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Presentazione 

La crisi del Covid-19 dalla quale stiamo auspicabilmente uscendo ha se-
gnato la vita economica e sociale degli ultimi due anni e ha anche creato 
una nuova percezione della ricerca scientifica e del suo rapporto con la so-
cietà. Da una parte, l’opinione pubblica, gli amministratori politici, le im-
prese hanno guardato alla comunità scientifica come quella che poteva e 
doveva dare una risposta ad un problema inedito, in primo luogo trovando 
una soluzione di lungo periodo raffigurata dai vaccini. Dall’altra, si sono 
affidati agli esperti per capire come affrontare la propria vita quotidiana. 
Gli amministratori hanno così preso decisioni, spesso impopolari, evocando 
i pareri degli esperti – ossia gli scienziati – e allo stesso tempo l’opinione 
pubblica ha preso parte con grande partecipazione anche emotiva al dibat-
tito scientifico.

Non era forse mai successo che una specifica categoria di scienziati – nel 
nostro caso i virologi e gli epidemiologi – diventassero celebrità dei mezzi 
di comunicazione di massa. Uno dei pochi aspetti positivi del Covid-19 è 
forse rappresentato dal fatto che la comunità scientifica è stata costretta ad 
avere un rapporto quotidiano non solo con gli amministratori pubblici, ma 
anche con l’opinione pubblica, ed è stata così obbligata a rispondere tempe-
stivamente alle richieste della società e ad esporre in linguaggio accessibile 
le risposte ai problemi correnti. C’è solo da auspicare che – finita la crisi 
sanitaria iniziata nel febbraio 2020 - il contributo della comunità scientifica 
non sia accantonato e che al contrario il rapporto tra scienza, politica ed 
opinione pubblica si sviluppi fecondamente.

L’emergenza sanitaria ha anche comportato una inattesa crisi economica 
dalla quale stiamo ora finalmente uscendo. Si è trattato di una crisi diversa 
da quelle del passato perché determinata da cause esogene e non endogene 
al sistema economico e sociale. Alla fine di ogni crisi, si aprono nuove op-
portunità che bisogna saper cogliere. Il nostro paese, in particolare, ha oggi 
la possibilità di costruire una solida ripresa economica e sociale trainata da 
investimenti innovativi. Il che richiede da un lato che essi si basino su cono-
scenze scientifiche e tecnologiche e dall’altro che contribuiscano ad un loro 
ulteriore sviluppo.
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Questa Relazione sulla ricerca e l’innovazione offerta dal CNR contiene 
analisi e dati relativi agli impatti della politica della scienza e della tecno-
logia che contribuiscono ad informare gli amministratori pubblici e l’opi-
nione pubblica. Essa, giunta alla sua terza edizione, offre spunti di rifles-
sione in un momento in cui il paese deve ripartire per un nuovo sviluppo 
basato sulla competenza e sulla conoscenza. I dati statistici riportati con-
fermano un quadro già noto: il nostro paese investe in Ricerca e Sviluppo 
(R&S) assai meno dei nostri principali partner economici, politici e culturali 
e meno della media dell’Unione Europea. La ricerca industriale stenta a de-
collare e questo crea spesso un vuoto per la ricerca pubblica svolta nelle Uni-
versità e negli Enti Pubblici di Ricerca, che non riescono a trovare adeguati 
collaboratori nelle imprese. Ciò nonostante, emergono spesso sorprendenti 
vitalità anche in un contesto poco favorevole.

Abbiamo piena consapevolezza che il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 
(PNRR) costituisca un’unica e probabilmente irripetibile occasione non solo 
per riavviare lo sviluppo economico e sociale del paese. Specificatamente, 
esso consente di avviare numerosi progetti di sviluppo scientifico e tecno-
logico e nuove collaborazioni tra il mondo accademico, l’amministrazione 
pubblica, gli enti locali e l’industria. Per instaurare il circolo virtuoso che va 
dalla ricerca e innovazione allo sviluppo economico, le cui risorse possono a 
loro volta rifinanziare la ricerca e l’innovazione, occorre una fattiva collabo-
razione tra settore pubblico e settore privato e una nuova direzionalità della 
ricerca verso obiettivi di sviluppo sostenibile collegati alla soluzione delle 
grandi sfide della società.

