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Nel Trecento, con il sorgere e lo svilupparsi delle Università, nacquero anche l’esigenza e la 
tradizione di conservare e tramandare la memoria dei grandi Maestri, che avevano illuminato 
la sede universitaria, conservandone le spoglie in tombe di elevata qualità artistica e nelle quali 
più spesso la figura del Dottore, circondato dai propri Allievi, appariva nell’atto di insegnare. 

Alcuni pregevoli esemplari dell’architettura e della scultura accademica sono  
custoditi nel Museo Civico Medievale di Bologna; tra questi, riportato in copertina, il 
Monumento funebre di Giovanni da Legnano (m. 1383), opera dello scultore veneziano 
Pier Paolo dalle Masegne,  che operò a Bologna negli ultimi anni del XIV secolo. 

* * *

Le illustrazioni riprodotte nell’interno sono invece tratte dall’opera Pedanii Dioscoridis de 
Materia medica Libri sex (1544, collezione Prof. Italo D’Angelo, Ancona) spesso indicata come 
Commentarii a Dioscoride, di Pierandrea Mattioli, Medico e Naturalista (Siena 1500 - Trento 
1577) che riunì e coordinò tutte le conoscenze di botanica medica del suo tempo, descrivendo 
cento nuove specie di piante.
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Prefazione

Luigi Frati

È con estremo piacere che ho accettato di scrivere la prefazione a 
questo numero speciale dei Quaderni delle Conferenze di Medicina e 
Chirurgia dedicato ad un aspetto abbastanza inusuale per questa sede: 
la Ricerca scientifica, l’addestramento alla stessa ed il rapporto fra ricer-
catori e strutture amministrative di supporto. 

Peraltro questo argomento è molto attuale ed ancor più adeguato ad 
una sede in cui si discute delle modalità dell’alta formazione in area 
sanitaria, in quanto proprio la nostra tipologia di corsi deve, e sempre 
più dovrà in futuro, presentare la doppia valenza di preparazione di un 
professionista, ma anche di uno scienziato.

Nei lunghi anni di mia esperienza come Presidente di Corso di laurea e di Preside della  Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, nonché di coordinatore delle rispettive Conferenze permanenti, ho visto 
modificarsi il concetto stesso di insegnare e di apprendere in ambito medico. Dagli anni 
’70 in cui si studiava dopo avere ascoltato le lezioni ex cathedra e si attendeva di valu-
tare se grazie a questi stimoli nel discente comparisse spontaneamente, oltre che la 
capacità di essere un buon medico anche la vocazione alla Ricerca, agli anni ’80 e ’90 
scanditi dall’ idea innovativa e dalla necessità di insegnare (ed imparare) il sapere, il 
saper fare ed il saper essere medico.

Verso la fine dello scorso millennio, all’inizio degli anni duemila, ci siamo però 
resi conto che un medico eccellente, sul piano delle conoscenze teoriche e pro-
fessionalizzanti, della comunicazione con le altre figure professionali e con i 
pazienti, non poteva e doveva essere l’unico “prodotto” formativo delle Facoltà 
mediche.

Il processo di formazione doveva essere, e sta sempre più diventando, mul-
tifunzionale e flessibile, per essere in grado di identificare le diverse vocazioni 
dei discenti: valorizzare le capacità cliniche, ma anche, laddove presenti, quelle 
scientifiche. Le attitudini di alcuni dei nostri allievi alla Ricerca dovevano essere 
evidenziate già nel corso di laurea, di per sé lungo, al fine di non disperdere 
questo patrimonio, che, se abbandonato a se stesso, con un corso di specializza-
zione successivo fortemente e giustamente professionalizzante, correrebbe l’alto 
rischio di essere estinto. Il forte rischio di risultare ancillari ad altri sistemi universitari 
per tutta l’area della Ricerca biotecnologica e clinica e per le attività di trasferimento 
tecnologico e di valorizzazione della ricerca in area medica, è diventato altissimo 
per l’Italia nell’ultimo decennio, non solo per il problema noto come “fuga cer-
velli” ma anche per un fenomeno meno noto di “omogeneizzazione ed unifor-
mazione dei cervelli” verso un sapere pratico e non speculativo.

Questo dato allarmante e sufficientemente diffuso a livello globale è ancora più grave per il 
sistema universitario italiano ed in particolare in tutti gli Atenei dove è presente la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, in quanto sia la competizione nazionale sia quella globale, sia la distribu-
zione meritocratica delle risorse e tutta la normativa degli ultimi anni, chiamano in campo una 
sua valutazione basata sul dato dell’output scientifico, più che su quello didattico.

Da Rettore della più grande Università italiana, con la maggiore Facoltà di Medicina, posso 
dire che le due metà dell’attività universitaria, alta formazione e ricerca scientifica, 
non possono e non devono essere in contrasto o alternative. Per questo da un 
lato i corsi di studio devono dotarsi di percorsi di eccellenza che identifichino gli 
studenti più versati alla ricerca e, per tornare al tema di questo numero speciale 
dei nostri Quaderni, dall’altro le strutture amministrative degli Atenei devono 
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colloquiare con i futuri ricercatori a partire dal momento del loro accesso al Corso di laurea magistrale 
fino al termine della esperienza di dottorato.

In un Ateneo virtuoso così orientato devono esistere strutture amministrative dedicate alla Ricerca 
universitaria ed alla sua valorizzazione e trasferimento verso l’esterno, la cui riorganizzazione deve 
essere pensata per favorire questa osmosi e per insegnare ai nostri giovani, sin dai primi anni, a collo-
quiare con il mondo produttivo in modo paritario, al fine di ricavarne risorse in grado di compensare 
la riduzione dei finanziamenti pubblici. L’Università deve insegnare le possibili attività di autofinan-
ziamento e le strutture amministrative universitarie di supporto alla ricerca devono possedere un ade-
guato background: legale, economico, scientifico, tecnologico, di marketing e di management tale 
da mettere a disposizione dei docenti ed anche dei discenti le competenze e le facilities necessarie.

Gli Autori (le Autrici) di questo numero speciale, di cui una con una lunga esperienza nei 
Dipartimenti e nei Corsi di laurea di Medicina e attualmente coordinatore dell’Ufficio Valorizzazione 

Ricerca Scientifica e Innovazione de la Sapienza, l’altra con altrettanta lunga esperienza di 
collaborazione a supporto del Nucleo di valutazione e nella Direzione Amministrativa 

dell’Università degli studi di Torino, sono direttamente coinvolte nel processo di 
trasformazione in atto nelle amministrazioni delle Università italiane per renderle 

più competitive nel mercato scientifico globale. Esse hanno identificato con la loro 
ricerca, una serie di correttivi: fra questi interventi risalta il bisogno di una figura 
di medico-ricercatore sempre più formato in settori quali quelli della tutela della 

proprietà intellettuale, del trasferimento tecnologico in ambito scientifico-tecnolo-
gico e dei meccanismi internazionali attraverso cui la loro attività viene valutata. 
Purtroppo invece, in genere, il nostro Ricercatore nasce e cresce nelle aule delle 
Università ed è difficile renderlo consapevole delle proprie potenzialità e degli 
ambiti trasversali al suo sapere scientifico che devono oggi far parte del proprio 
background. Questa operazione deve invece iniziare già nei CLM MeC con una 
formazione dedicata anche a questi ambiti che risultano essere alla base della 
terza missione delle Università e ingranaggio fondamentale della triplice elica 
per lo sviluppo del Sistema economico nazionale: Università-Governo-Impresa.

