
CRONACA

mer 19 gennaio

Lupi?
Confagricoltura:
'Tra poco imprese
specie protetta.
Pronti a protestare'
ATTUALITÀ

mar 25 gennaio
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Parmigiano Reggiano chiude il 2021 con

dati positivi per vendite e prezzi. Il giro

d'affari al consumo tocca il massimo...

Il 2021 anno record per
Parmigiano Reggiano
VIDEO PILLOLE oggi, mar 15 febbraio

   Condividi  Tweet

Torna l'appuntamento con la Welcome

Week all'Università degli Studi di Palermo,

una settimana dedicata all'orientamento...

Università Palermo, al via
la settimana
dell'orientamento
VIDEO PILLOLE oggi, mar 15 febbraio
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"Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca
disruptive possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese". 
Lo ha detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della
presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia. 
tan/sat/mrv/red

Carrozza "Il Pnrr un'occasione anche per i
dottorati di ricerca"

VIDEO PILLOLE OkValdisieve martedì 15 febbraio 2022 di Italpress
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"Vennero cacciati dalle scuole d'Italia

studenti e professori ebrei. Fu una vergogna

e una macchia sulla storia del nostro Paese.

Bisogna ricordare questi fatti e ricucire":

Gualtieri "Coltivare la
memoria è fondamentale"
VIDEO PILLOLE oggi, mar 15 febbraio
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Le notizie più lette

Video

Leonardo Scarpellini

Vasco Rossi, "Albachiara" dal vivo al pia…

Il Giorno della Memoria Viola
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Sieci, brutto
incidente per un
giovane in scooter

PONTASSIEVE

CRONACA gio 10 febbraio

Pontassieve,
fiamme bruciano il
letto: un ferito in
pericolo di vita

PONTASSIEVE

CRONACA mer 2 febbraio

Covid.
Preoccupazione per
la situazione: la
lettera e l'appello al
Governo di
Polisportiva Sieci
Asd

PONTASSIEVE

ATTUALITA lun 7 febbraio

        

0:01

0:01

0:01

"Queste non tutelano la salute dei cittadini

ma altri interessi. È sbagliato confondere

uso e abuso di alcol", ha detto

l’eurodeputato di Forza Italia commentando

Ue, Tajani "No a posizioni
contro la dieta
mediterranea"
VIDEO PILLOLE oggi, mar 15 febbraio

   Condividi  Tweet

Il caro energia sta colpendo pesantemente le

imprese italiane del commercio, della

ristorazione, della ricettività e dei trasporti

con effetti maggiori rispetto ad altri Paesi. È

Per il terziario italiano
bollette doppie rispetto
alla Francia
VIDEO PILLOLE oggi, mar 15 febbraio
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   13°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

PNRR   

15/02/2022 12:58 AdnKronos

Pnrr, Messa: "Progetti devono essere competitivi
e motore per Paese"

  @Adnkronos

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per
la ricerca italiana "devono essere competitivi" e
devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo
del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro
dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,

parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr,
del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha
rilevato Messa "sono una occasione per il mondo della ricerca ma
attenzione a non dimenticare la competitività" ha indicato Messa. Con i
fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna
pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso
quella che in Europa chiamano 'disrupting innovation', è un punto in
cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più" e la
riforma dei Dottorati "assolutamente" può essere un driver per questi
obiettivi. "La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la
formazione delle persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha
osservato Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto
importante sia in termini di contenuto sia per dare al Paese figure che
possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei

IN PRIMO PIANO

Un'autovettura in fiamme a Padru nella
notte

Olbia, reddito di libertà per le donne vittime
di vioenza: pubblicato l'avviso

Giornata del cuore, i militari della Guardia
Costiera al Mater Olbia

Si ribalta con l'auto ad Arzachena, la
conducente ferita trasportata in ospedale a
Olbia
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Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più
ampio e che serva al Paese".Lo scatto del rafforzamento della ricerca
italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, "è possibile se
lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a disposizione strumenti,
risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e
delle filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro, "è la
comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può
fare".

LEGGI ANCHE

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Ancora dieci decessi per Covid in Sardegna
e 993 nuovi casi

Irregolarità e pericolo a bordo della nave
"Marin", la Guardia Costiera la blocca al
porto di Olbia

Sconfitta per l'Hermaea Olbia al quinto set
contro Marsala

Ampliamento cimiteri comunali di
Arzachena: i lavori partiranno la prossima
primavera

Bollettino Covid: in Sardegna 1579 nuovi
casi e sette decessi

L'Olbia pareggia 1-1 fuori casa contro il
Gubbio

Ancora dieci decessi per Covid in Sardegna
e 993 nuovi casi

Si ribalta con l'auto ad Arzachena, la
conducente ferita trasportata in ospedale a
Olbia

Un'autovettura in fiamme a Padru nella
notte

Irregolarità e pericolo a bordo della nave
"Marin", la Guardia Costiera la blocca al
porto di Olbia

Ampliamento cimiteri comunali di
Arzachena: i lavori partiranno la prossima
primavera

Giornata del cuore, i militari della Guardia
Costiera al Mater Olbia
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Home   Attualità

CNR: presentata terza edizione della “Relazione
sulla ricerca e l’innovazione”
15/02/2022

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia – Analisi e dati di politica della

scienza e della tecnologia” è opera di un gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle

Ricerche: di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS), di Ricerca sulla Crescita Economica

Sostenibile (IRCRES), per gli Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA). Questa

Relazione vede la luce dopo due anni di pandemia ed emergenza sanitaria che hanno visto le istituzioni di

ricerca del nostro paese in prima fila, sia nel trovare soluzioni adeguate al problema sia nel comunicare le

attività e le ricerche disponibili. In questa edizione si avvia inoltre una riflessione sul ruolo attribuito alla

R&S (Ricerca & sviluppo) dalle misure straordinarie di sostegno alle economie degli Stati membri, promosse

in Europa dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il PNRR (Piano

Nazionale Ripresa e Resilienza) sarà in grado di far compiere all’Italia un salto di qualità verso un modello

economico sostenibile, trainato dalla ricerca e dall’innovazione?

“Il PNRR costituisca un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo virtuoso tra

ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo

scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione pubblica, enti locali

9.1 Firenze C 15/02/2022 Accedi    Terzo Settore Speciali Privacy Cookies
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e industria; per una collaborazione tra settore pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide

della società”, conferma Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche quando le risorse

straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio compito”.

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR con un apporto duplice: “Da una

parte il CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può direttamente svolgere progetti di R&S. Dall’altro

può contribuire al disegno e alla gestione di strumenti di finanziamento, mediando tra governo e comunità

dei ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più combinare il fare

ricerca e l’azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già svolto in passato, basti pensare ai

Progetti Finalizzati, e che già svolge nel coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca”, dichiara

la presidente Carrozza.

Il PNRR colloca la politica della ricerca all’interno di una più vasta trasformazione del sistema economico

italiano. “La ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di moltiplicatore in grado di attivare investimenti in

ricerca privata e innovazione, finalizzati alla creazione di ecosistemi dove le idee si possano trasformare in

nuovi prodotti, processi e servizi, al fine di creare posti di lavoro ad elevato valore aggiunto, agganciando i

settori produttivi più dinamici nei mercati internazionali”, proseguono i coordinatori della “Relazione”,

Daniele Archibugi, Emanuela Reale e Fabrizio Tuzi. “Gli attori pubblici della ricerca devono quindi

assumere un ruolo centrale nel disegno definito nel PNRR in quanto operando sulla frontiera della scienza

sono in grado di aprire nuove traiettorie tecnologiche. Questi dovranno dunque essere pronti ad affrontare

la sfida attraverso l’ampio ventaglio di azioni, interventi e soluzioni previste all’interno del piano e fare in

modo che gli investimenti previsti abbiano concrete ricadute sulla collettività e sul sistema socio-economico

nazionale”. 

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica della scienza

e della tecnologia” è stata presentata oggi presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, alla

presenza tra gli altri del ministro dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa. “Anche guardando i

dati della Relazione si conferma che come mondo della ricerca dobbiamo superare alcune vecchie logiche”

ha commentato il ministro Messa. “Tra queste, l’antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca deve

essere di qualità e finanziata in quanto tale, sia quella guidata da curiosità che quella applicativa, che

devono coesistere senza contrapposizioni o trasformarsi l’una nell’altra. Dobbiamo inoltre superare il

preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana le imprese con cui gli enti di

ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le università hanno conosciuto delle fasi diverse, un

gap che va recuperato. L’avere stimolato grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso,

senza immettere nuove fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono c’è già.

Dobbiamo capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo fondamentali per il

paese, perché creiamo spin-off, start up, proof of concept, lavoro, opportunità per i giovani. È questa è la

vera sfida che abbiamo davanti”.

Link video:

Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca

https://filesender.garr.it/?s=download&token=b20b57b1-1d47-49c5-8ab9-cb1715b89f14

Maria Chiara Carrozza, Presidente Cnr

https://filesender.garr.it/?s=download&token=b3451b02-89e3-4baf-aa87-12d4dfa76677
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Evento Aula Convegni Cnr

https://filesender.garr.it/?s=download&token=708ed391-dcc0-4cce-8f68-c4706e0d1f5b

Highlights della terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia ‐ Analisi e

dati di politica della scienza e della tecnologia”

–        Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel PNRR ammontano a circa

17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali. La maggior parte si concentrano su ricerca

applicata e sviluppo sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali e di

supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380 milioni).

–        Per quanto riguarda i Programmi Quadro europei, il nostro paese contribuisce al bilancio per la

ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i finanziamenti che ritornano sono pari a solo l’8,7%. Ciò dipende

anche dal fatto che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri partner (6 su mille unità di forza lavoro,

contro oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna però anche aumentare il tasso di successo, specie nel

coordinamento delle proposte, che nel nostro paese è pari all’8,6%, mentre per Germania, Regno Unito,

Francia e Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%.

–        La competizione interna per l’acquisizione di fondi a livello internazionale produce ‘circoli chiusi’

disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali. Per i progetti nel settore Scienze della Vita,

estremamente innovativo e attrattivo, esiste una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con una disparità

evidente anche in relazione al Pil pro-capite. Considerando le province nella fascia alta come nodi di

collaborazioni internazionali, la provincia di Milano è la più ricca ed è al primo posto come Hub di

conoscenza, a seguire con notevole distacco Bologna, Roma e Firenze. Le poche province del Mezzogiorno in

fascia alta presentano un Pil pro-capite nettamente inferiore rispetto al Centro-Nord, con effetti negativi sul

ruolo che possono giocare nello spazio della conoscenza.

–        Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro l’1,2 della

media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno che nella media dell’UE: lo 0,14% contro lo

0,28%. È necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di ricerca, circa 10

mila studenti l’anno, con migliori prospettive, per compiere un salto nella specializzazione tecnologica e

produttiva verso settori e industrie a più elevato contenuto di conoscenza.

–        Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma meno della metà ritiene di sfruttare

pienamente le conoscenze acquisite nel mercato del lavoro. La quota che trova impiego nel settore privato

è inferiore al 10% nell’Industria e dell’8% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. In Italia si

trovano raramente dottori di ricerca nel settore industriale.

–        Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca nell’industria, è stata introdotta una

nuova tipologia, il Dottorato Industriale, dove il dottorando è guidato da tutor aziendali e accademici e

svolge parte del suo percorso in azienda. Per promuovere il Dottorato Industriale, Confindustria e CNR

hanno elaborato progetti per borse in cui ricerca e impresa siano protagonisti del processo finalizzato alle

esigenze delle imprese. I primi esperimenti sembrano fornire segnali incoraggianti.

–        La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di ricerca. Si riscontra tuttavia

una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics) e le donne il 58% nelle altre materie. Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro
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mensili in Italia e 209 all’estero, che esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal

conseguimento del titolo, guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne.

