
La ricerca scientifica nell’Ateneo, alcuni 
spunti per un dibattito

Cosa si intende per ricerca scientifica?

Ricerca speculativa, di base, applicata; diverse esigenze, pari dignità, opportunità 

di ricerche multidisciplinari 

Quanto è importante la ricerca per l’Ateneo?

Non può esistere l’Università senza ricerca- la ricerca deve qualificare la 
didattica ed anche l’Ateneo in generedidattica ed anche l’Ateneo in genere

Quali e quante risorse assegnare alla ricerca

L’ateneo deve finanziare la ricerca o supportare la ricerca dei mezzi per 
svolgerela ? 

Come valutare i risultati  

Pubblicazioni  (serie) ma non solo



Voci di bilancio €
Borse di studio per dottorato di ricerca 961.242,47

Borse di studio post- laurea 22.500
Assegni di ricerca 368.372,79

PRIN – Miur 301.000

Alcuni dati, non tutti da prendere per 
buoni, ma utili per riflettere 

PRIN – Miur 301.000
Studi e ricerche finanziate da altri ministeri 108.580,32

Studi e ricerche finanziate da CNR 148.739,59
Studi e ricerche finanziate da enti locali 26.326,38

Studi e ricerche finanziate da enti pubblici 362.552,57
Studi e ricerche finanziate da UE 5.083,00

Totale 2.304.397 ,12



Nell’a.a. 2002/2003 risultano n. 141 iscritti (di cui 53 senza borsa) 
a tutti i corsi di dottorato di ricerca attivi

Le borse di dottorato di ricerca (in numero di 88) suddivise, per tipologia in:
Borse CNR = 4
Borse altri Atenei = 5
Borse dipartimentali = 3 (su fondi di ricerca dei docenti o convenzioni )
Borse ministeriali = 3 (libici)
Borse Ateneo = 73

33 assegni di ricerca  (28 bilancio) 33 assegni di ricerca  (28 bilancio) 

12 borse post laurea (convenzioni UE, PSTMol) 

8 borse di perfezionamento all’estero (bilancio)

101/142 borse ed assegni sono istituiti con fondi di bilancio         

Quali prospettive per coloro che si formano per la ricerca da 
noi ?



Progetti di ricerca nell’ 2002 secondo l’anagrafe della 
ricerca (161/189)

PRIN   2002,  9 approvati su 35 presentati un solo coordinatore nazionale,

ANNO PROGETTI MURST  ATENEO INDICE DI RITORNO FINANZIARIO

1999 11 440 145 3,03
2000 10 399 120 3,33
2001 10 589 205 2,87
2002 9 447 137 3,26

Fondo  Ricerca di Base (FIRB)   1       euro 71280 triennio 238000

Centri di eccellenza   0 

Progetti europei V FP  ?

CNR progetto strategico     euro    92962

Convenzioni, PstMol, altri enti anche locali      euro     886454



Valutazione della ricerca: 
pubblicazione,ma non solo

Libri 17 Capitoli in libri   44 

Pubblicazioni a diffusione internazionale 114

1 o 2 brevetti 

Qualificazione della didattica  ?

Attrazione di risorse finanziarie ?

Visibilità dell’Ateneo ? 

Legami con la società ed il mondo produttivo (territorio) 
vicino e lontano 



Che fare? Alcuni suggerimenti di interventi 
fattibili ed aggiornamenti di attività in fieri 

Migliorare l’anagrafe della ricerca

Raccogliere la sfida del VI programma quadro 
dell’Unione Europea (informazione e contatti)dell’Unione Europea (informazione e contatti)

Creare aggregazione su progetti multidisciplinari 
(parco progetti)