Esistono oggi le condizioni affinché il sistema della ricerca e dell’innova-
zione dia un contributo decisivo alla ripresa economia, e tali condizioni de-
vono 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. Il suo apporto è duplice: da una parte il CNR, con il proprio respiro 
multidisciplinare, può direttamente svolgere progetti di R&S. Dall’altro può, 
come attore delegato, almeno in parte, contribuire al disegno e alla gestione 
di strumenti di finanziamento adatti al sostegno di settori, strutture, terri-
tori e attività, mediando tra i diversi interessi del governo e le istanze pro-
venienti dalla comunità dei ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e 
dalle imprese. Esistono e hanno un ruolo sempre più centrale nei principali 
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paesi dell’Europa occidentale istituzioni che sanno combinare il fare ricerca 
e l’azione di agenzia; ciò consente di offrire capacità operativa strategica 
e prospettica nell’elaborazione e gestione di interventi in linea con le esi-
genze di sviluppo economico, sociale e territoriale. Il CNR è a questa tipo-
logia di istituzioni che deve tendere, recuperando a pieno titolo quel ruolo di 
agenzia già svolto in passato (basti pensare alla gestione dei Progetti Fina-
lizzati), e che in parte già svolge, per esempio, nel coordinamento di molte 
infrastrutture di ricerca europee in ambiti strategici di ricerca. 

Questo processo dovrà tuttavia essere accompagnato da una serie di in-
terventi a contorno per rendere il sistema maggiormente efficace ed effi-
ciente e tra questi, sicuramente quelli relativi alle risorse umane sono tra 
i più rilevanti. La necessità di prevedere nuove forme di reclutamento, ad 
esempio attraverso l’introduzione di contratti tenure-track allineerebbe il 
sistema italiano degli Enti Pubblici di Ricerca alle best practices nazionali 
ed europee, ripristinando una simmetria con il sistema universitario. Allo 
stesso tempo, anche sul tema dei dottorati di ricerca, ampiamente trattato in 
questa relazione, occorre avviare una seria riflessione. Su questo aspetto va 
evidenziato come il concetto di dottorato di ricerca si sia evoluto in un senso 
proprio, fuoriuscendo dalla logica del mero percorso di studi finalizzato alla 
carriera accademica, volgendo invece sempre di più verso l’autentica alta 
formazione attraverso la ricerca che trova poi una destinazione nel mondo 
del lavoro dove sono necessarie risorse umane con conoscenze e compe-
tenze elevate. Questa evoluzione non rende perciò più attuale la scelta di 
consentire solo alle Università di attivare corsi di dottorato di ricerca, perché 
anzi vi possono essere aree tematiche multidisciplinari in cui questo per-
corso può essere svolto con maggior profitto presso gli EPR. Prova ne sia il 
fatto che sono ormai numerosi i dottorati di ricerca svolti in convenzione 
fra EPR e Università. Sarebbe, dunque, auspicabile attribuire anche agli Enti 
Pubblici di Ricerca la possibilità di attivare corsi di dottorato di ricerca.

Il CNR, per la sua missione istituzionale, per le eccellenze scientifiche che 
lo caratterizzano e per la naturale apertura alla collaborazione con il mondo 
istituzionale e produttivo, si candida dunque ad essere il centro di una serie 
di attività fondamentali per la ripresa socio-economica del Paese, avver-
tendo non solo le grandi opportunità, ma anche la responsabilità che questa 
nuova fase rappresenta.

Maria Chiara Carrozza
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Executive summary

L’obiettivo della Relazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, giunta 
alla sua terza edizione, è quello di fornire informazioni e dati sulla scienza, 
la tecnologia e l’innovazione, anche attraverso confronti internazionali, 
presentando specifici studi di caso e privilegiando analisi quantitative. 

La Relazione vede la luce due anni dopo la presentazione della precedente 
edizione. La pandemia e l’emergenza sanitaria che ne è seguita hanno visto 
le istituzioni di ricerca del nostro paese - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
incluso - fare la loro parte attivandosi immediatamente a supporto della ge-
stione dell’epidemia e avviando progetti di ricerca riguardanti direttamente 
il contrasto a SARS-CoV-2 e Covid-19. Un’analisi approfondita su tale im-
pegno sarà possibile quando gli indicatori della scienza, della tecnologia e 
dell’innovazione saranno in grado di evidenziare pienamente gli effetti della 
crisi pandemica sul settore della ricerca, sia pubblica sia privata, in termini 
di risorse e prestazioni.