–        Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all’estero. Solamente in Austria, Francia,

Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci sono più di 12 mila studenti italiani frequentanti corsi di

dottorato. L’Italia ospita studenti da altri paesi in una quota pari al 15,7%, molto inferiore a Paesi Bassi

(44,0%), Belgio (41,4), Regno Unito (42,5) e Francia (38,2%). Gli studenti in Italia provengono

principalmente da paesi emergenti, i primi tre sono Iran, Cina e India. Molti dottori di ricerca in Italia

trovano occupazione all’estero, circa il 13% dopo qualche anno, testimoniando la buona qualità della

formazione ricevuta. I settori dove è più forte l’esodo sono proprio le STEM: il 32% nelle Scienze fisiche, il

27% in Scienze matematiche e informatiche, il 19% in Ingegneria industriale e dell’informazione. Non

sorprende questa collocazione professionale fuori d’Italia: dopo 6 anni dal conseguimento del titolo, il

reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e 2.700 euro all’estero.

–        Per quanto riguarda la spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto una lieve ripresa che porta

all’1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi. Anche l’andamento del

personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie

all’incremento del personale nelle imprese che ha raggiunto i 218 mila addetti. Per quanto riguarda la

produzione scientifica, si conferma una comunità accademica e della ricerca che risponde alle incertezze

istituzionali generando una quantità di pubblicazioni scientifiche (censite dal World of Science) significativa

come quota sul totale mondiale, quasi il 5% nonostante il progressivo aumento di quelle provenienti dalla

Cina, e con un impatto in aumento. La produzione di brevetti continua ad essere al di sotto di paesi come

Germania e Francia (4.600 brevetti italiani depositati all’Ufficio Europeo del Brevetto nel 2020, contro i

25.954 della Germania e i 10.554 della Francia), anche se il rapporto di quelli depositati ogni 100.000

abitanti mostra un miglioramento.
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Redazione martedì 15 Febbraio 2022 - 14:08

ROMA (ITALPRESS) – In Italia è in corso una lieve ripresa della spesa
per R&S in rapporto al PIL, del personale addetto e si conferma una
quantità di pubblicazioni scientifiche significativa. Restano critici la
quota di popolazione con il dottorato di ricerca, quella di donne nelle
STEM e il divario salariale di genere. Questi alcuni dati che emergono
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dalla terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in
Italia – Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia” del
CNR presentata a Roma alla presenza, tra gli altri, della presidente
del Cnr, Maria Chiara Carrozza e del ministro dell’Università e della
Ricerca, Maria Cristina Messa. “Il PNRR costituisce un’unica e
probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo virtuoso
tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese;
per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e
nuove collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione
pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra settore
pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della
società”, ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
“Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate
risorse ordinarie anche quando le risorse straordinarie del PNRR
avranno esaurito il proprio compito. Il CNR deve sempre più
combinare il fare ricerca e l’azione di agenzia, recuperando quel
ruolo centrale che ha già svolto in passato, basti pensare ai Progetti
Finalizzati, e che già svolge nel coordinamento di molte infrastrutture
europee di ricerca”, ha aggiunto.
Per il ministro dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa, anche
guardando i dati della Relazione “si conferma che come mondo della
ricerca dobbiamo superare alcune vecchie logiche. Tra queste,
l’antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca deve essere di
qualità e finanziata in quanto tale, sia quella guidata da curiosità che
quella applicativa, che devono coesistere senza contrapposizioni o
trasformarsi l’una nell’altra. Dobbiamo inoltre – ha aggiunto Messa –
superare il preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e
privata, che allontana le imprese con cui gli enti di ricerca hanno
sempre attivato collaborazioni, mentre le università hanno
conosciuto delle fasi diverse, un gap che va recuperato. L’avere
stimolato grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal
senso, senza immettere nuove fondazioni o istituzioni di ricerca, ma
facendo rete con quanto di buono c’è già. Dobbiamo capire che se
come mondo della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo
fondamentali per il paese, perchè creiamo spin-off, start up, proof of
concept, lavoro, opportunità per i giovani. E’ questa è la vera sfida
che abbiamo davanti”.
Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo
previste nel PNRR ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5%
complessivo delle risorse totali. La maggior parte si concentrano su
ricerca applicata e sviluppo sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di
base (4 miliardi), azioni trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e
trasferimento tecnologico (380 milioni). Solo lo 0,5% della
popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro
l’1,2 della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai
meno che nella media dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. E’ necessario
aumentare il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di
ricerca, circa 10 mila studenti l’anno, con migliori prospettive, per
compiere un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva
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verso settori e industrie a più elevato contenuto di conoscenza. Il
tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma meno
della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite
nel mercato del lavoro. La quota di donne è cresciuta e rappresenta
più della metà dei dottori di ricerca. Si riscontra tuttavia una
polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il
58% nelle altre materie.
Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in
Italia e 209 all’estero, che esplode nelle scienze mediche, dove gli
uomini, dopo 4-6 anni dal conseguimento del titolo, guadagnano
addirittura 704 euro in più delle donne. Una parte notevole dei nostri
studenti svolge il dottorato all’estero. Non sorprende questa
collocazione professionale fuori d’Italia: dopo 6 anni dal
conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro
in Italia e 2.700 euro all’estero. La spesa per R&S in rapporto al PIL, in
Italia è in atto una lieve ripresa che porta all’1,4%, dovuta anche al
fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi. Anche
l’andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità
di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie all’incremento del
personale nelle imprese che ha raggiunto i 218 mila addetti.
(ITALPRESS).
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tan/sat/mrv/red

A  P R O P O S I T O  D E L L ' A U T O R E

Home Italpress video

PUBBLICITÀASCOLTA

SEGUI  LA DIRETTA

  

CERCA SU RADIOMED

SEGUI  RADIOMED

HOME
 

ASCOLTA
 

MUSICA
 

CONCERTI 
 

PODCAST
 

CLASSIFICHE
 

VIDEOCLASSIFICA
 

CONTATTI
 

MED-LIVE

1

    RADIOMED.FM
Data

Pagina

Foglio

15-02-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 172



RSS© RadioNBC.it - Riproduzione riservata

“Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca disruptive possono cambiare anche l’organizzazione

delle imprese”. Lo ha detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della presentazione di un rapporto sulla

ricerca in Italia.
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La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia - Analisi e dati
di politica della scienza e della tecnologia” è opera di un gruppo di lavoro di diversi
Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: di Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche Sociali (IRPPS), di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), per
gli Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA).

Questa Relazione vede la luce dopo due anni di pandemia ed emergenza sanitaria
che hanno visto le istituzioni di ricerca del nostro paese in prima fila, sia nel trovare
soluzioni adeguate al problema sia nel comunicare le attività e le ricerche disponibili.
In questa edizione si avvia inoltre una riflessione sul ruolo attribuito alla R&S (Ricerca
& sviluppo) dalle misure straordinarie di sostegno alle economie degli Stati membri,
promosse in Europa dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi
pandemica. Il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) sarà in grado di far
compiere all’Italia un salto di qualità verso un modello economico sostenibile, trainato
dalla ricerca e dall’innovazione?

“Il PNRR costituisca un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il
circolo virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese;
per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove
collaborazioni tra mondo accademico, amministrazione pubblica, enti locali e
industria; per una collaborazione tra settore pubblico e privato diretta verso la
soluzione delle grandi sfide della società”, conferma Maria Chiara Carrozza,
presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. “Tali condizioni devono essere
mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche quando le risorse
straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio compito”.

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR con un
apporto duplice: “Da una parte il CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può
direttamente svolgere progetti di R&S. Dall’altro può contribuire al disegno e alla
gestione di strumenti di finanziamento, mediando tra governo e comunità dei
ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più
combinare il fare ricerca e l’azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha
già svolto in passato, basti pensare ai Progetti Finalizzati, e che già svolge nel
coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca”, dichiara la presidente
Carrozza.

Il PNRR colloca la politica della ricerca all’interno di una più vasta trasformazione del
sistema economico italiano. “La ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di
moltiplicatore in grado di attivare investimenti in ricerca privata e innovazione,
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finalizzati alla creazione di ecosistemi dove le idee si possano trasformare in nuovi
prodotti, processi e servizi, al fine di creare posti di lavoro ad elevato valore
aggiunto, agganciando i settori produttivi più dinamici nei mercati internazionali”,
proseguono i coordinatori della “Relazione”, Daniele Archibugi, Emanuela
Reale e Fabrizio Tuzi. “Gli attori pubblici della ricerca devono quindi assumere un
ruolo centrale nel disegno definito nel PNRR in quanto operando sulla frontiera della
scienza sono in grado di aprire nuove traiettorie tecnologiche. Questi dovranno
dunque essere pronti ad affrontare la sfida attraverso l’ampio ventaglio di azioni,
interventi e soluzioni previste all’interno del piano e fare in modo che gli investimenti
previsti abbiano concrete ricadute sulla collettività e sul sistema socio-economico
nazionale”.  

 

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia ? Analisi e dati
di politica della scienza e della tecnologia” è stata presentata oggi presso la sede
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza tra gli altri del ministro
dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa. “Anche guardando i dati della
Relazione si conferma che come mondo della ricerca dobbiamo superare alcune
vecchie logiche” ha commentato il ministro Messa. “Tra queste, l’antitesi fra ricerca di
base e applicata: la ricerca deve essere di qualità e finanziata in quanto tale, sia
quella guidata da curiosità che quella applicativa, che devono coesistere senza
contrapposizioni o trasformarsi l'una nell'altra. Dobbiamo inoltre superare il
preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana le imprese
con cui gli enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le università
hanno conosciuto delle fasi diverse, un gap che va recuperato. L’avere stimolato
grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso, senza immettere
nuove fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono c'è
già. Dobbiamo capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida
diventiamo fondamentali per il paese, perché creiamo spin-off, start up, proof of
concept, lavoro, opportunità per i giovani. È questa è la vera sfida che abbiamo
davanti”.

 

Link video:

Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca

https://filesender.garr.it/?s=download&token=b20b57b1-1d47-49c5-8ab9-
cb1715b89f14

Maria Chiara Carrozza, Presidente Cnr

https://filesender.garr.it/?s=download&token=b3451b02-89e3-4baf-aa87-
12d4dfa76677

Evento Aula Convegni Cnr

https://filesender.garr.it/?s=download&token=708ed391-dcc0-4cce-8f68-
c4706e0d1f5b
 

Highlights della terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l'innovazione in
Italia ? Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”

-        Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste
nel PNRR ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo
delle risorse totali. La maggior parte si concentrano su ricerca applicata e
sviluppo sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni
trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380
milioni).

-        Per quanto riguarda i Programmi Quadro europei, il nostro paese
contribuisce al bilancio per la ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i
finanziamenti che ritornano sono pari a solo l’8,7%. Ciò dipende anche dal
fatto che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri partner (6 su mille
unità di forza lavoro, contro oltre 10 in Francia e Germania). Bisogna però
anche aumentare il tasso di successo, specie nel coordinamento delle
proposte, che nel nostro paese è pari all’8,6%, mentre per Germania, Regno
Unito, Francia e Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%.

-        La competizione interna per l’acquisizione di fondi a livello internazionale
produce ‘circoli chiusi’ disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali. Per i
progetti nel settore Scienze della Vita, estremamente innovativo e attrattivo,
esiste una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con una disparità evidente
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anche in relazione al Pil pro-capite. Considerando le province nella fascia alta
come nodi di collaborazioni internazionali, la provincia di Milano è la più ricca ed
è al primo posto come Hub di conoscenza, a seguire con notevole distacco
Bologna, Roma e Firenze. Le poche province del Mezzogiorno in fascia alta
presentano un Pil pro-capite nettamente inferiore rispetto al Centro-Nord, con
effetti negativi sul ruolo che possono giocare nello spazio della conoscenza.

-        Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato
di ricerca, contro l’1,2 della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato
sono assai meno che nella media dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È
necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di
ricerca, circa 10 mila studenti l’anno, con migliori prospettive, per compiere un
salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e industrie a
più elevato contenuto di conoscenza.