Estremamente interessante ed esplicativo di tutto ciò è il confronto con altre 
realtà europee ed extra-europee dove esistono uffici universitari dedicati alla 

ricerca, in cui i giovani ricercatori trovano un sostegno ed una sponda alle loro 
conoscenze apprese durante la formazione pre- e post-graduated.

Le proposte che ne scaturiscono e che dovrebbero farci riflettere: percorsi di 
eccellenza nel CLM e nei PhD con esperienze dirette degli studenti e dei dotto-
randi all’interno degli uffici dedicati alla Ricerca; una nuova figura professionale 

quale quella di Manager di ricerca che collabori anche con le Facoltà come già 
la figura del Manager didattico; la formazione alla produzione scientifica ed applica-

zione di queste nuove conoscenze atte ad ottenere Ricerca non solo per essere pubblicata ma 
anche per essere valorizzata e tradotta in termini economici a vantaggio del ricercatore, 

per l’istituzione a cui appartiene e per il Paese. Tali concetti sono la chiave di volta per 
innovare la formazione universitaria del medico in particolare per ripensare al rappor-

to fra strutture della formazione e dell’amministrazione dei nostri Atenei. 

Il titolo del numero è una specie di viatico di collaborazione e di imperativo al 
tempo stesso – “Futuri Ricercatori in Medicina e strutture amministrative a suppor-
to della Ricerca. L’unione fa Innovazione” – e mi auguro che le strutture forma-
tive delle Facoltà di Medicina sappiano dimostrarsi, come già accaduto con altre 
iniziative (vedi site visit, progress test, ecc.) le capofila trainanti di questa nuova 

mission dell’Università italiana, per tutti i Corsi di laurea delle altre aree del sapere.

Prefazione
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Come detto dal Rettore Luigi Frati nella sua 
prefazione a questo numero dei Quaderni, l’at-
tività formativa della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia del III millennio deve riprendere, 
come è già stato nel suo glorioso passato, una 
forte attività di preparazione dei suoi discenti 
che vada al di là della sola preparazione di un 
buon medico, ma che predisponga, laddove 
esista la vocazione, anche ad una capacità 
scientifica, di ricerca, e di trasferimento delle 
conoscenze prodotte verso il mercato globale. 
Ciò che si sta verificando, infatti, è il progres-
sivo allontanamento dei laureati in Medicina e 
Chirurgia dall’addestramento alla ricerca scien-
tifica le cui cause si possono riassumere come 
segue:

- la difficoltà a confrontarsi in maniera conti-
nuativa con la ricerca durante il corso di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia;

- la carenza di una proposta didattica che inte-
gri l’addestramento alla professione medica con 
quello alla ricerca;

- la difficoltà di continuare il percorso formativo 
post-laurea con il Corso di Dottorato che entra in 
competizione con la Scuola di Specializzazione 

In assenza di un cambiamento verso la dire-
zione sopra indicata, il rischio fortissimo, specie 
in un’epoca in cui i Dipartimenti, le Facoltà e le 
Università sono giudicate non solo sull’output 
formativo ma anche e soprattutto su quello 
scientifico e tecnologico, è quello di diventare 
fruitori di una produzione di ricerca scientifica 
sia in ambito medico-clinico che traslazionale 
prodotta da Dipartimenti e Facoltà non di area 
medica e a livello di Sistema Paese di produzio-
ni scientifiche derivanti da sistemi universitari 
esterni all’Italia.

Quanto sopra è tanto vero nella ricerca clinica, 
ma lo è altrettanto nella ricerca di base. Infatti la 
formazione didattica offerta nei corsi di laurea 
in Medicina e Chirurgia negli ultimi venti anni, 
ha orientato gli studenti verso una “carriera” 
clinica già dalla metà del corso di laurea dando 
cosi forte impulso verso la specializzazione; ciò 
ha fatto sì che tutti i settori scientifici disciplinari 
preclinici e dell’area BIO, siano ormai ad appan-
naggio quasi esclusivo di laureati provenienti da 
altri corsi di laurea1. È esperienza comune a tutti 

i Presidi e Presidenti di Corsi di laurea la ridottis-
sima quantità di tesi di laurea svolte negli inse-
gnamenti del primo biennio e la conseguente 
diminuzione del numero di medici che concor-
rono a dottorati di ricerca preclinici che è ancora 
più marcata nei concorsi per i ruoli di ricercatore 
negli stessi settori scientifico disciplinari.

Il grande sforzo intrapreso dalla Conferenza 
dei Presidenti di CL in MeC, verso un recupero 
della mission anche scientifica del corso stesso, 
è documentato dalle proposte di percorsi di 
eccellenza attivati nelle Facoltà mediche italia-
ne di maggior prestigio e dalle indicazio-
ni di “abbreviazioni di corso” per 
il percorso MD-PhD e di Post 
graduate-PhD proposti dalla 
Conferenza ed indirettamente 
tramite il CUN2. 

In questo recupero della 
vocazione scientifica di base 
e traslazionale del medico, 
e della sua formazione, le 
strutture amministrative 
preposte al supporto della 
ricerca scientifica dei sin-
goli Atenei devono e pos-
sono svolgere un ruolo 
fondamentale di facilitatori 
e di accompagnatori  del 
processo stesso.

È ormai nozione acqui-
sita nei principali Atenei e 
Facoltà del nostro sistema che 
è indispensabile passare da 
una logica di lavoro in cui 
il ricercatore è un facto-
tum che svolge, gestisce ed 
amministra la propria attività 
scientifica, a quella di lavoro di team in cui 
la struttura amministrativa crea per il ricer-
catore tutte le facilies necessarie alla pre-
parazione, presentazione e gestione del 
proprio progetto di ricerca, fino alla sua 
eventuale tutela di proprietà intellettuale 
e trasferimento sul mercato dei 
risultati.

Nelle pagine che seguono 

Sabrina Luccarini, Catia Malatesta

Introduzione

1) Zucchi R., Luccarini S., La formazione alla ricerca in Medicina, 
Quaderni della Conferenza dei Presidenti di ClM n. 45, pp 693-748, 
2010. 2) Cfr. Nota 1.
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saranno presentate le opportunità conseguen-
ti al possibile sviluppo di una sinergia tra la 
Facoltà di Medicina e le strutture amministrative 
preposte al supporto della Ricerca. Tale sinergia 
può realizzarsi insegnando agli studenti delle 
Facoltà mediche, sin dai loro primi passi nel 
corso di laurea, che un buon rapporto di colla-
borazione del medico-ricercatore universitario 
con la struttura amministrativa chiamata a gestire 
il suo patrimonio scientifico, è un valore aggiun-
to indispensabile per vincere le sfide della com-
petizione tra gruppi di ricerca, tra Atenei e tra 
sistemi universitari. 

Nel corso dell’excursus che seguirà ver-
ranno riportate le problematiche 

ancor’oggi presenti, verranno 
proposti esempi di eccellenze 

estere e di modelli applica-
bili alla realtà italiana, fino 
ad arrivare alla proposta di 

periodi di apprendistato degli 
studenti dei CL in MeC e 
dei dottorati di area medi-
ca, nell’ambito delle suddet-
te strutture amministrative. 
Come vedremo questa pro-

posta ha una doppia rica-
duta: 1) sullo studente/dot-
torando; 2) sul ricercatore. 
Infatti è diretta da un lato a 

fornire agli studenti concre-
te conoscenze sui  processi di 

tutela della proprietà intellettua-
le e del trasferimento tecno-

logico, dall’altro a rendere 
la struttura amministrativa 
di più facile accesso per il 
ricercatore medico che si 

trova come primo front office 
un proprio giovane collega

* * *

La globalizzazione econo-
mico-politica e le riduzioni 
dei finanziamenti pubblici e 
privati, legati all’andamen-
to dei mercati mondiale e 

nazionali, non soltanto nel 
settore industriale e finanzia-

rio, ma in particolare in quello dei servizi, hanno 
cambiato la natura delle attività universitarie, 
che consistono principalmente nella fornitura di 
servizi di alta formazione.