In questa edizione si avvia una riflessione sul ruolo attribuito alla R&S 
dalle misure straordinarie di sostegno alle economie degli stati membri pro-
mosse in Europa dai governi e dalla Commissione Europea in risposta alla 
crisi pandemica. Il capitolo 1, a tale scopo, approfondisce il ruolo giocato 
dalla R&S all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La do-
manda di fondo è: sarà in grado il PNRR di far compiere all’Italia un salto 
quantico verso un modello economico sostenibile trainato dalla ricerca e 
dall’innovazione? Molto dipenderà dall’effettiva implementazione delle 
azioni programmate dal PNRR all’interno delle quali il compito assegnato 
alla ricerca pubblica è cruciale. Il PNRR, infatti, colloca la politica della ri-
cerca all’interno di una più vasta trasformazione del sistema economico ita-
liano, laddove prevede di integrare la spesa per ricerca pubblica in un più 
ampio contesto che include anche lo sviluppo sperimentale, il trasferimento 
tecnologico, la spesa privata in ricerca, innovazione e formazione. In questa 
logica la ricerca pubblica intende ricoprire il ruolo di moltiplicatore in grado 
di attivare investimenti in ricerca privata e innovazione finalizzati alla cre-
azione 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 
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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 - e tra di essi il 
CNR è in prima fila in quanto maggiore ente pubblico di ricerca - 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.

Il capitolo 2 si focalizza sulle diverse reti di conoscenza, in particolare 
quelle generate dalle collaborazioni di ricerca offerte dalla Commissione 
Europea con Horizon 2020 e quelle collegate alle pubblicazioni in collabora-
zione internazionale. Vengono presentati alcuni indicatori sulla partecipa-
zione italiana ai Programmi Quadro europei e un’analisi delle differenze ter-
ritoriali esistenti nella produzione e condivisione di conoscenza scientifica. 
Dall’analisi emerge una non uniforme distribuzione della conoscenza nei 
diversi territori e un disallineamento tra centralità generate dai progetti e 
centralità generate dalle pubblicazioni scientifiche. Dall’osservazione della 
geografia del sistema di ricerca e innovazione italiano emergono alcuni sug-
gerimenti per il decisore politico, che vanno oltre la fondamentale necessità 
di aumentare le risorse a disposizione del settore pubblico di ricerca - sia at-
traverso l’iniezione di nuovi finanziamenti per la ricerca sia attraverso l’avvio 
di un nuovo programma di reclutamento di giovani ricercatori - nonché di 
attivare specifiche misure per favorire la mobilità internazionale dei dotto-
randi e dei ricercatori post-dottorali. Tali bisogni trovano in parte risposta 
nelle previsioni del PNRR. In particolare, l’analisi suggerisce la messa a 
punto di un portafoglio nazionale di strumenti di finanziamento competi-
tivo per ricerca e innovazione destinato in particolare a creare strade alter-
native per ricerca libera o per ricerca su temi strategici in collaborazione con 
le imprese che tenga conto anche delle differenze territoriali. Avere un por-
tafoglio di strumenti significa avere interventi di policy combinati e coerenti 
rispetto al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo, che consentano 
la partecipazione di più soggetti pubblici e privati e che siano tagliati per la 
creazione di ecosistemi di ricerca e innovazione anche in aree più marginali. 
Si tratta di definire e formalizzare una strategia nazionale di finanziamento 
della R&I, supportata da un consistente ammontare di risorse, che non ri-
produca pedissequamente meccanismi di selezione e obiettivi già presenti 
nei programmi quadro europei. Al contratio, occorre individuare le azioni 
necessarie a livello locale per consentire il rafforzamento della centralità 
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nei network di collaborazione internazionale di organizzazioni localizzate 
in territori dove esiste una buona centralità delle organizzazioni nella pro-
duzione di conoscenza in collaborazione internazionale, ma non sufficienti 
risorse e legami per entrare nei programmi quadro. 