-        Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma meno
della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato
del lavoro. La quota che trova impiego nel settore privato è inferiore al 10%
nell’Industria e dell’8% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. In
Italia si trovano raramente dottori di ricerca nel settore industriale.

-        Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca
nell’industria, è stata introdotta una nuova tipologia, il Dottorato Industriale,
dove il dottorando è guidato da tutor aziendali e accademici e svolge parte del
suo percorso in azienda. Per promuovere i l Dottorato Industriale,
Confindustria e CNR hanno elaborato progetti per borse in cui ricerca e
impresa siano protagonisti del processo finalizzato alle esigenze delle imprese.
I primi esperimenti sembrano fornire segnali incoraggianti.

-        La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di
ricerca. Si riscontra tuttavia una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei
posti nelle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le
donne il 58% nelle altre materie. Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa
312 euro mensili in Italia e 209 all’estero, che esplode nelle scienze mediche,
dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal conseguimento del titolo, guadagnano
addirittura 704 euro in più delle donne.

-        Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all’estero.
Solamente in Austria, Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci
sono più di 12 mila studenti italiani frequentanti corsi di dottorato. L’Italia
ospita studenti da altri paesi in una quota pari al 15,7%, molto inferiore a Paesi
Bassi (44,0%), Belgio (41,4), Regno Unito (42,5) e Francia (38,2%). Gli
studenti in Italia provengono principalmente da paesi emergenti, i primi tre
sono Iran, Cina e India. Molti dottori di ricerca in Italia trovano occupazione
all’estero, circa il 13% dopo qualche anno, testimoniando la buona qualità della
formazione ricevuta. I settori dove è più forte l’esodo sono proprio le STEM: il
32% nelle Scienze fisiche, il 27% in Scienze matematiche e informatiche, il
19% in Ingegneria industriale e dell’informazione. Non sorprende questa
collocazione professionale fuori d’Italia: dopo 6 anni dal conseguimento del
titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e 2.700 euro
all’estero. 

-        Per quanto riguarda la spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto
una lieve ripresa che porta all’1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti
pubblici hanno smesso di ridursi. Anche l’andamento del personale addetto alla
R&S (in rapporto a mille unità di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie
all’incremento del personale nelle imprese che ha raggiunto i 218 mila addetti.
Per quanto riguarda la produzione scientifica, si conferma una comunità
accademica e della ricerca che risponde alle incertezze istituzionali generando
una quantità di pubblicazioni scientifiche (censite dal World of Science)
significativa come quota sul totale mondiale, quasi il 5% nonostante il
progressivo aumento di quelle provenienti dalla Cina, e con un impatto in
aumento. La produzione di brevetti continua ad essere al di sotto di paesi
come Germania e Francia (4.600 brevetti italiani depositati all’Ufficio Europeo
del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della Germania e i 10.554 della
Francia), anche se il rapporto di quelli depositati ogni 100.000 abitanti mostra
un miglioramento.
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La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia - Analisi e dati di

politica della scienza e della tecnologia” è opera di un gruppo di lavoro di diversi Istituti del

Consiglio Nazionale delle Ricerche: di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali

(IRPPS), di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), per gli Studi sui

Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA).

Questa Relazione vede la luce dopo due anni di pandemia ed emergenza sanitaria che

hanno visto le istituzioni di ricerca del nostro paese in prima fila, sia nel trovare soluzioni

adeguate al problema sia nel comunicare le attività e le ricerche disponibili. In questa

edizione si avvia inoltre una riflessione sul ruolo attribuito alla R&S (Ricerca & sviluppo)

dalle misure straordinarie di sostegno alle economie degli Stati membri, promosse in

Europa dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il PNRR

(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) sarà in grado di far compiere all’Italia un salto di

qualità verso un modello economico sostenibile, trainato dalla ricerca e dall’innovazione?

CNR, terza edizione della Relazione sulla ricerca e l’
innovazione
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“Il PNRR costituisca un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo

virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese; per avviare

numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo

accademico, amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una collaborazione tra

settore pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi sfide della società”,

conferma Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche

quando le risorse straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio compito”.

In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni previste nel PNRR con un apporto

duplice: “Da una parte il CNR, con il proprio respiro multidisciplinare, può direttamente

svolgere progetti di R&S. Dall’altro può contribuire al disegno e alla gestione di strumenti di

finanziamento, mediando tra governo e comunità dei ricercatori, dalle organizzazioni

scientifiche e dalle imprese. Il CNR deve sempre più combinare il fare ricerca e l’azione di

agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già svolto in passato, basti pensare ai

Progetti Finalizzati, e che già svolge nel coordinamento di molte infrastrutture europee di

ricerca”, dichiara la presidente Carrozza.

Il PNRR colloca la politica della ricerca all’interno di una più vasta trasformazione del

sistema economico italiano. “La ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di moltiplicatore in

grado di attivare investimenti in ricerca privata e innovazione, finalizzati alla creazione di

ecosistemi dove le idee si possano trasformare in nuovi prodotti, processi e servizi, al fine

di creare posti di lavoro ad elevato valore aggiunto, agganciando i settori produttivi più

dinamici nei mercati internazionali”, proseguono i coordinatori della “Relazione”,

Daniele Archibugi, Emanuela Reale e Fabrizio Tuzi. “Gli attori pubblici della ricerca

devono quindi assumere un ruolo centrale nel disegno definito nel PNRR in quanto

operando sulla frontiera della scienza sono in grado di aprire nuove traiettorie tecnologiche.

Questi dovranno dunque essere pronti ad affrontare la sfida attraverso l’ampio ventaglio di

azioni, interventi e soluzioni previste all’interno del piano e fare in modo che gli investimenti

previsti abbiano concrete ricadute sulla collettività e sul sistema socio-economico

nazionale”.  

 

La terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di

politica della scienza e della tecnologia” è stata presentata oggi presso la sede centrale del

Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza tra gli altri del ministro dell’Università e

ricerca Maria Cristina Messa. “Anche guardando i dati della Relazione si conferma che

come mondo della ricerca dobbiamo superare alcune vecchie logiche” ha commentato il

ministro Messa. “Tra queste, l’antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca deve essere

di qualità e finanziata in quanto tale, sia quella guidata da curiosità che quella applicativa,

che devono coesistere senza contrapposizioni o trasformarsi l'una nell'altra. Dobbiamo
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inoltre superare il preconcetto della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana

le imprese con cui gli enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le

università hanno conosciuto delle fasi diverse, un gap che va recuperato. L’avere stimolato

grandi filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso, senza immettere nuove

fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono c'è già. Dobbiamo

capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo fondamentali per

il paese, perché creiamo spin-off, start up, proof of concept, lavoro, opportunità per i

giovani. È questa è la vera sfida che abbiamo davanti”.

 

Link video:

Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca

https://filesender.garr.it/?s=download&token=b20b57b1-1d47-49c5-8ab9-cb1715b89f14

Maria Chiara Carrozza, Presidente Cnr

https://filesender.garr.it/?s=download&token=b3451b02-89e3-4baf-aa87-12d4dfa76677

Evento Aula Convegni Cnr

https://filesender.garr.it/?s=download&token=708ed391-dcc0-4cce-8f68-c4706e0d1f5b

Highlights della terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia

‐  Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”

-        Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel

PNRR ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle

risorse totali. La maggior parte si concentrano su ricerca applicata e sviluppo

sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali e di

supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380 milioni).

-        Per quanto riguarda i Programmi Quadro europei, il nostro paese contribuisce

al bilancio per la ricerca comunitaria con il 12,5%, ma i finanziamenti che ritornano

sono pari a solo l’8,7%. Ciò dipende anche dal fatto che i ricercatori in Italia sono

meno che nei nostri partner (6 su mille unità di forza lavoro, contro oltre 10 in

Francia e Germania). Bisogna però anche aumentare il tasso di successo, specie

nel coordinamento delle proposte, che nel nostro paese è pari all’8,6%, mentre per

Germania, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%.

-        La competizione interna per l’acquisizione di fondi a livello internazionale

produce ‘circoli chiusi’ disciplinari e alimenta le disuguaglianze territoriali. Per i

progetti nel settore Scienze della Vita, estremamente innovativo e attrattivo, esiste

una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con una disparità evidente anche in

relazione al Pil pro-capite. Considerando le province nella fascia alta come nodi di

collaborazioni internazionali, la provincia di Milano è la più ricca ed è al primo posto

come Hub di conoscenza, a seguire con notevole distacco Bologna, Roma e

Firenze. Le poche province del Mezzogiorno in fascia alta presentano un Pil pro-

capite nettamente inferiore rispetto al Centro-Nord, con effetti negativi sul ruolo che

possono giocare nello spazio della conoscenza.
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-        Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha il dottorato di

ricerca, contro l’1,2 della media dell’Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono assai

meno che nella media dell’UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È necessario aumentare il

numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti

l’anno, con migliori prospettive, per compiere un salto nella specializzazione

tecnologica e produttiva verso settori e industrie a più elevato contenuto di

conoscenza.

-        Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma meno della

metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato del lavoro.

La quota che trova impiego nel settore privato è inferiore al 10% nell’Industria e

dell’8% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. In Italia si trovano

raramente dottori di ricerca nel settore industriale.

-        Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca nell’industria, è

stata introdotta una nuova tipologia, il Dottorato Industriale, dove il dottorando è

guidato da tutor aziendali e accademici e svolge parte del suo percorso in azienda.

Per promuovere il Dottorato Industriale, Confindustria e CNR hanno elaborato

progetti per borse in cui ricerca e impresa siano protagonisti del processo

finalizzato alle esigenze delle imprese. I primi esperimenti sembrano fornire segnali

incoraggianti.

-        La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di

ricerca. Si riscontra tuttavia una polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti

nelle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le donne il 58%

nelle altre materie. Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili

in Italia e 209 all’estero, che esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4-

6 anni dal conseguimento del titolo, guadagnano addirittura 704 euro in più delle

donne.

-        Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all’estero. Solamente

in Austria, Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci sono più di 12

mila studenti italiani frequentanti corsi di dottorato. L’Italia ospita studenti da altri

paesi in una quota pari al 15,7%, molto inferiore a Paesi Bassi (44,0%), Belgio

(41,4), Regno Unito (42,5) e Francia (38,2%). Gli studenti in Italia provengono

principalmente da paesi emergenti, i primi tre sono Iran, Cina e India. Molti dottori di

ricerca in Italia trovano occupazione all’estero, circa il 13% dopo qualche anno,

testimoniando la buona qualità della formazione ricevuta. I settori dove è più forte

l’esodo sono proprio le STEM: il 32% nelle Scienze fisiche, il 27% in Scienze

matematiche e informatiche, il 19% in Ingegneria industriale e dell’informazione. Non

sorprende questa collocazione professionale fuori d’Italia: dopo 6 anni dal

conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e 2.700

euro all’estero. 

-        Per quanto riguarda la spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto una

lieve ripresa che porta all’1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti pubblici

hanno smesso di ridursi. Anche l’andamento del personale addetto alla R&S (in

rapporto a mille unità di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie all’incremento del
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personale nelle imprese che ha raggiunto i 218 mila addetti. Per quanto riguarda la

produzione scientifica, si conferma una comunità accademica e della ricerca che

risponde alle incertezze istituzionali generando una quantità di pubblicazioni

scientifiche (censite dal World of Science) significativa come quota sul totale

mondiale, quasi il 5% nonostante il progressivo aumento di quelle provenienti dalla

Cina, e con un impatto in aumento. La produzione di brevetti continua ad essere al

di sotto di paesi come Germania e Francia (4.600 brevetti italiani depositati all’Ufficio

Europeo del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della Germania e i 10.554 della

Francia), anche se il rapporto di quelli depositati ogni 100.000 abitanti mostra un

miglioramento.
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Roma, 15 feb. ﴾Adnkronos﴿ – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere competitivi” e
devono rappresentare “un motore” per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro
dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della
presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha
rilevato Messa “sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la
competitività” ha indicato Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di
“fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa chiamano ‘disrupting
innovation’, è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più” e la riforma
dei Dottorati “assolutamente” può essere un driver per questi obiettivi.