In numerosi Paesi, quali Australia, Canada, 
Gran Bretagna e USA, la globalizzazione ed i 
cambiamenti politici ed economici hanno avuto 
un forte impatto sui modelli educativi universita-
ri prima che in Italia3.

La visione “tradizionale” di Università quale 
erogatrice di alta formazione, e, soprattutto, il 
modello humboldtiano4 “dell’università intesa 
come luogo di creazione e diffusione della cul-
tura, “roccaforte isolata” e non condizionata 
dagli aspetti contingenti della vita economica, 
sociale e civile” sono sempre più contestati ed 
in difficoltà, a fronte di una grande richiesta di 
preparazione professionale di massa, a basso 
costo e flessibile.

In parallelo, l’attività di ricerca ha assunto un 
ruolo più rilevante rispetto ai decenni passati, 
come indicatore di qualità e per fornire quel 
valore aggiunto utile (necessario) per il mante-
nimento del ruolo centrale dell’Università nella 
Società5. Ricerca e Innovazione sono, infatti, le 
principali leve per la crescita e lo sviluppo di un 
Paese moderno e l’Università può e deve giocare 
un ruolo determinante in questa partita. 

Proprio in tal senso il trattato di Lisbona 
(2000) ha riconosciuto l’Università quale “moto-
re dell’innovazione” ed ha sostanzialmente evi-
denziato la necessità di definire, all’interno degli 
Atenei, modelli organizzativi a supporto della 
ricerca e della didattica.

La strategia di Lisbona “di costituire entro il 
2010 uno spazio europeo della conoscenza 
basato su un’economia competitiva e dinami-
ca”, ha indicato i seguenti temi della conoscenza 
scientifica come fondamentali in tutti i campi 
della politica economica:

- innovazione e imprenditorialità,
- riforma del welfare e inclusione sociale,

3) Slaughter S., Leslie L.L. 1997, Academic Capitalism: Politics, 
Policies and the Entrepreneurial University, Johns Hopkins 
University Press.
4) Cassese S. 2006, L’Università come comunità di studenti e stu-
diosi: dal modello humboldtiano all’università di massa, Il Mulino 
Editore, pagg. 19-26. 
5) Arnaboldi M. 2008, Il sistema universitario e della ricerca. In: 
Azzone G. Controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche. 
ETAS Editore.

Futuri Ricercatori in Medicina



8) Agasisti T., Catalano, G., “Governance Models of 
University Systems – Towards QAuasi-Markets? 
Tendencies and Perspectives: a European Comaprison”, 
Journal of higher Education policy and Management, vol 
28, n. 3, pp. 245-262.
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- capitale umano e riqualificazione del lavoro, 
- uguali opportunità per il lavoro femminile,
-  liberalizzazione dei mercati del lavoro e dei 

prodotti,
- sviluppo sostenibile.

Inoltre la nuova “Strategia Europea 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusi-
va”6 individua le priorità che rappresentano i 
“Tre motori della crescita”:

- crescita intelligente: sviluppare un’economia 
basata sulla conoscenza e sull’innovazione;

- crescita sostenibile: promuovere un’econo-
mia più efficiente sotto il profilo delle risorse, 
più verde e più competitiva; 

- crescita inclusiva: promuovere un’economia 
con un alto tasso di occupazione che favorisca la 
coesione sociale e territoriale. 

Questi “motori” dovranno condurre i Paesi UE 
verso i seguenti obiettivi: 

– il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 
64 anni deve avere un lavoro;

– il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in 
ricerca e sviluppo (R&S);

– devono essere raggiunti i traguardi “20/20/20” 
in materia di clima/energia (compreso un incre-
mento del 30% della riduzione delle emissioni 
se possibile);

–  il tasso di abbandono scolastico deve essere 
inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve 
essere laureato;

– 20 milioni di persone in meno devono essere 
a rischio di povertà.

Pertanto il modello dei Tre motori della cre-
scita individuato dalla Commissione Europea 
si affianca alla teoria dello sviluppo economico 
della Triplice elica7 secondo cui una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva può realizzar-
si solamente con una forte sinergia tra Governo-
Impresa-Università.

Accanto ai due obiettivi istituzionali dell’U-
niversità, didattica e ricerca, si è ormai aggiun-
to il terzo obiettivo quello del trasferimen-
to dell’innovazione al sistema produttivo. 
La forte ricaduta che la qualità del “prodotto” 
Università ha sull’intero sistema socio-economi-
co ha portato ad una progressiva introduzione 
di sistemi di valutazione della didattica e della 

ricerca sia a livello governativo sia interno ai 
singoli Atenei.

Nel contempo, la forte riduzione dei finanzia-
menti pubblici ha visto le Università impegnate 
ad intensificare le proprie attività di autofinan-
ziamento e a perseguire obiettivi di efficienza ed 
efficacia attraverso interventi interni di riorganiz-
zazione delle attività e dei processi.

In questa nuova visione del sistema Università, 
ogni Ateneo è chiamato sempre più a svolgere 
attività per:

- attrarre finanziamenti esterni rendendo il 
proprio “prodotto” competitivo rispetto al “quasi 
mercato”8 in cui opera, 

- consentire il miglioramento della propria 
posizione nel ranking delle università 
europee e mondiali,

- valorizzare il capitale umano 
impiegato al proprio interno,

- contribuire alla crescita 
economica e culturale del 
territorio del Paese attraverso 
il trasferimento delle proprie 
conoscenze e competen-
ze, producendo quindi 
innovazione.

Si evidenzia pertanto 
la necessità di focaliz-
zare l’importanza della 
ricerca prodotta all’in-
terno delle Università e 
dell’impatto che questa 
può avere sul territorio.

Da quanto emerso 
recentemente proprio 
su questi Quaderni (cfr 
nota 4) è importante 
identificare precocemente 
la vocazione alla ricerca in 
ambito medico.

Si tenterà di eviden-
ziare pertanto come la 
nuova visione del sistema 
universitario implichi, oltre a 
numerose esigenze di rinnovo del sistema, 
anche la riorganizzazione della struttura 

6) Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020.
7) Etzkowitz H., 2008, Innovation in action. The Triple Helix, 
Routledge.
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amministrativa a supporto della ricerca universi-
taria come momento strategico per  contribuire 
a perseguire l’obiettivo dell’ottimizzazione delle 
risorse disponibili intese sia come personale 
ricercatore e personale amministrativo dedicato 
sia come a prodotti della ricerca scientifica bio-
medica spendibili sul mercato.

Benché le organizzazioni delle strutture di 
supporto alla ricerca presenti nelle Università 
straniere che verranno esaminate nelle pagine 
seguenti rispondano prevalentemente ad una 
logica di accentramento delle funzioni, quel-
lo che è interessante è la forte sinergia che si 
realizza, a nostro avviso, ben prima dei legami 

organizzativi. Esiste, infatti, un forte colle-
gamento, in termini di specializzazione, 

tra il personale presente nelle 
strutture di supporto alla 
ricerca e i contenuti delle 
macroaree scientifiche a 
cui è destinato il servizio. 
Questo legame consiste 

nella scelta di competenze 
integrate: il contenuto delle 
competenze delle risorse 
umane è pertanto centra-
le nella definizione di un 
possibile modello orga-
nizzativo.