Il capitolo 3 è dedicato ad una valutazione di un cruciale strumento di 
formazione quale il dottorato di ricerca. I dottori di ricerca sono, in Italia, 
assai meno che nei nostri partner economici, politici e culturali, sia in rap-
porto allo stock totale della forza lavoro che in termini di flusso annuale di 
diplomati. È quindi del tutto sensato aumentare il loro numero, anche se oc-
corre contestualmente creare per loro adeguate opportunità professionali. 
Per quanto il tasso di occupazione di chi consegue il dottorato sia molto 
elevato, e superiore a quello dei laureati, si rileva che una parte consistente 
non ritiene di utilizzare le competenze acquisite nei corsi, e un’altra parte 
trova migliori opportunità professionali fuori d’Italia. Questa fuoriuscita è 
particolarmente alta per i dottori di ricerca nelle discipline STEM (Science, 
Technology, Engineering and Maths), il che pone un dilemma alla politica 
della ricerca: occorre aumentare il numero dei posti in queste materie pur 
sapendo che molti di loro non troveranno adeguate opportunità professio-
nali nel paese? Quali sono, di conseguenza, le azioni di politica economica, 
industriale e sociale necessarie per poter poi inserire adeguatamente queste 
risorse umane nel mercato del lavoro nazionale? 

Tenendo conto delle retribuzioni erogate in Italia e all’estero, non sor-
prende che molti dei nostri dottori di ricerca intendano lavorare fuori d’I-
talia. Se possiamo senz’altro rallegrarci perché nelle materie STEM i nostri 
Dipartimenti generano giovani ricercatori così competenti da essere appe-
tibili anche all’estero, dobbiamo però prendere atto che essi non sono inte-
gralmente assorbiti nel mercato del lavoro italiano. Vista la sua specializza-
zione produttiva, insomma, l’Italia non sembra adatta ad assorbire dottori 
di ricerca. Non è sufficiente formare dottori di ricerca, anche se di buon li-
vello, affinché le loro competenze risultino utili per lo sviluppo economico 
e sociale del paese e possano essere adeguatamente assorbiti nel mercato 
del lavoro interno. Una delle più semplici ed efficaci strategie per spingerli 
a restare in Italia potrebbe essere quella di offrire loro migliori condizioni 
contrattuali, sia in termini di stabilità che di retribuzioni. Si nota inoltre 
una preoccupante differenza salariale tra addottorati e addottorate in Italia, 
persistente in tutte le aree disciplinari. Allo stesso tempo, un ampio flusso 
di dottori di ricerca si riversa nel settore pubblico, mentre solo una piccola 
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parte trova lavoro nel settore delle imprese. È un risultato che fa riflettere 
e che induce ad interrogarsi sull’eventuale bisogno di riformare i curricula 
studiorum dei dottorati oppure modificare l’ambiente professionale che do-
vrebbe successivamente assorbirli. Sembra necessario fare tutte e due le 
cose congiuntamente, se non si intende sprecare l’investimento di tempo e 
denaro nella formazione avanzata. Un tentativo in questa direzione è rap-
presentato dai dottorati industriali, che discutiamo nel capitolo 4. Risulta 
essenziale che, in una visione sistemica, le maggiori risorse da destinare alla 
ricerca pubblica e ai corsi di dottorato siano accompagnate da strumenti 
specifici di politica industriale volti a rafforzare la capacità produttiva del 
nostro paese, attraendo imprese ad alta tecnologia e creandone di nuove. 
Senza modificare anche la specializzazione tecnologica italiana, un accre-
sciuto numero di dottori di ricerca e di ricercatori potrebbe non generare i 
benefici auspicati.

Il capitolo 4 è un focus su una specifica tipologia di dottorato di ricerca: 
quello industriale. Il dottorato di ricerca è un pre-requisito solo per la car-
riera accademica? Nei paesi con i sistemi formativi più avanzati non è così: 
una percentuale rilevante dei dottori di ricerca lavora nelle aziende. In Italia 
invece raramente si trovano dottori di ricerca nel settore industriale. Questa 
anomalia è insieme causa ed effetto della limitata innovazione del nostro 
sistema produttivo. Per superare questa criticità, negli ultimi anni è stata 
introdotta una nuova tipologia di dottorato, il Dottorato Industriale che ha 
proprio l’obiettivo di avvicinare i dottori di ricerca alle imprese. Infatti, il 
dottorando è guidato nel suo percorso formativo da tutor aziendali e acca-
demici e svolge parte del suo percorso formativo in un’azienda.