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone che fanno
ricerca: non si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, “è
molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare
avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al
dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese”.

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, “è
possibile se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme
che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle filiere” ma “a questo punto, ha
argomentato il ministro, “è la comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può
fare”.
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Pnrr, Messa: "Progetti devono essere
competitivi e motore per Paese"

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la
ricerca italiana "devono essere competitivi" e devono
rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A
sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca,
Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine
della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca
e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa

"sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non
dimenticare la competitività" ha indicato Messa. Con i fondi del Pnrr, che
mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di "fare
un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa
chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e
dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei Dottorati
"assolutamente" può essere un driver per questi obiettivi. "La ricerca è fatta
da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone che
fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La formazione,
ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di contenuto sia
per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi.
Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore
di ricerca più ampio e che serva al Paese".Lo scatto del rafforzamento
della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, "è
possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a disposizione
strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei
ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro, "è
la comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può
fare".
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Pnrr, Messa: “Progetti devono essere competitivi
e motore per Paese”
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere

competitivi” e devono rappresentare “un motore” per lo sviluppo del Paese. A

sottolinearlo è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,

parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del
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Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato

Messa “sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non

dimenticare la competitività” ha indicato Messa.  

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna

pensare anche di “fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella

che in Europa chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in cui non siamo

forti e dovremmo cercare di investire di più” e la riforma dei Dottorati

“assolutamente” può essere un driver per questi obiettivi.  

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle

persone che fanno ricerca: non si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La

formazione, ha aggiunto il ministro, “è molto importante sia in termini di

contenuto sia per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti

innovativi. Quindi la riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al

dottore di ricerca più ampio e che serva al Paese”. 

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle

riforme del Pnrr, “è possibile se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a

disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro

dei ricercatori e delle filiere” ma “a questo punto, ha argomentato il ministro,

“è la comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare”.
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Carrozza “Il Pnrr un’occasione
anche per i dottorati di ricerca”

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 15 FEBBRAIO 2022

“Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca
disruptive possono cambiare anche l’organizzazione delle imprese”. Lo ha
detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della
presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia.
tan/sat/mrv/red
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(Adnkronos) - I progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere competitivi"

e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è

stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i

giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e

Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione per il

mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività" ha indicato

Messa.  

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna

pensare anche di "fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in

Europa chiamano 'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e

dovremmo cercare di investire di più" e la riforma dei Dottorati "assolutamente"

può essere un driver per questi obiettivi.  

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle

persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" ha osservato Messa. La

formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto importante sia in termini di contenuto

sia per dare al Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la

riforma dei Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più

ampio e che serva al Paese". 

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle

riforme del Pnrr, "è possibile se lavoriamo tutti insieme". "Il Governo mette a

disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei

ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha argomentato il ministro, "è la

comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo può fare".  
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Home   Web TV   Carrozza "Il Pnrr un'occasione anche per i dottorati di ricerca"

BY REDAZIONE STYLISE.IT 15 FEBBRAIO 2022  0 12

“Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca disruptive

possono cambiare anche l’organizzazione delle imprese”. Lo ha detto la presidente del

Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della presentazione di un rapporto sulla ricerca

in Italia.
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“Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme per facilitare il lavoro del ricercatore, a questo punto è la comunità

scientifica che deve cercare di rispondere a questo appello”. Lo ha detto il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, a margine

della presentazione del rapporto del Cnr sulla ricerca in Italia.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica interviste autori Europa photostory italia libera

Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8,
con Pnrr puntiamo a 10

di Askanews

Roma, 15 feb. (askanews) - Il sistema della ricerca italiana ha punti di forza ma

anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire per farne un motore

di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al meglio l'opportunità unica

offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un punto su cui si è insistito a

più riprese durante la presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione in

Italia Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un

gruppo di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.Giunta alla

sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca italiana sia

pubblica che privata, come evidenzia la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza:

"È una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con sempre

maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di ricerca uno

dei nostri compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il sistema della

ricerca".Un quadro da cui emergono spunti interessanti, come il tema dei dottorati

di ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione - ha evidenziato la

presidente del Cnr - è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo

6 anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi nel mondo e questo gap non

solo mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è

inaccettabile, ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema

a valorizzare. Non è un'imposizione, non dico le imprese devono capire

l'importanza del dottorato. Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme come

il dottorato e la ricerca 'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle

imprese perché c'è un tema anche di organizzazione, di modi manageriali

dell'innovazione che dobbiamo cambiare. Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo

lavorare perché con il Pnrr arrivi al 10".Pnrr che mette a disposizione risorse senza

precedenti, come evidenzia Daniele Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro.

"Questa relazione fa vedere che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha

il più grande bilancio per la Ricerca e Sviluppo, addirittura più di quello della

Germania. Abbiamo 17 miliardi. È un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per

far fare all'Italia un salto".Il governo, ha sottolineato il ministro dell'Università e
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della Ricerca Maria Cristina Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che

puntano a rafforzare la ricerca. "Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi

ordinari per le università e per gli enti di ricerca, che va a crescere nel corso del

tempo e questo permetterà di fare più ricerca e anche di reclutare più professori e

ricercatori. Abbiamo messo due fondi di ricerca, il fondo italiano per la scienza e il

fondo italiano per le scienze applicate, che vanno a colmare quelle ricerche sia di

base che più applicative anche individuali con grossi grant. Continueremo - ha

aggiunto il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto riguarda quello che viene

costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere quei progetti che danno

un'idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per questo abbiamo

mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare una continuità

che si autosostenga. É molto importante - ha concluso Messa - mantenere alta la

competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi anche un salto

dalla ricerca di base al prodotto, quella che in Europa chiamano 'disruptive

innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di

più".

15 febbraio 2022
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Carrozza "Il Pnrr un'occasione anche per i dottorati di ricerca"

Home > Italpress > Carrozza "Il Pnrr un'occasione anche per i dottorati di ricerca"
Carrozza "Il Pnrr un'occasione anche per i dottorati di ricerca"
"Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca disruptive possono cambiare anche
l'organizzazione delle imprese". Lo ha detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della
presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia.
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Home   AdnKronos   Pnrr, Messa: “Progetti devono essere competitivi e motore per Paese”

AdnKronos

Pnrr, Messa: “Progetti devono
essere competitivi e motore per
Paese”

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – I progetti del Pnrr per la ricerca italiana “devono essere

competitivi” e devono rappresentare “un motore” per lo sviluppo del Paese. A

sottolinearlo è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando

con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e

Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa “sono una occasione per il

mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività” ha indicato

Messa.

Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare

anche di “fare un salto dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa

chiamano ‘disrupting innovation’, è un punto in cui non siamo forti e dovremmo

cercare di investire di più” e la riforma dei Dottorati “assolutamente” può essere un

driver per questi obiettivi.

“La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la formazione delle persone

che fanno ricerca: non si nasce ‘imparati'” ha osservato Messa. La formazione, ha

aggiunto il ministro, “è molto importante sia in termini di contenuto sia per dare al

Paese figure che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei

Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più ampio e che serva

al Paese”.

Lo scatto del rafforzamento della ricerca italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme

del Pnrr, “è possibile se lavoriamo tutti insieme”. “Il Governo mette a disposizione

strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare il lavoro dei ricercatori e delle

filiere” ma “a questo punto, ha argomentato il ministro, “è la comunità scientifica che

deve rispondere a questo appello e lo può fare”.

15 Febbraio 2022
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Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8, con Pnrr puntiamo a 10

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ Il sistema della ricerca italiana ha punti di
forza ma anche di debolezza. È su questi ultimi che bisogna intervenire
per farne un motore di sviluppo e crescita del nostro Paese, sfruttando al
meglio l'opportunità unica offerta dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Un punto su cui si è insistito a più riprese durante la
presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia Analisi
e dati di politica della scienza e della tecnologia" realizzata da un gruppo
di lavoro di diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Giunta
alla sua terza edizione, la relazione offre una panoramica della ricerca italiana sia pubblica che privata, come evidenzia
la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza: "È una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con
sempre maggiore enfasi e sforzo da parte nostra perché come ente pubblico di ricerca uno dei nostri compiti è anche
cercare di servire il nostro Paese e tutto il sistema della ricerca". Un quadro da cui emergono spunti interessanti, come
il tema dei dottorati di ricerca: "Uno degli elementi interessanti della relazione ‐ ha evidenziato la presidente del Cnr ‐
è anche il confronto salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6 anni dal dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi
nel mondo e questo gap non solo mette in evidenza la differenza di genere, che dal mio punto di vista è inaccettabile,
ma mette anche in evidenza che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare. Non è un'imposizione, non dico le
imprese devono capire l'importanza del dottorato. Il Pnrr può essere un percorso per capire insieme come il dottorato
e la ricerca 'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese perché c'è un tema anche di
organizzazione, di modi manageriali dell'innovazione che dobbiamo cambiare. Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo
lavorare perché con il Pnrr arrivi al 10". Pnrr che mette a disposizione risorse senza precedenti, come evidenzia Daniele
Archibugi, uno dei coordinatori del lavoro. "Questa relazione fa vedere che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
l'Italia ha il più grande bilancio per la Ricerca e Sviluppo, addirittura più di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi.
È un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto". Il governo, ha sottolineato il ministro
dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, è già intervenuto con diversi strumenti che puntano a rafforzare la
ricerca. "Abbiamo sia previsto un aumento dei fondi ordinari per le università e per gli enti di ricerca, che va a crescere
nel corso del tempo e questo permetterà di fare più ricerca e anche di reclutare più professori e ricercatori. Abbiamo
messo due fondi di ricerca, il fondo italiano per la scienza e il fondo italiano per le scienze applicate, che vanno a
colmare quelle ricerche sia di base che più applicative anche individuali con grossi grant. Continueremo ‐ ha aggiunto
il ministro ‐ con il Prin e con il Pnrr, e per quanto riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale
promuovere quei progetti che danno un'idea di sostenibilità anche a lungo termine, proprio per questo abbiamo
mescolato pubblico e privato, accademie e imprese proprio per dare una continuità che si autosostenga. É molto
importante ‐ ha concluso Messa ‐ mantenere alta la competitività e la caratteristica della ricerca innovativa. Quindi
anche un salto dalla ricerca di base al prodotto, quella che in Europa chiamano 'disruptive innovation', è un punto in
cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più". SUGGERITI
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Ricerca, Messa “Mantenere un forte
legame con l’Europa”
15 Febbraio 2022 By:  admin

“Il governo mette a disposizione strumenti, risorse e riforme per facilitare il lavoro del ricercatore, a

questo punto è la comunità scientifica che deve cercare di rispondere a questo appello”. Lo ha

detto il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, a margine della presentazione del rapporto

del Cnr sulla ricerca in Italia.

tan/sat/mrv
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Ricerca, Messa "Mantenere un forte legame con l'Europa"