Il modello che si 
ritiene possa risponde-
re alle esigenze che si 
sono concretizzate nel 

nuovo scenario della 
competizione scientifi-

ca globale in area biomedi-
ca, prevede una centralizza-

zione di funzioni che, 
però, abbia alla base 
una forte sinergia con 
il mondo della ricer-

ca. Questo significa arti-
colare la struttura interna 

amministrativa a supporto della ricerca 
universitaria in ragione di macroaree 

scientifiche presenti nell’Ateneo, 
tra cui quella biomedica, in 
maniera tale da destinare e 

formare in modo coerente il 
profilo del personale dedi-
cato. 

Pertanto parte della proposta che segue sarà 
incentrata sulla possibile sinergia, fino all’in-
clusione, tra il personale afferente alla struttura 
amministrativa e gli studenti del CLM, delle 
Scuole di specializzazione e dei Dottorati di 
ricerca che svolgano una parte del loro appren-
distato affiancando il personale amministrativo 
nello svolgimento della propria attività e rappre-
sentando cosi un fil rouge culturale continuo e 
costante tra la struttura/il soggetto che produce 
ricerca scientifica e la struttura che la supporta e 
la valorizza.

Si sono esaminati i modelli organizzativi di 
due Università inglesi, Oxford e Cambridge, di 
una americana, la Cornell University, e di una 
australiana la Australian National University, 
quali esempi di Atenei che hanno anticipato il 
cambiamento rinnovando le proprie organizza-
zioni in un’ottica fortemente orientata al miglio-
ramento della propria competitività sul fronte 
della ricerca. La scelta è stata dettata anche dal 
fatto che esse compaiono tra i primi 20 atenei 
nella classifica THES-QS 2009.9

9) Times Higher Education – QS World Rankings pubblicato sul 
sito www.topuniversities.com/university-rankings/world-universi-
ty-rankings/2009/results
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1.  La riforma del sistema universitario 
e la problematica dell’area biomedica

Come di recente affermato dal Rettore Luigi 
Frati la L. 1/2009 ha rappresentato una rivoluzio-
ne epocale nell’ambito della normativa sul siste-
ma universitario prevedendo che la valutazione 
dell’output formativo e scientifico del sistema si 
sposti di livello passando da un’analisi del pro-
cesso ad un’analisi del prodotto.

Fig. 1 - Evoluzione del sistema di valutazione.

Com’è evidente dalla Fig. 1 (tratta da una pre-
sentazione dal Rettore Luigi Frati all’incontro 
CODSAU 2010 tenutosi a  Stresa), la valutazione 
del prodotto è la forma di governo che risponde 
alle regole di governance che mette al centro 
del sistema l’utente (cittadino, studente, malato) 
piuttosto che le esigenze degli operatori.

L’estensione all’area biomedica e alla forma-
zione del medico e dello scienziato in ambito 
medico di questo statement è compito delle 
Facoltà di Medicina e dei Corsi ad esse afferenti,. 
Analogamente spetta loro anche e soprattutto il 
compito di creare le condizioni, e quindi i pro-
cessi, attraverso cui  il laureato in Medicina sia 
contemporaneamente un “prodotto” adeguato 
alla carriere clinica ma anche al “mercato” della 
ricerca scientifica.

Fino ad ora il medico, sia esso clinico o ricer-
catore in area biomedica, nasce e cresce nell’am-
bito delle lauree universitarie, rimanendo spesso 
per sei anni senza alcun contatto con la realtà del 
mercato scientifico globale. 

Solo gli studenti più intraprendenti svolgono 
la propria tesi di laurea presso gruppi di ricerca 
proiettati nella competizione internazionale ma 

in ogni caso raramente avviene durante il corso 
di laurea un reale confronto con il mondo scien-
tifico estero e con il mercato della valorizzazio-
ne scientifica. Anche per questo probabilmente 
l’Italia è pressoché esclusa dalle sperimentazioni 
cliniche di fase I e II,  dalla creazione di spin off 
ed investimenti di venture capital relativi a mole-
cole innovative, e solo del tutto di recente sono 
iniziati i primi e timidi approcci all’innovazione 
in ambito di biotechnology, nanotechnology e 
con più fortuna,specie nelle scuole di maggior 
prestigio, in ambito di medicina rigenerativa e 
cellule staminali.

2.  Analisi della problematica e modelli 
nazionali ed internazionali

Per affrontare i temi sopra esposti si è partiti 
dall’analisi dei modelli internazionali e nazionali 
utilizzando i seguenti metodi:

- analisi di contesto: attraverso analisi documen-
tale sono esaminati alcuni aspetti che segnano il 
percorso evolutivo del sistema universitario. In 
particolare ci si è soffermati sulla governance, 
sulla valutazione e sulla rilevanza dei rapporti 
con il territorio;

- analisi dell’organizzazione delle Aree Ricerca 
di quattro Atenei stranieri: lo studio è stato ese-
guito prevalentemente via web e, in un caso, 
con una visita in loco;

- analisi di Sapienza Università di Roma e di 
Università degli Studi di Torino: per ciascun 
Ateneo sono state eseguite un’analisi di contesto 
e un’analisi specifica dell’organizzazione delle 
Aree Ricerca tramite studio dei piani strategici, 
interviste e osservazioni dirette;

- definizione delle caratteristiche di un nuovo 
modello teorico e proposte di applicazione nei 
due Atenei.

3.  Evoluzione del Sistema Universitario 
Italiano

Si traccia di seguito una breve analisi degli 
interventi normativi che si ritiene abbiano (o 
avranno nel prossimo futuro) una significa-

Sabrina Luccarini, Catia Malatesta
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tiva ricaduta sull’assetto orga niz zativo delle 
Università italiane.

Al riguardo si ritengono centrali i seguenti temi: 
a) Governance; b) Valutazione; c) Rapporto con 
il territorio.

3.1) Governance

ll disegno di legge Gelmini (A. C. 3687), attual-
mente all’esame del Parlamento, produrrà ulte-
riori cambiamenti in quanto prevede un riassetto 
dell’attuale sistema Facoltà/Dipartimenti (didatti-
ca/ricerca) secondo una logica che considera la 
ricerca non solo come una delle missioni istitu-
zionali ma anche come elemento fondamentale 
del sistema economico del Paese. Rispetto al 
testo licenziato dalla Commissione Istruzione 
della Camera, che quindi non rappresenta un 
documento finale, si evidenziano ai nostri fini 
alcuni aspetti: 

- l’accento sul ruolo delle Università quali “sede 
primaria di libera ricerca e di libera formazione 
……” (Art. 1);

- il costante richiamo al ruolo dell’ANVUR 
(Agenzia nazionale della valutazione dell’univer-
sità e della ricerca) a significare la centralità del 
momento di verifica delle performance;

- il richiamo al documento di programmazione 
strategica triennale quale fonte per l’assunzione 
delle decisioni degli Organi di governo;

- la semplificazione dell’articolazione interna 
con attribuzione al Dipartimento di funzioni 
finalizzate allo svolgimento della ricerca scienti-
fica, delle attività didattiche e formative nonché 
delle attività rivolte verso l’esterno ad esse corre-
late o accessorie (Art.2);

- la disciplina della figura di ricercatore a 
tempo determinato e il suo collegamento con la 
formazione dottorale (Art.18).

Tale disegno di legge appare peraltro ad oggi 
caratterizzato da un eccesso di dettaglio nell’am-
bito della valutazione del processo costituendo 
di fatto un momento di restaurazione della sud-
detta analisi del processo nei confronti dell’in-
novativa valutazione del prodotto presente nella 
L. 1/2009 come sottolineato (vedi Fig. 1) nella 
relazione del Rettore Luigi Frati al CODAU 2010 
di Stresa. 