Il Dottorato Industriale però è ancora poco diffuso e alcune indagini svolte 
hanno mostrato che una delle principali cause è la mancata integrazione 
strutturata tra aziende e università nella progettazione e gestione del Dot-
torato Industriale. Per promuovere il Dottorato Industriale, Confindustria 
e CNR hanno elaborato una procedura innovativa per definire progetti per 
borse di dottorato in cui ricerca e impresa siano protagonisti in tutte le fasi 
del processo. Le borse di questi dottorati vengono finanziate dal CNR e dalle 
aziende di volta in volta coinvolte. L’attivazione di un numero crescente di 
dottori di ricerca, direttamente collegati con i progetti delle imprese, ri-
chiede di valutare in che misura essi contribuiscono all’innesco di processi 
di innovazione industriale stabili, e quindi il loro assorbimento nel mercato 
del lavoro da parte dell’industria: sarà interessante monitorare i percorsi 
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professionali dei dottori di ricerca formati nel Dottorato Industriale. Ciò 
potrebbe aiutare ad evitare una sorta di “trappola del dottorato”, dove le 
opportunità professionali per chi consegue il titolo siano quella di trovare 
lavoro nel settore pubblico oppure di emigrare all’estero. Il Dottorato Indu-
striale, invece, dovrebbe proprio aumentare gli sbocchi professionali presso 
le imprese. I dati sembrano fornire segnali incoraggianti, tanto che i Dot-
torati Industriali emergono non solo come uno strumento di politica edu-
cativa, ma anche di politica industriale. Possiamo quindi ottimisticamente 
sperare che essi costituiscano un contributo – finora ancora limitato, ma in 
prospettiva crescente – per la creazione di un’economia che fa un uso più 
intenso di conoscenze specialistiche qualificate.

Nel capitolo 5, come nella precedente relazione, sono stati raccolti e ag-
giornati alcuni degli indicatori che abbiamo ritenuto essere i più significativi 
per fornire un quadro quantitativo della situazione sulla scienza, la tecno-
logia e l’innovazione, sempre tenendo presente che tali dati sono di tipo 
strutturale, conseguentemente le variazioni degli indicatori, se considerate 
di anno in anno, sono modeste.

Per quanto riguarda la spesa per R&S in rapporto al PIL, gli ultimi anni 
mostrano che in Italia è in atto una lieve ripresa (Figura 5.1), che sembra 
essere anche legata all’arresto della riduzione degli stanziamenti pubblici 
in rapporto alla spesa pubblica totale (Figura 5.4). Anche l’andamento del 
personale addetto alla R&S (in rapporto a mille unità di forza lavoro) con-
tinua a crescere (Figura 5.6) soprattutto grazie all’incremento del personale 
che opera nelle imprese (Figura 5.9). Per quanto riguarda la produzione 
scientifica, misurata sulla base delle pubblicazioni, si conferma il quadro 
già segnalato nelle precedenti Relazioni, ossia di una comunità accademica 
che risponde coraggiosamente alle incertezze istituzionali, a cominciare da 
quelle relative ai finanziamenti statali, continuando a generare una quantità 
di pubblicazioni significativa sia come quota mondiale (Figura 5.11), sia per 
riconosciuta qualità (Figure 5.12 e 5.13), identificata tramite le citazioni ri-
cevute. La produzione di innovazioni tecnologiche generate dalle imprese, 
approssimata dal numero di brevetti, continua ad essere al di sotto di Paesi 
come la Germania e la Francia, anche se il rapporto di brevetti depositati ogni 
100.000 abitanti mostra negli ultimi anni un incoraggiante miglioramento 
(Tabella 5.7). Per quanto riguarda il grado di innovazione del sistema-paese 
(Figura 5.17), misurato dall’European Innovation Scoreboard (EIS), il quadro 
nel 2019 mostra una posizione dell’Italia abbastanza distante dai principali 
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partner europei, anche se tuttavia va segnalato un miglioramento degli in-
dicatori rispetto alla rilevazione del 2012. 