Diritto all'oblio
Ricerca, Messa "Mantenere un forte legame con l'Europa"
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ROMA (ITALPRESS) – In Italia è in corso una lieve ripresa della spesa per R&S in
rapporto al PIL, del personale addetto e si conferma una quantità di pubblicazioni
scientifiche significativa. Restano critici la quota di popolazione con il dottorato di
ricerca, quella di donne nelle STEM e il divario salariale di genere. Questi alcuni dati
che emergono dalla terza edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in
Italia – Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia” del CNR presentata
a Roma alla presenza, tra gli altri, della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza e
del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. “Il PNRR costituisce
un’unica e probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo virtuoso tra
ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del paese; per avviare
numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecnologico e nuove collaborazioni tra
mondo accademico, amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una
collaborazione tra settore pubblico e privato diretta verso la soluzione delle grandi
sfide della società”, ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
“Tali condizioni devono essere mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie
anche quando le risorse straordinarie del PNRR avranno esaurito il proprio compito.
Il CNR deve sempre più combinare il fare ricerca e l’azione di agenzia, recuperando
quel ruolo centrale che ha già svolto in passato, basti pensare ai Progetti Finalizzati,
e che già svolge nel coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca”, ha
aggiunto.
Per il ministro dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa, anche guardando i dati
della Relazione “si conferma che come mondo della ricerca dobbiamo superare
alcune vecchie logiche. Tra queste, l’antitesi fra ricerca di base e applicata: la ricerca
deve essere di qualità e finanziata in quanto tale, sia quella guidata da curiosità che
quella applicativa, che devono coesistere senza contrapposizioni o trasformarsi
l’una nell’altra. Dobbiamo inoltre – ha aggiunto Messa – superare il preconcetto
della separazione fra ricerca pubblica e privata, che allontana le imprese con cui gli
enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni, mentre le università hanno
conosciuto delle fasi diverse, un gap che va recuperato. L’avere stimolato grandi
filiere attraverso i bandi è proprio una risposta in tal senso, senza immettere nuove
fondazioni o istituzioni di ricerca, ma facendo rete con quanto di buono c’è già.
Dobbiamo capire che se come mondo della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo
fondamentali per il paese, perchè creiamo spin-off, start up, proof of concept,
lavoro, opportunità per i giovani. E’ questa è la vera sfida che abbiamo davanti”.
Complessivamente le risorse destinante alla ricerca e sviluppo previste nel PNRR
ammontano a circa 17 miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali.
La maggior parte si concentrano su ricerca applicata e sviluppo sperimentale (circa
10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali e di supporto (1,88 miliardi)
e trasferimento tecnologico (380 milioni). Solo lo 0,5% della popolazione in età
lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro l’1,2 della media dell’Unione.
Anche gli iscritti al dottorato sono assai meno che nella media dell’UE: lo 0,14%
contro lo 0,28%. E’ necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il
titolo di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti l’anno, con migliori prospettive, per
compiere un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e
industrie a più elevato contenuto di conoscenza. Il tasso di occupazione dei dottori
di ricerca è pari al 93,5%, ma meno della metà ritiene di sfruttare pienamente le
conoscenze acquisite nel mercato del lavoro. La quota di donne è cresciuta e
rappresenta più della metà dei dottori di ricerca. Si riscontra tuttavia una
polarizzazione, gli uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM (Science, Technology,
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Engineering and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre materie.
Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in Italia e 209
all’estero, che esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4-6 anni dal
conseguimento del titolo, guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne. Una
parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all’estero. Non sorprende
questa collocazione professionale fuori d’Italia: dopo 6 anni dal conseguimento del
titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679 euro in Italia e 2.700 euro all’estero. La
spesa per R&S in rapporto al PIL, in Italia è in atto una lieve ripresa che porta
all’1,4%, dovuta anche al fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi.
Anche l’andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di forza
lavoro) cresce, soprattutto grazie all’incremento del personale nelle imprese che ha
raggiunto i 218 mila addetti.
(ITALPRESS).
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++PNRR: CARROZZA, 'DA CNR DUPLICE APPORTO, PROGETTI E ANCHE
RACCORDO CON IMPRESE'++

ZCZC
ADN0793 7 ECO 0 ADN PNR NAZ

**PNRR: CARROZZA, 'DA CNR DUPLICE APPORTO, PROGETTI E ANCHE RACCORDO CON IMPRESE'** =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ Il Cnr si potrà misurare nelle azioni 
previste nel Pnrr con un apporto duplice, "da una parte il Cnr, con il
proprio respiro multidisciplinare, può direttamente svolgere progetti 
di R&S. Dall'altro può contribuire al disegno e alla gestione di 
strumenti di finanziamento, mediando tra governo e comunità dei 
ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e dalle imprese". Lo ha
rilevato la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, intervendo alla
presentazione del Rapporto Cnr sulla Ricerca e l'Innovazione in 
Italia.

"Il Cnr deve sempre più combinare il fare ricerca e l'azione di 
agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già svolto in passato,
basti pensare ai Progetti Finalizzati, e che già svolge nel 
coordinamento di molte infrastrutture europee di ricerca" ha aggiunto 
la presidente Carrozza.

(Ada/Adnkronos)
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++PNRR: CARROZZA, 'IRRIPETIBILE OCCASIONE PER CIRCOLO VIRTUOSO
INNOVAZIONE E SVILUPPO'++

ZCZC
ADN0779 7 ECO 0 ADN PNR NAZ

**PNRR: CARROZZA, 'IRRIPETIBILE OCCASIONE PER CIRCOLO VIRTUOSO INNOVAZIONE E SVILUPPO'** =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ "Il Pnrr costituisce un'unica e 
probabilmente irripetibile occasione per instaurare il circolo 
virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale del 
paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e 
tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo accademico, 
amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una 
collaborazione tra settore pubblico e privato diretta verso la 
soluzione delle grandi sfide della società". A confermarlo è stata la 
presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, intervenendo così sul 
Rapporto sulla Ricerca e l'Innovazione in Italia presentato oggi dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. "Tali condizioni devono essere 
mantenute assicurando adeguate risorse ordinarie anche quando le 
risorse straordinarie del Pnrr avranno esaurito il proprio compito" ha
detto Carrozza.

(Ada/Adnkronos)
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++PNRR: MESSA, 'PROGETTI DEVONO ESSERE COMPETITIVI E MOTORE PER
PAESE'++

ZCZC
ADN0540 7 ECO 0 ADN PNR NAZ

**PNRR: MESSA, 'PROGETTI DEVONO ESSERE COMPETITIVI E MOTORE PER PAESE'** =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ I progetti del Pnrr per la ricerca 
italiana "devono essere competitivi" e devono rappresentare "un 
motore" per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro
dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i 
giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto 
sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato 
Messa "sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a 
non dimenticare la competitività" ha indicato Messa.

(Ada/Adnkronos)
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++PNRR: MESSA, 'SCATTO RICERCA ITALIANA POSSIBILE SE LAVORIAMO
TUTTI INSIEME'++

ZCZC
ADN0574 7 ECO 0 ADN PNR NAZ

**PNRR: MESSA, 'SCATTO RICERCA ITALIANA POSSIBILE SE LAVORIAMO TUTTI INSIEME'** =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ Lo scatto del rafforzamento della ricerca 
italiana, nel contesto dei fondi e delle riforme del Pnrr, "è 
possibile se lavoriamo tutti insieme". A scandirlo è stato il ministro
dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i 
giornalisti a margine, oggi al Cnr, della presentazione del "Rapporto 
sulla Ricerca e l'Innovazione" in Italia. "Il Governo mette a 
disposizione strumenti, risorse e riforme che permettano di facilitare
il lavoro dei ricercatori e delle filiere" ma "a questo punto, ha 
argomentato il ministro, "è la comunità scientifica che deve 
rispondere a questo appello e lo può fare".

(Ada/Adnkronos)
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++PNRR: MESSA, 'SOSTEGNO A INNOVARE RICERCA ANCHE DA RIFORMA
DOTTORATI'++

ZCZC
ADN0565 7 ECO 0 ADN PNR NAZ

**PNRR: MESSA, 'SOSTEGNO A INNOVARE RICERCA ANCHE DA RIFORMA DOTTORATI'** =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare
la competitività del Paese, bisogna pensare anche di "fare un salto 
dalla ricerca di base al prodotto, verso quella che in Europa chiamano
'disrupting innovation', è un punto in cui non siamo forti e dovremmo 
cercare di investire di più" e la riforma dei Dottorati 
"assolutamente" può essere un driver per questi obiettivi. A delineare
il quadro è stata il ministro dell'Università e Ricerca, Maria 
Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della 
presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione 
in Italia.

"La ricerca è fatta da persone, noi dobbiamo rivalorizzare la 
formazione delle persone che fanno ricerca: non si nasce 'imparati'" 
ha osservato Messa. La formazione, ha aggiunto il ministro, "è molto 
importante sia in termini di contenuto sia per dare al Paese figure 
che possano portare avanti progetti innovativi. Quindi la riforma dei 
Dottorati è fondamentale per dare un ruolo al dottore di ricerca più 
ampio e che serva al Paese".

(Ada/Adnkronos)
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++PNRR: RAPPORTO CNR, 7,5% RISORSE A RICERCA, 10 MLD A SVILUPPO
SPERIMENTALE++

ZCZC
ADN0705 7 ECO 0 ADN PNR NAZ

**PNRR: RAPPORTO CNR, 7,5% RISORSE A RICERCA, 10 MLD A SVILUPPO SPERIMENTALE** =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ Complessivamente le risorse destinate alla
ricerca e sviluppo previste nel Pnrr ammontano a circa 17 miliardi di 
euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali. La maggior parte
si concentrano su ricerca applicata e sviluppo sperimentale (circa 10 
miliardi), ricerca di base (4 miliardi), azioni trasversali e di 
supporto (1,88 miliardi) e trasferimento tecnologico (380 milioni). 
Sono i dati che emergono dal Rapporto sulla Ricerca e l'Innovazione in
Italia diffuso oggi dal Cnr.

(Ada/Adnkronos)
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++RICERCA: RAPPORTO CNR, A UOMINI 60% DOTTORATI STEM, GAP
SALARIALE DONNE 312 EURO/MESE++

ZCZC
ADN0743 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

**RICERCA: RAPPORTO CNR, A UOMINI 60% DOTTORATI STEM, GAP SALARIALE DONNE 312 EURO/MESE** =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ La quota di donne italiane con il 
Dottorato è cresciuta e rappresenta più della metà dei dottori di 
ricerca ma, stando al Rapporto sulla Ricerca e l'Innovazione diffuso 
oggi dal Cnr, si riscontra tuttavia una polarizzazione, gli uomini 
coprono il 60% dei posti nelle Stem (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre materie. Si riscontra 
inoltre un gap salariale pari a circa 312 euro mensili in Italia e 209
all'estero, che esplode nelle scienze mediche, dove gli uomini, dopo 
4‐6 anni dal conseguimento del titolo, guadagnano addirittura 704 euro
in più delle donne.

(Ada/Adnkronos)
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++RICERCA: RAPPORTO CNR, LIEVE RIPRESA SPESA/PIL ALL'1,4%, SALGONO
A 218MILA ADDETTI IMPRESE++

ZCZC
ADN0751 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

**RICERCA: RAPPORTO CNR, LIEVE RIPRESA SPESA/PIL ALL'1,4%, SALGONO A 218MILA ADDETTI IMPRESE** =
Pubblicazioni scientifiche italiane al 5% della produzione 
totale mondiale, ancora indietro con brevetti

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ La spesa per R&S in rapporto al Pil vede 
in Italia in atto una lieve ripresa che porta all'1,4%, dovuta anche 
al fatto che gli stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi. Stando
al Rapporto del Cnr sulla Ricerca e l'Innovazione, diffuso oggi, anche
l'andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità 
di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie all'incremento del 
personale nelle imprese che ha raggiunto i 218 mila addetti.

Per quanto riguarda la produzione scientifica, si conferma una 
comunità accademica e della ricerca che risponde alle incertezze 
istituzionali generando una quantità di pubblicazioni scientifiche 
(censite dal World of Science) significativa come quota sul totale 
mondiale, quasi il 5% nonostante il progressivo aumento di quelle 
provenienti dalla Cina, e con un impatto in aumento.

La produzione di brevetti continua ad essere al di sotto di paesi come
Germania e Francia (4.600 brevetti italiani depositati all'Ufficio 
Europeo del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della Germania e i 
10.554 della Francia), anche se il rapporto di quelli depositati ogni 
100.000 abitanti mostra un miglioramento.