3.2) Valutazione

A partire dagli anni ’90 si è avviato un processo 
di revisione del sistema di finanziamento degli 

Atenei basato concettualmente sulla misurazione 
delle performance. Questo processo ha portato 
con sé un faticoso cambiamento culturale: gli 
Atenei sono stati chiamati, attraverso la valutazio-
ne, a prendere consapevolezza dei propri punti 
di forza e debolezza, a confrontarsi all’interno del 
sistema universitario, a competere per l’otteni-
mento dei finanziamenti. La valutazione, che ha 
rappresentato nel tempo uno stimolo al migliora-
mento, oggi si presenta come strumento sempre 
più utilizzato per l’assegnazione delle risorse. 
La rilevanza che ricopre è in qualche misura 
testimoniata dalle funzioni e dai compiti che 
sono affidati all’ANVUR, che assumerà il ruolo 
ad oggi ricoperto dal CNVSU e dal CIVR, come 
evidenziato dal regolamento che ne discipli-
na il funzionamento, di recente emanazione. 
Occorre, tuttavia, sottolineare che un fattore 
essenziale affinché il processo valutativo risulti 
realmente efficace, anche e soprattutto ai fini di 
un cambiamento di mentalità, è rappresentato 
dalla continuità. Gran parte degli effetti positivi 
derivati dall’applicazione della prima VTR pro-
mossa dal CIVR è stata decisamente ridimensio-
nata dal ritardo nell’applicazione delle valutazio-
ni successive.

3.3) Rapporto con il territorio

Sotto questo tema è senz’altro impor-
tante far riferimento alla riforma del tito-
lo V della Costituzione10 che lascia spazio a 
modelli organizzativi in cui i ruoli dell’Uni-
versità e della Regione possono essere for-
temente integrati fra loro sul fronte dello 
sviluppo della ricerca e dell’innovazione. 
A questo riguardo i comportamenti delle Regioni 
sono eterogenei, l’interazione, per ora, è passata 
attraverso la destinazione concertata di risorse su 
alcuni ambiti di ricerca di interesse per il territo-
rio e la realizzazione di sinergie tese a valorizza-
re le vocazioni dei gruppi di ricerca locali. Non 
abbiamo elementi sufficienti per affermare se 
esistano al momento contesti nei quali la compe-
tenza della Regione si sia tradotta in un qualcosa 
di diverso e più vicino ad un modello di orga-
nizzazione della ricerca universitaria innovativo. 
Tuttavia, almeno in linea teorica, quest’ultimo 
appare uno scenario possibile.

10)  L’articolo 117 della Costituzione prevede che: sono materie 
di legislazione concorrente quelle relative a: “omissis” ricerca 
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori 
produttivi.
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3.4) Interviste

Vista la necessità di organizzare le strutture di 
supporto alla ricerca e all’innovazione secondo 
le esigenze future degli Atenei si è preso in con-
siderazione anche l’evoluzione in itinere della 
normativa italiana sulla governance universitaria 
e sui nuovi sistemi di valutazione dell’attività 
di ricerca e di innovazione a cui le Università 
saranno chiamate a rispondere nel prossimo 
futuro. Su questo tema si è ritenuto opportuno 
acquisire il contributo di due esperti coinvolti in 
prima persona con diversi ruoli e, quindi, con 
ottiche diverse, in questo processo di cambia-
mento: il Prof. Franco Cuccurullo, Presidente 
del Comitato di indirizzo per la valutazione 
della Ricerca (CIVR), e il Prof. Andrea Lenzi, 
Presidente del Consiglio Universitario Nazionale 
(CUN). Inoltre, si è ritenuto utile avere anche 
l’apporto di esperienza gestionale ed organiz-
zativa della Dott.ssa Ines Fabbro che ha diretto 
l’amministrazione dell’Università di Bologna per 
più di 15 anni.

I contenuti delle interviste sono stati sintetizza-
ti ed hanno fornito un valido spunto per definire 
le dimensioni organizzative rilevanti ai fini del 
modello. 

Le domande rivolte al Presidente del CIVR, 
Prof. Franco Cuccurrullo e al Presidente del 
CUN, Prof. Andrea Lenzi avevano lo scopo di far 
emergere sia le criticità dell’attuale assetto della 
ricerca sia il contributo che potrebbe apportare la 
struttura amministrativa a supporto della ricerca, 
anche ai fini del miglioramento delle performan-
ce dei ricercatori. Quelle rivolte alla Dott.ssa Ines 
Fabbro avevano lo scopo di acquisire il parere di 
chi ha gestito direttamente la macchina ammini-
strativa di un grande Ateneo sugli strumenti per 
affrontare il cambiamento e tradurlo in termini 
organizzativi. 

Sullo sfondo resta il ruolo dell’attuale disegno 
di legge Gelmini e le sue possibili ricadute negli 
ambiti di competenza degli organismi presieduti 
dagli intervistati. 

Gli aspetti salienti delle interviste sono riportati 
di seguito in forma sintetica. 

In allegato sono invece trascritti i testi integrali 
delle interviste. 

Si è ritenuto, per una più facile lettura, sud-
dividere tali aspetti in due tipologie sulla base 
dell’impatto che ciascuno di essi produce sul 
sistema nel suo complesso e sull’organizza-
zione.

a) Aspetti di sistema
- centralità della ricerca universitaria nell’ambito 
del sistema Paese;
- forte integrazione tra ricerca e didatticaneces-
sità di potenziare/sostenere la dimensione inter-
nazionale della ricerca;
- centralità della valutazione quale motore di 
miglioramento delle perfomance;
- sviluppo delle strategie di valorizzazione dei 
risultati della ricerca.

b) Aspetti di organizzazione
- ricognizione delle risorse umane disponibili e 
delle competenze presenti:
- progettazione di interventi formativi mirati al 
mantenimento/sviluppo delle competenze lin-
guistiche e relazionali;
- sviluppo di sistemi informativi integrati alla 
base di processi di innovazione delle attività;
- attenzione alla sostenibilità delle soluzio-
ni organizzative messa a punto di sistemi di 
accountability;
- integrazione/presenza di ruoli della ricerca 
nell’ambito dei servizi di supporto (ad esempio 
Dottori di ricerca e/o assegnisti di ricerca). 

3.5) Le dimensioni di riferimento

Gli aspetti che, a nostro avviso, si devono 
considerare alla base di un nuovo modello orga-
nizzativo sono indicati di seguito, secondo un 
ordine logico e non di importanza, descrivendo-
ne sommariamente il significato:

1) la missione dell’Università: nello specifico è 
importante considerare il peso che la ricerca ha 
nel piano strategico dell’Ateneo e come questo 
si traduca nel piano operativo attraverso l’indivi-
duazione di obiettivi di medio e lungo periodo 
per la struttura amministrativa;

2) la dimensione e la complessità: è altresì 
importante considerare se l’Ateneo è di picco-
le, medie o grande dimensioni, considerando 
quali parametri di misura non solo il numero 
di studenti iscritti e la numerosità del personale 
docente e tecnico-amministrativo, ma anche la 
coesistenza di strutture con autonomia gestiona-
le, la multidisciplinarità dell’offerta formativa, la 
presenza di policlinici, i rapporti con le Aziende 
ospedaliere, ecc.;

3) la tipologia di attività: altro elemento essen-
ziale riguarda il grado di multidisciplinarità 
dell’Ateneo in termini di settori scientifici disci-
plinari e se l’Ateneo investe in attività ad alto 
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contenuto innovativo o invece punta a consoli-
dare attività correnti;

4) le risorse umane: da intendersi come risorse 
complessivamente presenti, competenze neces-
sarie, interazione tra componente accademica 
e quella tecnico-amministrativa e loro rapporto 
quantitativo;

5) il contesto di riferimento e la ricaduta socia-
le: innanzitutto si deve considerare la Regione 
in cui ha sede l’Ateneo e la rete di soggetti eco-
nomici che in essa operano e che si possono 
presentare come potenziali stakeholders dell’A-
teneo. Inoltre dovrebbe essere fatto riferimento 
al contesto europeo e/o globale a seconda della 
vocazione dell’Ateneo;

6) il grado di accentramento/decentramen-
to: è un criterio che qualifica, come si è visto, 
il modello organizzativo. È spesso legato alla 
dimensione del singolo Ateneo;

7) il livello di internazionalizzazione: capacità 
di attrazione di docenti stranieri e/o presenza di 
sedi in Paesi esteri;

8) efficienza/efficacia: la scelta di un model-
lo, come si è visto, può portare a privilegiare il 
primo aspetto sull’altro;

9) la cultura interna all’istituzione: è presumibile 
che la cultura dei Politecnici sia diversa da quella 
presente nelle Università generaliste, o che la cul-
tura presente in Università di recente istituzione 
sia diversa da quella di Atenei di tradizione.

Tali aspetti sono stati individuati non solo gra-
zie all’importante contributo degli intervistati ma 
anche attraverso un approfondimento di tipo 

teorico che non riportiamo in quanto va oltre lo 
scopo, e lo spazio, di questo articolo.

4) Le esperienze internazionali

Nell’esaminare quanto avviene in realtà uni-
versitarie straniere si è scelto di focalizzare 
l’attenzione su alcuni degli aspetti riportati nel 
paragrafo precedente per capire come siano stati 
tradotti sotto il profilo organizzativo. In partico-
lare le dimensioni che considereremo quali assi 
portanti della nostra analisi mirata all’organizza-
zione dell’Area a supporto della ricerca, saranno:
- lo stato giuridico dell’Ateneo
- la missione
- il contesto
- la dimensione
- la varietà (complessità) di settori scientifici
- le risorse umane
-  il grado di decentramento/accentramento delle 

funzioni.

Per quanto riguarda i contenuti della missione 
delle Università estere esaminate si è fatto riferi-
mento ai rispettivi piani strategici. 

Si rappresentano per primi i modelli delle due 
Università “oltremanica” Cambridge e Oxford 
(Tabb. 1 e 2), che presentano molte affinità con 
la tradizione della nostra accademia.

Si riporta di seguito un profilo dettagliato delle 
attività di queste due Università volte al servizio 
di supporto alla ricerca.

Tab. 1 - Times Higher Education-QS World University Rankings 2009.

Futuri Ricercatori in Medicina
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Tab. 2 -  Confronto Oxford – Cambridge per numero di studenti 2007-2008.

4.1) Oxford

La mission dell’Università pubblica di Oxford, 
così come riportato nel piano strategico 2008-
201311 è: raggiungere e sostenere l’eccellenza in 
ogni area di didattica e di ricerca, mantenendo 
e sviluppando la propria tradizione di univer-
sità di prestigio internazionale, arricchendo la 
comunità internazionale, nazionale e regionale 
attraverso i risultati della propria ricerca e le 
competenze dei propri laureati.

Presso l’Università di Oxford è stata effettuata 
una site visit dal 21 al 23 Marzo 2010 durante la 
quale si sono incontrati il Responsabile dell’Area 
Ricerca ed alcuni funzionari. Sotto il profilo della 
dimensione si forniscono i seguenti dati riferiti 
al 200912:
- 4.553 docenti
- 4.600 unità di personale tecnico-amministrativo

I Dipartimenti accademici, i sub-Dipartimenti, 
le scuole, le unità e gli istituti sono circa 180. 
Sono presenti inoltre numerose biblioteche, col-
lezioni e musei.

Sotto il profilo organizzativo, l’Università è 
suddivisa in quattro Academic Divisions:

1. Matematica, Fisica e Scienze della vita
2. Scienze mediche
3. Scienze umanistiche
4. Scienze sociali

I Servizi a supporto della ricerca sono suddivisi 
in due Aree distinte:
- Servizi per la ricerca (Research Services)
-  Contabilità per la Ricerca (all’interno della 

Financial Division)

I Servizi per la ricerca sono organizzati in 3 
Divisional Team in base alle Academic Divisions 
di cui sopra:
-  Area delle Scienze, che rappresenta Matematica, 

Fisica e Scienze della vita,
- Scienze mediche,
-  Scienze umanistiche e Scienze sociali, e quattro 

ulteriori unità specialistiche.

Come si può vedere dalla Fig. 2 l’organigram-
ma dell’attuale Area Servizi per la Ricerca è 
molto complesso. 

Il personale addetto all’Area servizi per la ricer-
ca è composto oggi da ben 60 unità; dal 2003 è 
più che duplicato. Le competenze del personale 
coprono ogni tipologia di richiesta di supporto 
quali:
- bandi
- stesura di contratti
- negoziazione
- gestione e rendicontazione
- proprietà intellettuale
- etica e protocolli per sperimentazione clinica
- supporto legale.

L’Area servizi per la Ricerca riveste un ruolo 
centrale con forte sinergia verso i Dipartimenti. 
Vi è infatti un continuo scambio di informazioni 
tra l’Area Ricerca e le singole unità di ricerca e 
viceversa.

Per quanto riguarda i finanziamenti alla 
ricerca la gestione economica rimane centra-
lizzata: è presente un’Area finanziaria dedicata 
alla ricerca in cui operano ben 160 unità di 
personale.

Davanti ad un tale impegno di energie vale 
la pena di domandarsi: una tale organizzazione 
dedicata esclusivamente alla ricerca ed ai servi-
zi per la ricerca quale ricaduta ha sull’Univer-
sità? Come prima risposta occorre evidenziare 

11) University of Oxford: Strategic Plan 2008–2009 to 2012–2013, 
Gazzette Oxford University Press, 30th January 2008, Supplement 
(1) to No. 4832.
12) Fact and Figures Data 2010, Oxford University.
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Fig. 2 - Organigramma Area Ricerca dell’Università di Oxford.

Tab. 3 - Finanziamenti alla Ricerca 2007-2008 Università di Oxford. Ml £.

che dal 2007 l’Università di Oxford riceve il più 
altro introito di fondi da privati di tutto il Regno 
Unito, ossia oltre 248 milioni di sterline (circa 
300 milioni di euro). Oltre a questi, i finanzia-
menti provenienti dal Governo nazionale sono 
stati di circa 98 milioni di sterline.

Per quanto riguarda i finanziamenti EU dal 
1995 al 2007 l’incremento è stato pari al 25%.

Nella Tab. 3 è riportata la descrizione dei 
finanziamenti negli anni 2007-2008 quale ulte-

riore indicatore della dimensione complessiva 
dell’Ateneo.

L’Università di Oxford, negli ultimi 10 anni, 
ha investito in modo significativo in termi-
ni di risorse umane sulle attività a supporto 
della ricerca; tale sforzo ha avuto una ricaduta 
positiva sia sulle risorse finanziarie che sulle 
qualità di ricerca e trasferimento tecnologico. 
In questo processo di trasformazione si è inve-
stito sulle competenze delle risorse umane 
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impegnate nelle attività di supporto alla ricer-
ca. Il personale dedicato ha una formazione 
affine ai settori disciplinari delle tre Divisional 
Teams. 