(Ada/Adnkronos)
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++RICERCA: RAPPORTO CNR, SOLO 0,5% ITALIANI HA DOTTORATO,
INDIETRO SU MEDIA UE 1,2%++

ZCZC
ADN0717 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

**RICERCA: RAPPORTO CNR, SOLO 0,5% ITALIANI HA DOTTORATO, INDIETRO SU MEDIA UE 1,2%** =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ Solo lo 0,5% della popolazione in età 
lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro l'1,2 della 
media dell'Unione. Stando al Rapporto sulla Ricerca e l'Innovazione in
Italia, presentato oggi dal Cnr, anche gli iscritti al dottorato nel 
nostro Paese sono assai meno che nella media dell'Ue: lo 0,14% contro 
lo 0,28%. Gli analisti del Cnr evidenziano che è necessario aumentare 
il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di ricerca, 
circa 10 mila studenti l'anno, con migliori prospettive, per compiere 
un salto nella specializzazione tecnologica e produttiva verso settori
e industrie a più elevato contenuto di conoscenza.

Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%, ma 
meno della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze 
acquisite nel mercato del lavoro. La quota che trova impiego nel 
settore privato è inferiore al 10% nell'Industria e dell'8% nelle 
attività professionali, scientifiche e tecniche. In Italia si trovano 
raramente dottori di ricerca nel settore industriale.

Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca 
nell'industria, il Rapporto ricorda che è è stata introdotta una nuova
tipologia, il Dottorato Industriale, dove il dottorando è guidato da 
tutor aziendali e accademici e svolge parte del suo percorso in 
azienda. Per promuovere il Dottorato Industriale, Confindustria e Cnr 
hanno elaborato progetti per borse in cui ricerca e impresa siano 
protagonisti del processo finalizzato alle esigenze delle imprese. I 
primi esperimenti sembrano fornire segnali incoraggianti.

(Ada/Adnkronos)
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PNRR: CARROZZA, 'DA CNR DUPLICE APPORTO, PROGETTI E ANCHE
RACCORDO CON IMPRESE' (2)

ZCZC
ADN0800 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

PNRR: CARROZZA, 'DA CNR DUPLICE APPORTO, PROGETTI E ANCHE RACCORDO CON IMPRESE' (2) =

(Adnkronos) ‐ Secondo i coordinatori della Relazione sulla Ricerca e 
l'Innovazione in Italia, Daniele Archibugi, Emanuela Reale e Fabrizio 
Tuzi, "la ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di 
moltiplicatore in grado di attivare investimenti in ricerca privata e 
innovazione, finalizzati alla creazione di ecosistemi dove le idee si 
possano trasformare in nuovi prodotti, processi e servizi, al fine di 
creare posti di lavoro ad elevato valore aggiunto, agganciando i 
settori produttivi più dinamici nei mercati internazionali".

"Gli attori pubblici della ricerca ‐ aggiungono‐ devono quindi 
assumere un ruolo centrale nel disegno definito nel Pnrr in quanto 
operando sulla frontiera della scienza sono in grado di aprire nuove 
traiettorie tecnologiche. Questi dovranno dunque essere pronti ad 
affrontare la sfida attraverso l'ampio ventaglio di azioni, interventi
e soluzioni previste all'interno del piano e fare in modo che gli 
investimenti previsti abbiano concrete ricadute sulla collettività e 
sul sistema socio‐economico nazionale".

(Ada/Adnkronos)
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RICERCA: CNR PRESENTA RELAZIONE SULLO STATO DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE IN ITALIA

ZCZC
ADN0819 7 ECO 0 ADN PNR NAZ

RICERCA: CNR PRESENTA RELAZIONE SULLO STATO DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN ITALIA =

Roma, 15 feb. (Adnkronos) ‐ Presentata oggi al Consiglio Nazionale 
delle Ricerche la terza edizione della "Relazione sulla ricerca e 
l'innovazione" e la foto che viene scattata dal rapporto evidenzia una
lieve ripresa della spesa per R&S in rapporto al Pil pari all'1,4%, 
del personale addetto che sale a 218mila unità e si conferma una 
quantità di pubblicazioni scientifiche significativa del nostro Paese 
e pari al 5% di quella globale.

Dalla Relazione emerge inoltre che restano critici la quota di 
popolazione con il dottorato di ricerca, quella di donne nelle Stem e 
il divario salariale di genere. Bisogna "superare alcune vecchie 
logiche" ha raccomandato il ministro dell'Università e ricerca, Maria 
Cristina Messa, intervendo alla presentazione. "Il Cnr deve combinare 
il ruolo di fare ricerca e l'azione di agenzia" ha osservato la 
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Maria Chiara 
Carrozza. La terza edizione della 'Relazione sulla ricerca e 
l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica della scienza e 
della tecnologia' è stata realizzata da un gruppo di lavoro di diversi
Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: di Ricerche sulla 
Popolazione e le Politiche Sociali (Irpps), di Ricerca sulla Crescita 
Economica Sostenibile (Ircres), per gli Studi sui Sistemi Regionali 
Federali e sulle Autonomie (Issirfa).

Il Cnr ha rilevato che questa Relazione vede la luce dopo due anni di 
pandemia ed emergenza sanitaria che hanno visto le istituzioni di 
ricerca del nostro paese in prima fila, sia nel trovare soluzioni 
adeguate al problema sia nel comunicare le attività e le ricerche 
disponibili. In questa edizione si avvia inoltre una riflessione sul 
ruolo attribuito alla r&s (Ricerca sviluppo) dalle misure 
straordinarie di sostegno alle economie degli Stati membri, promosse 
in Europa dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla 
crisi pandemica. Il Pnrr, si sono chiesti i coordinatori della 
relazione, "sarà in grado di far compiere all'Italia un salto di 
qualità verso un modello economico sostenibile, trainato dalla ricerca
e dall'innovazione?".

(Ada/Adnkronos)
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RICERCA: RAPPORTO CNR, A UOMINI 60% DOTTORATI STEM, GAP
SALARIALE DONNE 312 EURO/MESE (2)

ZCZC
ADN0762 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

RICERCA: RAPPORTO CNR, A UOMINI 60% DOTTORATI STEM, GAP SALARIALE DONNE 312 EURO/MESE (2) =
Parte notevole nostri dottorandi svolge formazione all’estero, 
maggiore esodo è nelle materie scientifiche e tecniche

(Adnkronos) ‐ Dal Rapporto del Cnr emerge inoltre che Una parte 
notevole dei nostri studenti svolge il dottorato all'estero. Solamente
in Austria, Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti ci 
sono più di 12 mila studenti italiani frequentanti corsi di dottorato.
L'Italia ospita studenti da altri paesi in una quota pari al 15,7%, 
molto inferiore a Paesi Bassi (44,0%), Belgio (41,4), Regno Unito 
(42,5) e Francia (38,2%). Gli studenti in Italia provengono 
principalmente da paesi emergenti, i primi tre sono Iran, Cina e 
India.

Molti dottori di ricerca in Italia trovano occupazione all'estero, 
circa il 13% dopo qualche anno, testimoniando la buona qualità della 
formazione ricevuta. I settori dove è più forte l'esodo sono proprio 
le Stem: il 32% nelle Scienze fisiche, il 27% in Scienze matematiche e
informatiche, il 19% in Ingegneria industriale e dell'informazione. 
Non sorprende questa collocazione professionale fuori d'Italia: dopo 6
anni dal conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 
1.679 euro in Italia e 2.700 euro all'estero.

(Ada/Adnkronos)
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>>>ANSA/Ricerca, 17 miliardi Pnrr trampolino per rilanciarla
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>>>ANSA/Ricerca, 17 miliardi Pnrr trampolino per rilanciarla
Messa: ma bisogna superare le vecchie logiche

(di Leonardo De Cosmo)
(ANSA) ‐ ROMA, 15 FEB ‐ I 17 miliardi assegnati dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) aprono grandi
opportunità per la ricerca italiana, ma per vincere la sfida
bisognerà abbandonare vecchie logiche, come i dualismi tra
ricerca pubblica e privata e fra ricerca di base e applicata: è
questa una delle principali indicazioni emerse durante la
presentazione della 'Relazione sulla ricerca e l'innovazione'
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).
I dati della Relazione confermano che, "come mondo della
ricerca, dobbiamo superare alcune vecchie logiche" ha commentato
il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, che
ha partecipato all'incontro. Presenti anche i vertici dei
maggiori enti pubblici di ricerca.
"Oggi la ricerca italiana ha preso 8 e dobbiamo lavorare
perché con i fondi del Pnrr arrivi a 10", ha detto la presidente
del Cnr, Maria Chiara Carrozza.
Proprio i fondi del Pnrr sono stati al centro del dibattito
tra i tanti relatori della giornata: 17 miliardi che rendono
particolarmente ricco il bilancio a disposizione per il settore
che però dovrà ben sfruttare. Per un pieno successo vanno però
superate alcune antitesi, ha osservato il ministro Messa, come
quella fra ricerca di base e applicata: "la ricerca deve essere
di qualità e finanziata in quanto tale, sia quella guidata da
curiosità che quella applicativa, che devono coesistere senza
contrapposizioni o trasformarsi l'una nell'altra". Analogo
preconcetto da sfatare, ha aggiunto, è quello che oppone
ricerca pubblica e privata: "allontana le imprese con cui gli
enti di ricerca hanno sempre attivato collaborazioni".
Nella Relazione si rileva che solo lo 0,5% della popolazione
in età lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro
l'1,2 della media dell'Unione europea, e il numero di iscritti
al dottorato è molto basso: lo 0,14% contro lo 0,28% europeo.
Una volta completato il dottorato di ricerca, si spalancano le
porte del lavoro, tanto che l'occupazione è registrata al 93,5%.
Ma meno della metà degli occupati, indica la Relazione, ritiene
di sfruttare pienamente le conoscenze acquisite nel mercato del
lavoro. Altre ombre arrivano nelle disparità di genere perché,
anche se cresce il numero delle donne con il dottorato di
ricerca, si registra un gap salariale con i colleghi uomini che
arriva anche a 700 euro al mese. Considerando più in generale i
compensi fra i dottori di ricerca in Italia e all'estero, si
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nota il divario fra il reddito medio mensile, a 6 anni dal
conseguimento del titolo, pari a 1.679 euro in Italia e 2.700
euro all'estero.
Per Daniele Archibugi, dell'Istituto di Ricerche sulla
Popolazione e le Politiche Sociali (Irpps‐Cnr) e tra i
coordinatori della terza edizione della 'Relazione sulla ricerca
e l'innovazione', le risorse economiche e umane per rilanciare
la ricerca italiana ci sono tutte, "a questo punto bisogna che
le imprese italiane sappiano utilizzare questo patrimonio per
far sì che questa occasione non sia soltanto un fuoco di paglia,
ma un dato strutturale che rafforzi l'economia italiana". Una
delle proposte è che le imprese assumano dottori di ricerca
prodotti dalle università italiana, "pagandoli meglio, perché
quelli che vanno all'estero guadagnano mediamente 1.000 euro in
più di quelli che rimangono in Italia". (ANSA).
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Carrozza (Cnr),ricerca italiana da 8, con Pnrr puntiamo a 10
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Carrozza (Cnr),ricerca italiana da 8, con Pnrr puntiamo a 10
"Disparità di genere sono semplicemente inaccettabili"

(ANSA) ‐ ROMA, 15 FEB ‐ La ricerca italiana è da 8, ma con i
fondi Pnrr possiamo ambire al 10: così Maria Chiara Carrozza,
presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) a
margine della presentazione della 'Relazione sulla ricerca e
l'innovazione', un'analisi sullo stato della ricerca pubblica e
privata italiana.
"Il lavoro che presentiamo oggi ‐ ha detto ‐ è una fotografia
molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con maggior
costanza". Ne emergono molti punti di dibattito, primi tra tutti
le disparità di genere con differenze salariali importanti tra
donne e uomini, "disparità che dal mio punto di vista sono
semplicemente inaccettabili". Un ritratto di luci e ombre che
però secondo la ex ministro di Università, Istruzione e Ricerca
offre però una pagella di alto livello: "oggi la ricerca
italiana ha preso 8 e dobbiamo lavorare perché con i fondi del
Pnrr arrivi a 10". (ANSA).
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Italiani con dottorato lo 0,5%, sotto media europea di 1,2%
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Italiani con dottorato lo 0,5%, sotto media europea di 1,2%
I dati della 'Relazione sulla ricerca e l'innovazione'