Per quanto riguarda il trasferimento tecno-
logico, Oxford si è dotata, già dal 1997, di ISIS 
Innovation Ltd., una società partecipata diretta-
mente dall’Università, che attualmente conta al 
suo interno 55 unità di personale.

Di ISIS riportiamo alcuni dati salienti relativi ai 
risultati:
- la costituzione di 62 spin-off;
-  si stima che questi spin-off abbiano fruttato 

circa 2 milioni di sterline, considerando sia le 
quote di mercato capitalizzato sia la valutazio-
ne delle compagnie non quotate;

-  in media viene sottoposto a deposito un brevet-
to a settimana;

-  il portafogli brevetti attivi conta oltre 400 fami-
glie di domande di brevetti e 200 contratti di 
licenza;

-  l’ufficio di consulenza ISIS dichiara di riusci-
re a provvedere al management di circa 200 
progetti contemporaneamente anche avva-
lendosi di circa 400 docenti dell’Università di 
Oxford che provvedono a fornire la propria 
expertise anche per progetti di ricerca di 
soggetti terzi.

4.2) Cambridge

La mission dell’Università pubblica di 
Cambridge è quella di contribuire allo sviluppo 
della società attraverso un’offerta didattica ed 
un’attività di ricerca ai più alti livelli interna-
zionali di eccellenza.

Sotto il profilo della dimensione si forniscono i 
seguenti dati riferiti al 200913:
- 4.464 docenti
- 4.400 unità di personale tecnico amministrativo.

Dal Luglio 2009, anche a Cambridge, come ad 
Oxford, l’Ufficio per la Ricerca è stato organiz-
zato in School Teams, per supportare al meglio 
i Ricercatori delle singole Scuole, Facoltà e 
Dipartimenti.

Le quattro School Teams sono:
- Discipline Artistiche ed Umanistiche e Scienze 

Umane e Sociali
- Scienze biologiche
- Medicina clinica
- Scienze Fisiche e Tecniche.

Nelle Figg. 3 e 4 sono rappresentati la struttura 
e l’organigramma dell’Area Ricerca.

Fig. 3 -  Struttura generale dell’Area Ricerca dell’Università di Cambridge.

13) Facts and Figures data 2010, Cambridge University.

Sabrina Luccarini, Catia Malatesta
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L’obiettivo che l’Università di Cambridge si 
è posto con il nuovo assetto dell’Ufficio per la 
Ricerca è quello di tendere, nel medio-lungo 
periodo, verso una maggiore capacità di mana-
gement pre- e post-finanziamenti, per garantire 
una migliore continuità di servizio e di contatto 
con i Dipartimenti accademici.

Ognuna delle quattro School Teams è com-
posta da esperti che gestiscono bandi e finan-
ziamenti per l’intero ciclo, dalla progettazio-
ne, al management e alla rendicontazione. 
L’obiettivo finale è di quello di migliorare la 
capacità di attrazione delle risorse finanziarie per 
la ricerca nell’ambito di ciascuna Scuola.

Le quattro School Teams hanno la stessa strut-
tura amministrativa di base, ma, nel contempo, in 
ciascun Team sono presenti competenze stretta-
mente collegate all’area scientifica di riferimento. 
Inoltre l’Ufficio per la Ricerca investe in modo 

significativo anche in termini di formazione/
informazione rivolta ai ricercatori ed al persona-
le tecnico-amministrativo dell’Università.

L’Ufficio, infatti, fornisce assistenza e consu-
lenza sull’utilizzo di specifici software relativi, 
ad esempio, a: i) calcolo dei costi pieni di ogni 
finanziamento per progetti di ricerca, ii) match-
ting tra bandi disponibili su mercato e linee di 
ricerca sviluppate all’interno; iii) gestione del 
finanziamento.

È importante anche l’attività svolta dall’Ufficio 
per la Ricerca sulla comunicazione e diffusione 
dei risultati delle attività di ricerca. A tal fine 
vengono organizzati specifici seminari denomi-
nati Horizon seminars.

Tali eventi riuniscono esperti dell’accademia 
e dell’industria fornendo, pertanto, un’ampia 
visione della ricerca di punta in un conte-
sto interdisciplinare. I seminari permettono 
un costante aggiornamento sui nuovi filoni 

Fig. 4 -  Organigramma dell’Area Ricerca dell’Università di Cambridge.
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di ricerca e innovazione di molteplici setto-
ri disciplinari e creano contatti tra accade-
mici, ricercatori non universitari e industria.  
Di seguito, a titolo esemplificativo, sono riportati 
i titoli di alcuni seminari organizzati nel 2009.

Come si vede i seminari sono orientati a crea-
re stimoli ai ricercatori nei settori più innovativi 
e competitivi.

Nell’organigramma dell’Area Ricerca di 
Cambridge (Fig. 3) un ruolo importante è 
ricoperto dal Team di Analisi e Finanza, che 
sviluppa e fornisce informazioni finanziarie 
sia all’interno dell’Università, sia al Governo 

centrale, sia ai finanziatori esterni che ad altri 
stakeholders. Gli ultimi dati pubblicati dal Team 
Analisi e Finanza sui finanziamenti pubblici e 
privati per la ricerca ottenuti dall’Università di 
Cambridge dimostrano che alla fine nel 2009, 

sono stati registrati aumenti pari a 23,9 milio-
ni di sterline (+9,8%), raggiungendo un totale 
pari a 266,9 milioni di sterline. L’incremento di 
finanziamento deriva in particolare dai finan-
ziamenti dei Consigli Nazionali della Ricerca e 
da donazioni di privati. La Tab. 4 fornisce l’evo-
luzione dei finanziamenti ottenuti suddivisi per 
tipologia di finanziatore.

Tab. 4 - Finanziamenti per l’Università di Cambridge.

Sabrina Luccarini, Catia Malatesta
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4.3) Cornell University, USA

Al 15° posto nella classifica Time 2009 trovia-
mo la Cornell University, università statunitense 
situata a Ithaca, nello Stato di New York.

L’Università di Cornell è un’università privata 
con una mission pubblica, infatti è stata fondata 
nel 1865 con l’obiettivo principale di scoprire, 
conservare e diffondere la conoscenza, produrre 
innovazione; promuovere una cultura di ampio 
respiro oltre la Comunità scientifica di Cornell.  
Offrire un alto livello d’istruzione senza tuttavia 
discriminare gli studenti in base a razza, reli-
gione o appartenenza a movimenti politici. 

I principi ispiratori dei fondatori erano volti 
all’insegnamento universitario e alla ricerca in 
ogni disciplina dello scibile umano: dalle mate-
rie umanistiche a quelle scientifiche, affrontando 
gli aspetti teorici e pratici di ogni disciplina. Tali 
ideali sono racchiusi nel motto stesso dell’Uni-
versità: “Ho trovato un’istituzione in cui qualsi-
asi persona può studiare qualsiasi cosa” (www.
cornell.edu/about/facts).

Dal piano strategico 2010-2015 della Cornell 
University, progettato tra gli anni 2009 e 2010, si 
evincono le caratteristiche dell’Università come:
- privata con una mission pubblica con acces-
so libero e aiuti economici per gli studenti più 
meritevoli;
- di ricerca che vuole tendere all’eccellenza, 
combinando l’attività di ricerca alla didattica;
- con specifici settori su cui investe in modo parti-
colare quali Scienze della vita, ICT, Nanoscienze 
e Materiali innovativi, di forte politica di gestione 
delle risorse umane prevedendo pensionamenti 

anche anticipati e mantenimento in servizio per 
il corpo docente e amministrativo più qualificato;
- di forte politica di internazionalizzazione;
-  di forte ricaduta sociale per il benessere del 

territorio;
- di oculata gestione finanziaria amministrativa 
per le risorse umane, per le infrastrutture, per 
l’allocazione del budget con trasparenza, alline-
ando le risorse alle priorità.