(ANSA) ‐ ROMA, 15 FEB ‐ Solo lo 0,5% gli italiani con il
dottorato, contro 1,2% della media europea, la loro occupazione
è altissima (93,5%) ma meno della metà di loro si ritiene
soddisfatto nel lavoro: sono alcuni dei numeri che emergono
dalla presentazione della terza 'Relazione sulla ricerca e
l'innovazione' presentata oggi al Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr).
Solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia
ha il dottorato di ricerca, contro l'1,2 della media
dell'Unione, e il numero di iscritti al dottorato è molto basso:
lo 0,14% contro lo 0,28% europeo. E' quindi necessario, si legge
nella relazione, aumentare il numero di coloro che conseguono il
titolo di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti l'anno, con
migliori prospettive, per compiere un salto nella
specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e
industrie a più elevato contenuto di conoscenza.
Una volta completato il dottorato di ricerca si spalancano
però le porte del lavoro, tanto che l'occupazione è registrata
al 93,5%. Ma meno della metà degli occupati, si rileva nella
relazione, ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze
acquisite nel mercato del lavoro. La quota dei dottorati che
trova impiego nel settore privato è inferiore al 10%
nell'Industria e dell'8% nelle attività professionali,
scientifiche e tecniche. E proprio per aumentare lo sbocco
professionale dei dottori di ricerca nell'industria, è stata
introdotta una nuova tipologia, il Dottorato Industriale, dove
il dottorando è guidato da tutor aziendali e accademici e svolge
parte del suo percorso in azienda. (ANSA).
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Pnrr: Messa, e' occasione ma non dimentichiamo competitivita'

9062/SX4
XSP22046018930_SX4_QBXZ
R CRO S04 QBXZ

Pnrr: Messa, è occasione ma non dimentichiamo competitività
Italia investa di più nel percorso da ricerca base a prodotto

(ANSA) ‐ ROMA, 15 FEB ‐ I fondi del Pnrr sono una grande
opportunità per il mondo della ricerca ma attenzione a non
dimenticare la competitività e la capacità di confrontarsi con
il mondo esterno: è il monito lanciato al mondo della ricerca
dalla ministra dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa,
a margine della presentazione della 'Relazione sulla ricerca e
l'innovazione' al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.
Rispondendo alla domanda sui pericoli da evitare per non
perdere l'occasione offerta dai fondi Pnrr la ministra ha
spiegato che "dobbiamo evitare anzitutto di perdere l'attitudine
alla competitività". "Per enti e università ‐ ha proseguito ‐
questa è una grande occasione per essere da motore per l'intero
paese ma per essere motore è importante continuare a
confrontarsi con il resto del mondo", ha osservato Messa
sottolineando come uno dei punti deboli dell'Italia sia la
cosiddetta 'disruptive innovation': "Una caratteristica della
ricerca innovativa è quella di favorire un salto dalla ricerca
di base al prodotto. In Italia non siamo forti in questo e
dovremmo cercare di investire di più in questo". (ANSA).

Y28‐SAM
2022‐02‐15 12:19

Servizio Agenzie a cura di Telecom News

1

Data

Pagina

Foglio

15-02-2022

Cnr - Agenzie di stampa

0
5
8
5
0
9

Pag. 282



Ricerca: Archibugi
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Ricerca: Archibugi
Aumentare assunzioni e stipendi

(ANSA) ‐ ROMA, 15 FEB ‐ Le risorse scientifiche adesso ci
sono tutte, ora tocca alle aziende trasformare questo patrimonio
in vera crescita strutturale: è la sintesi di Daniele Archibugi,
dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irpps‐Cnr) e tra
i coordinatori della terza edizione della 'Relazione sulla
ricerca e l'innovazione' presentata oggi nella sede centrale del
Cnr.
"Questa relazione mostra chiaramente che con il Piano nazionale
di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per
la ricerca e sviluppo ‐ aggiunge ‐ addirittura più alto di
quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi, un'occasione unica
che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto verso
più elevate produzioni scientifiche e tecnologiche". Secondo
Archibugi risorse umane ci sono, tanto che un quarto dei nostri
dottorati vanno a trovare lavoro all'estero: "A questo punto
bisogna che le imprese italiane sappiano utilizzare questo
patrimonio per far sì che questa occasione non sia soltanto un
fuoco di paglia ma un dato strutturale che rafforzi l'economia
italiana", ha detto. Una delle richieste di Archibugi verso le
imprese è nelle assunzioni: "Assumere ad esempio i dottorati di
ricerca prodotti dalle università italiana, pagandoli meglio
perché quelli che vanno all'estero guadagnano mediamente 1.000
euro in più di quelli che rimangono in Italia". (ANSA).
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Ricerca: Archibugi (Cnr),imprese la trasformino in ricchezza
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Ricerca: Archibugi (Cnr),imprese la trasformino in ricchezza
Aumentare assunzioni e stipendi

(ANSA) ‐ ROMA, 15 FEB ‐ Le risorse scientifiche adesso ci
sono tutte, ora tocca alle aziende trasformare questo patrimonio
in vera crescita strutturale: è la sintesi di Daniele Archibugi,
dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irpps‐Cnr) e tra
i coordinatori della terza edizione della 'Relazione sulla
ricerca e l'innovazione' presentata oggi nella sede centrale del
Cnr.
"Questa relazione mostra chiaramente che con il Piano nazionale
di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per
la ricerca e sviluppo ‐ aggiunge ‐ addirittura più alto di
quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi, un'occasione unica
che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto verso
più elevate produzioni scientifiche e tecnologiche". Secondo
Archibugi risorse umane ci sono, tanto che un quarto dei nostri
dottorati vanno a trovare lavoro all'estero: "A questo punto
bisogna che le imprese italiane sappiano utilizzare questo
patrimonio per far sì che questa occasione non sia soltanto un
fuoco di paglia ma un dato strutturale che rafforzi l'economia
italiana", ha detto. Una delle richieste di Archibugi verso le
imprese è nelle assunzioni: "Assumere ad esempio i dottorati di
ricerca prodotti dalle università italiana, pagandoli meglio
perché quelli che vanno all'estero guadagnano mediamente 1.000
euro in più di quelli che rimangono in Italia". (ANSA).
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Ricerca: dottorato, a donne fino a 700 euro al mese in meno
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Ricerca: dottorato, a donne fino a 700 euro al mese in meno
In Italia,compensi dottorati 1000 euro più bassi che all'estero

(ANSA) ‐ ROMA, 15 FEB ‐ Aumenta in Italia il numero delle
donne con il dottorato di ricerca, ma si registra un gap
salariale che arriva anche a 700 euro con i colleghi uomini e,
in generale, i dottori di ricerca italiani guadagnano 1.000 euro
in meno rispetto a coloro che lavorano all'estero: sono questi
alcuni degli elementi critici che emergono dalla presentazione
della terza 'Relazione sulla ricerca e l'innovazione, 
presentata oggi al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).
Il rapporto indica che la quota di donne fra i dottori di
ricerca è cresciuta e rappresenta più della metà, ma si
riscontra una polarizzazione tra settori disciplinari, con gli
uomini che coprono il 60% dei posti nelle discipline
scientifiche, le cosiddette Stem (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre
materie. Forte anche il gap salariale tra i due sessi, pari a
circa 312 euro mensili, che esplode nelle scienze mediche dove
gli uomini, dopo 4‐6 anni dal conseguimento del titolo,
guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne. Il rapporto
indica infinee che molti dottori di ricerca in Italia trovano
occupazione all'estero, dove il reddito medio mensile, dopo 6
anni dal conseguimento del titolo, è pari a 1.679 euro in Italia
e a 2.700 euro all'estero. (ANSA).
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Ricerca: Messa, superare antitesi pubblico‐privato
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Ricerca: Messa, superare antitesi pubblico‐privato
"Anche dicotomia fra ricerca di base e applicata"

(ANSA) ‐ ROMA, 15 FEB ‐ Superare le vecchie logiche della
ricerca, l'antitesi tra ricerca di base e applicativa, e tra
pubblico e privato: a dirlo è la ministra dell'Università e
Ricerca Maria Cristina Messa a margine della presentazione della
terza edizione della 'Relazione sulla ricerca e l'innovazione'
al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.
"Anche guardando i dati della Relazione si conferma che come
mondo della ricerca dobbiamo superare alcune vecchie logiche ‐
ha commentato ‐ Tra queste, l'antitesi fra ricerca di base e
applicata: la ricerca deve essere di qualità e finanziata in
quanto tale, sia quella guidata da curiosità che quella
applicativa, che devono coesistere senza contrapposizioni o
trasformarsi l'una nell'altra". Analogo preconcetto da sfatare
anche quello che oppone in dicotomia la ricerca pubblica e
quella privata: "che allontana le imprese con cui gli enti di
ricerca hanno sempre attivato collaborazioni".
"Dobbiamo capire ‐ ha aggiunto Messa ‐ che se come mondo
della ricerca vinciamo questa sfida diventiamo fondamentali per
il paese, perché creiamo spin‐off, start up, proof of concept,
lavoro, opportunità per i giovani. È questa è la vera sfida che
abbiamo davanti". (ANSA).
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Carrozza (Cnr): oggi ricerca italiana da 8, con Pnrr punti al 10
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Carrozza (Cnr): oggi ricerca italiana da 8, con Pnrr punti al 10
"Pnrr costituisce occasione unica e probabilmente irripetibile"

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ "Oggi la ricerca ha preso 8, dobbiamo
lavorare perché con il Pnrr arrivi a 10". A dare un voto al
sistema della ricerca italiana è la presidente del Cnr Maria
Chiara Carrozza a margine della presentazione, nella sede
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, della "Relazione
sulla ricerca e l'innovazione" che fotografa il sistema della
ricerca pubblica e privata in Italia.
La relazione, "è una fotografia molto puntuale che spero si
ripeterà ogni anno con sempre maggiore enfasi e sforzo da parte
nostra perché come ente di ricerca pubblico uno dei nostri
compiti è anche cercare di servire il nostro Paese e tutto il
sistema della ricerca ‐ ha detto ancora la presidente del Cnr ‐
da cui emergono spunti molto interessanti, come il tema dei
dottorati di ricerca".
"Uno degli elementi interessanti della relazione è il confronto
salariale tra i nostri dottori di ricerca dopo 6 anni dal
dottorato rispetto a quelli degli altri Paesi del mondo e questo
gap non solo mette in evidenza la differenza di genere, che dal
mio punto di vista è inaccettabile, ma mette in evidenza anche
che forse dovremmo aiutare il sistema a valorizzare" queste
figure. "Il Pnrr ‐ ha concluso Maria Chiara Carrozza ‐ può essere
un percorso per capire insieme come il dottorato e la ricerca
'disruptive' possono cambiare anche l'organizzazione delle
imprese perché c'è un tema anche di organizzazione, di modi
manageriali dell'innovazione che dobbiamo cambiare".
"Il PNRR ‐ ha detto la presidente del Cnr intervenendo in
apertura della presentazione ‐ costituisce un'unica e
probabilmente irripetibile occasione: per instaurare il circolo
virtuoso tra ricerca e innovazione e sviluppo economico e sociale
del paese; per avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico
e tecnologico e nuove collaborazioni tra mondo accademico,
amministrazione pubblica, enti locali e industria; per una
collaborazione tra settore pubblico e privato diretta verso la
soluzione delle grandi sfide della società". Condizioni ‐ ha
aggiunto ‐ che "devono essere mantenute assicurando adeguate
risorse ordinarie anche quando le risorse straordinarie del PNRR
avranno esaurito il proprio compito".
In questo processo, il CNR si potrà misurare nelle azioni
previste nel PNRR con un apporto duplice: "Da una parte il CNR,
con il proprio respiro multidisciplinare, può direttamente
svolgere progetti di R&S. Dall'altro può contribuire al disegno e
alla gestione di strumenti di finanziamento, mediando tra governo
e comunità dei ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e
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dalle imprese. Il CNR deve sempre più combinare il fare ricerca e
l'azione di agenzia, recuperando quel ruolo centrale che ha già
svolto in passato, basti pensare ‐ ha sottolineato ‐ ai Progetti
Finalizzati, e che già svolge nel coordinamento di molte
infrastrutture europee di ricerca".
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Cnr, nel Pnrr 17 mld a ricerca e sviluppo, 7,5% del totale
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Cnr, nel Pnrr 17 mld a ricerca e sviluppo, 7,5% del totale
Presentata la "Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia"

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ Complessivamente le risorse destinante
alla ricerca e sviluppo previste nel PNRR ammontano a circa 17
miliardi di euro, circa il 7,5% complessivo delle risorse totali.
La maggior parte si concentrano su ricerca applicata e sviluppo
sperimentale (circa 10 miliardi), ricerca di base (4 miliardi),
azioni trasversali e di supporto (1,88 miliardi) e trasferimento
tecnologico (380 milioni).
Il dato emerge dalla terza edizione della "Relazione sulla
ricerca e l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica
della scienza e della tecnologia", presentata oggi nella sede
centrale del Cnr, realizzata da un gruppo di lavoro di diversi
Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: di Ricerche
sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS), di Ricerca
sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), per gli Studi sui
Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA).
Guardando ai Programmi Quadro europei, dalla Relazione emerge
che il nostro paese contribuisce al bilancio per la ricerca
comunitaria con il 12,5%, ma i finanziamenti che ritornano sono
pari a solo l'8,7%. Ciò dipende anche dal fatto ‐ si evidenzia ‐
che i ricercatori in Italia sono meno che nei nostri partner (6
su mille unità di forza lavoro, contro oltre 10 in Francia e
Germania). Bisogna però anche aumentare il tasso di successo,
specie nel coordinamento delle proposte, che nel nostro paese è
pari all'8,6%, mentre per Germania, Regno Unito, Francia e Paesi
Bassi e Belgio si attesta tra il 14 e il 15%.
La competizione interna per l'acquisizione di fondi a livello
internazionale produce 'circoli chiusi' disciplinari e alimenta
le disuguaglianze territoriali. Per i progetti nel settore
Scienze della Vita, estremamente innovativo e attrattivo, esiste
una forte polarizzazione tra Nord e Sud, con una disparità
evidente anche in relazione al Pil pro‐capite. Considerando le
province nella fascia alta come nodi di collaborazioni
internazionali, la provincia di Milano ‐ emerge dalla Relazione ‐
è la più ricca ed è al primo posto come Hub di conoscenza, a
seguire con notevole distacco Bologna, Roma e Firenze. Le poche
province del Mezzogiorno in fascia alta presentano un Pil
pro‐capite nettamente inferiore rispetto al Centro‐Nord, con
effetti negativi sul ruolo che possono giocare nello spazio della
conoscenza.
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Cnr: in Italia pochi dottori di ricerca, piu' di meta' sono donne
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Cnr: in Italia pochi dottori di ricerca, più di metà sono donne
Persiste gap salariale tra uomini e donne, più che all'estero

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ Solo lo 0,5% della popolazione in età
lavorativa in Italia ha il dottorato di ricerca, contro l'1,2
della media dell'Unione. Anche gli iscritti al dottorato sono
assai meno che nella media dell'UE: lo 0,14% contro lo 0,28%. È
necessario aumentare il numero di coloro che conseguono il titolo
di dottore di ricerca, circa 10 mila studenti l'anno, con
migliori prospettive, per compiere un salto nella
specializzazione tecnologica e produttiva verso settori e
industrie a più elevato contenuto di conoscenza.
A evidenziarlo è la terza edizione della "Relazione sulla
ricerca e l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica
della scienza e della tecnologia", presentata oggi nella sede
centrale del Cnr, realizzata da un gruppo di lavoro di diversi
Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPPS, IRCRES,
ISSIRFA).
Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca è pari al 93,5%,
ma meno della metà ritiene di sfruttare pienamente le conoscenze
acquisite nel mercato del lavoro. La quota che trova impiego nel
settore privato è inferiore al 10% nell'Industria e dell'8% nelle
attività professionali, scientifiche e tecniche. In Italia si
trovano raramente dottori di ricerca nel settore industriale.
Per aumentare lo sbocco professionale dei dottori di ricerca
nell'industria, ‐ nota la Relazione ‐ è stata introdotta una
nuova tipologia, il Dottorato Industriale, dove il dottorando è
guidato da tutor aziendali e accademici e svolge parte del suo
percorso in azienda. Per promuovere il Dottorato Industriale,
Confindustria e CNR hanno elaborato progetti per borse in cui
ricerca e impresa siano protagonisti del processo finalizzato
alle esigenze delle imprese. I primi esperimenti sembrano fornire
segnali incoraggianti.
La quota di donne è cresciuta e rappresenta più della metà dei
dottori di ricerca. Si riscontra tuttavia una polarizzazione: gli
uomini coprono il 60% dei posti nelle STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) e le donne il 58% nelle altre
materie. Si riscontra inoltre un gap salariale pari a circa 312
euro mensili in Italia e 209 all'estero, che esplode nelle
scienze mediche, dove gli uomini, dopo 4‐6 anni dal conseguimento
del titolo, guadagnano addirittura 704 euro in più delle donne.
Una parte notevole dei nostri studenti svolge il dottorato
all'estero. Solamente in Austria, Francia, Spagna, Svizzera,
Regno Unito e Stati Uniti ci sono più di 12 mila studenti
italiani frequentanti corsi di dottorato. L'Italia ospita
studenti da altri paesi in una quota pari al 15,7%, molto
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inferiore a Paesi Bassi (44,0%), Belgio (41,4), Regno Unito
(42,5) e Francia (38,2%). Gli studenti in Italia provengono
principalmente da paesi emergenti, i primi tre sono Iran, Cina e
India.
Molti dottori di ricerca in Italia trovano occupazione
all'estero, circa il 13% dopo qualche anno, testimoniando la
buona qualità della formazione ricevuta. I settori dove è più
forte l'esodo sono proprio le STEM: il 32% nelle Scienze fisiche,
il 27% in Scienze matematiche e informatiche, il 19% in
Ingegneria industriale e dell'informazione. Non sorprende questa
collocazione professionale fuori d'Italia: dopo 6 anni dal
conseguimento del titolo, il reddito medio mensile è pari a 1.679
euro in Italia e 2.700 euro all'estero.
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Cnr: rapporto spesa per ricerca e sviluppo e Pil all'1,4%
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Cnr: rapporto spesa per ricerca e sviluppo e Pil all'1,4%
Lieve ripresa, stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ La spesa per R&S in rapporto al PIL è
all'1,4% in lieve ripresa, dovuta anche al fatto che gli
stanziamenti pubblici hanno smesso di ridursi. Il dato emerge
dalla terza edizione della "Relazione sulla ricerca e
l'innovazione in Italia ‐ Analisi e dati di politica della
scienza e della tecnologia", presentata oggi nella sede centrale
del Cnr, realizzata da un gruppo di lavoro di diversi Istituti
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPPS, IRCRES, ISSIRFA).
Anche l'andamento del personale addetto alla R&S (in rapporto a
mille unità di forza lavoro) cresce, soprattutto grazie
all'incremento del personale nelle imprese che ha raggiunto i 218
mila addetti.
Per quanto riguarda la produzione scientifica, la relazione
conferma una comunità accademica e della ricerca che risponde
alle incertezze istituzionali generando una quantità di
pubblicazioni scientifiche (censite dal World of Science)
significativa come quota sul totale mondiale, quasi il 5%
nonostante il progressivo aumento di quelle provenienti dalla
Cina, e con un impatto in aumento.
La produzione di brevetti continua ad essere al di sotto di
paesi come Germania e Francia (4.600 brevetti italiani depositati
all'Ufficio Europeo del Brevetto nel 2020, contro i 25.954 della
Germania e i 10.554 della Francia), anche se il rapporto di
quelli depositati ogni 100.000 abitanti mostra un miglioramento.
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Messa: ricerca, serve forte cooperazione con i programmi europei
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Messa: ricerca, serve forte cooperazione con i programmi europei
"Lo scatto lo facciamo se lavoriamo tutti insieme"

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ "Il messaggio forte che voglio dare è
teniamo molto saldamente unito quello che facciamo ora in Italia"
sulla ricerca "con il resto dell'Europa: è molto importante che
manteniamo una forte cooperazione con i programmi europei". Così
il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa,
a margine della presentazione al Cnr della "Relazione sulla
ricerca e l'innovazione in Italia".
"Lo scatto" sulla ricerca, ha proseguito, "lo facciamo se
lavoriamo tutti insieme. Il governo mette a disposizione
strumenti, risorse e riforme. L'abbiamo fatto già quest'anno e ne
abbiamo altre da fare, che facilitino il lavoro dei ricercatori e
permettano di lavorare a filiera, tra pubblico e privato, tra
accademie, enti di ricerca e imprese. A questo punto è la
comunità scientifica che deve rispondere a questo appello e lo
può fare".
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Messa: rivalorizzare la formazione dei ricercatori
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Messa: rivalorizzare la formazione dei ricercatori
"Figure che possano portare avanti progetti innovativi"

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ "La ricerca è fatta da persone:
dobbiamo rivalorizzare la formazione di chi fa ricerca, che è
molto importante sia in termini di contenuti e numero, sia per
dare al Paese figure che possano portare avanti progetti
innovativi". Così il ministro dell'Università e della Ricerca
Maria Cristina Messa, a margine della presentazione al Cnr della
"Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia".
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Ricerca, Messa: imprese e sociale siano parte integrante sistema
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Ricerca, Messa: imprese e sociale siano parte integrante sistema
"Fondamentale promuovere progetti sostenibili a lungo termine"

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ Tra Pnrr e legge di bilancio "c'è un
disegno complessivo che cerca di individuare un percorso della
nostra ricerca, e dell'importanza che viene data oggi a enti e
università nell'essere il punto chiave, sul quale però deve
assolutamente inserirsi e collaborare il mondo dell'impresa e del
sociale, che devono essere parte integrante di questo sistema, in
un sistema di filiera". Così il ministro dell'Università e della
Ricerca Maria Cristina Messa, intervenendo al Cnr alla "Relazione
sulla ricerca e l'innovazione in Italia".
"Per quello che riguarda quello che viene costruito grazie al
Pnrr ‐ ha detto ancora il ministro ‐ sarà fondamentale promuovere
quei progetti che danno un'idea della sostenibilità a lungo
termine, anche per questo abbiamo mischiato pubblico‐privato e
accademie‐imprese, per dare una continuità che si autosostenga".
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Ricerca, Messa: progetti Pnrr competitivi per essere motore Paese
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Ricerca, Messa: progetti Pnrr competitivi per essere motore Paese
"E investire di più sul salto dalla ricerca di base al prodotto"

Roma, 15 feb. (askanews) ‐ Nei progetti del Pnrr per la ricerca
"è molto importante mantenere alta la competitività: i progetti
devono essere competitivi, partono dalla ricerca, ma è
un'occasione per enti e università di essere un motore di una
ripresa e per esserlo devi anche confrontarti con il resto del
mondo". Così il ministro dell'Università e della Ricerca Maria
Cristina Messa, a margine della presentazione al Cnr della
"Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia".
Inoltre Messa ha sottolineato "la caratteristica della ricerca
innovativa: un salto dalla ricerca di base al prodotto è un punto
in cui non siamo forti e dovremmo cercare di investire di più".

Lcp/Sav

Roma, 15 FEB 2022 13:25
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