A testimonianza della complessità di questa isti-
tuzione pare opportuno evidenziare che l’offerta 
formativa di Cornell va dalle arti alle scienze e 
da Facoltà quali In ge gne ria a Giurisprudenza ed 
Economia, offrendo corsi di Laurea e Dottorato 
in pressoché qualsiasi disciplina, per un totale 
di sette Dipartimenti sul campus principale di 
Ithaca. Inoltre, sono presenti due distaccamenti 
del Dipartimento di Medicina nella città di New 
York e ad Education City, in Qatar.

Di seguito sono riportati alcuni dati relativi alla  
Cornell University per l’a.a. 2008-2009:

La Divisione Ricerca è articolata in 6 strutture: 
- l’Ufficio del ProRettore alla Ricerca, che coor-
dina l’attività di ricerca interna all’Università e i 
rapporti con il mondo esterno;

- l’Ufficio dei Programmi di finanziamento 
(OSP), che organizza i programmi di finanzia-
mento, supporta la preparazione delle proposte 
di finanziamento e la negoziazione dei finanzia-
menti stessi. Nell’ufficio operano 60 funzionari 
ai quali sono state assegnate le 150 strutture 
(Dipartimenti ed Unità di Ricerca) che hanno 
accesso ai bandi di finanziamento. Di seguito 
l’organigramma dell’ufficio.
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A titolo esemplificativo, viene di seguito riportato lo schema di assegnazione così come consulta-
bile dal sito www.osp.cornell.edu/Contacts/staff-resp.htm.

- il Centro per la Tecnologia, Industrializzazione e Commercializzazione (CCTE) nel quale sono 
presenti 32 unità di personale. Il Centro gestisce la proprietà intellettuale, il licencing e promuove il 
trasferimento tecnologico; di seguito l’organigrama.

Sabrina Luccarini, Catia Malatesta
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- il Centro per le Risorse Animali e la Formazione 
Veterinaria (CARE), assicura la tutela del benes-
sere degli animali e la formazione alla ricerca 
veterinaria; fornisce servizi sanitari per gli ani-
mali. Sono presenti 23 unità di personale tra 

amministrativi, tecnici di laboratorio e veterinari;
- l’Ufficio sull’Integrità e Assicurazione delle 
attività di Ricerca (ORIA) che controlla la con-
formità dei programmi di ricerca ai protocolli in 
essere. Sono presenti sei unità di personale;
- l’Ufficio per i Servizi Informatici e Amministrativi 
per la Ricerca (RAIS), fornisce supporto ammini-
strativo, tecnico e di formazione per i sistemi 
informatici relativi alla ricerca, di cui si mostra 
l’organigramma e il collegamento con gli altri 
Uffici di supporto alla ricerca.  In esso operano 
sei unità di personale.

L’Università di Cornell ha investito molto sulla 
ricerca, sia in termini di risorse umane sia finan-
ziarie. Già dai dati riportati nella Tab. 5 si denota, 
infatti, un alto rapporto tra le unità di personale 
amministrativo e il corpo docente (4,4 a 1).

Tab. 5 - Corpo docente, Staff amministrativo, Studenti, Fondi 
in Ml $ per la Ricerca.
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4.4) Il Sistema Universitario Australiano

Prima di procedere con l’analisi di una spe-
cifica università australiana, poniamo l’accento 
sull’evoluzione e la trasformazione che il Sistema 
Universitario Australiano sta attraversando pro-
prio in questo stesso periodo: infatti, l’Australia 
sta “Tracciando la riforma che costruirà occu-
pazione per il futuro”14. Il Governo Australiano 
sta investendo, nell’Università come mai prima di 
ora, orientando la riforma verso i settori più trai-
nanti dell’economia. Aumentando gli investimenti 
sulla formazione e sulla ricerca universitaria il 

Governo Australiano si propone di incrementare 
la produzione interna e di creare un futuro econo-
micamente competitivo per il Paese. Il Governo 
sta sostenendo l’Università e il settore della ricerca 
con un investimento addizionale di 5,4 bilioni di 
dollari in quattro anni e si è impegnato a stanziare 
ulteriori fondi per i prossimi 10 anni. Tali fondi 
(Tab. 6) sono suddivisi in 1,5 bilioni di dollari 
per la didattica, 0,7 bilioni di dollari per la ricerca 
universitaria, 1,1 bilioni di dollari per iniziative 
scientifiche e 2,1 bilioni di dollari per fondi di 
investimento per strutture.

14) Australian Government: Transforming Australia’s Higher 
Education System, Commonwealth of Australia 2009.

Sabrina Luccarini, Catia Malatesta
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Tab. 6 - Iniziative di finanziamento del Governo australiano.

L’agenda della riforma del sistema universitario 
australiano è così suddivisa per i prossimi dieci anni:
- evoluzione dell’accesso universitario
- promuovere il settore terziario
- prevedere fondi certi
- investimenti per la ricerca
- infrastrutture
- qualità e accreditamento
- fondi dedicati agli studenti
- fondi regionali
- connessione tra università e territorio
-  integrazione tra Governo e Formazione univer-

sitaria.
Per quanto riguarda gli investimenti del Governo 

Australiano diretti specificamente alla ricerca l’o-
biettivo è quello di avere una ricaduta a breve 
termine sull’incremento del livello di attrazione di 
studenti di Dottorato [programma Higher Degree 
by Research (HDR)] al fine di indirizzarli sul mer-
cato con elevate competenze scientifiche. Con 
questo stesso obbiettivo, l’Australia sta sviluppan-
do un metodo di valutazione delle performance 
delle Università per potersi posizionare ai livelli 
più alti dei ranking mondiali.

4.5) Australian National University (ANU)

L’ANU è una giovane Università pubblica, fon-
data nel 1946, con l’obiettivo di dirigere e pro-
muovere la ricerca scientifica in Australia.

L’attività core, come si evince dal piano strategi-
co 2010-2014, è:

migliorare la conoscenza attraverso l’eccellen-
za nella ricerca, nella formazione e nell’impegno 
verso la comunità.

L’ANU è la prima università australiana, al 17° 
posto nel ranking delle Top 200 Universities del 
Time 2009. Di seguito riportiamo i settori discipli-
nari dei College dell’ANU:
- Arte e Scienze Sociali
- Studi asiatici
- Economia
- Ingegneria e ICT
- Legge
- Medicina, Biologia e Ambiente
- Scienze Matematiche e Fisiche.

L’Università è stata creata con lo scopo di diven-
tare un centro di ricerca riconosciuto a livello 
mondiale sviluppando (Tabb. 7, 8), pertanto, 
un’intensa attività di ricerca universitaria. 

Sabrina Luccarini, Catia Malatesta



2201Med. Chir. 50. 2179-2226, 2010

Tab. 7 - Ricerca universitaria finanziata dal Governo in milioni di $.

Tab. 8 - Corpo docente, Staff amministrativo, Studenti, Fondi 
per la Ricerca.

Tab. 9 - Fondi di ricerca (migliaia di AU $), anno 2008.

Tab. 10 - Confronto tra le Università di Oxford, Cambridge, Cornell, ANU – Risorse umane e finanziarie (ml di e).

Inoltre è presente un Ufficio preposto alla valu-
tazione della qualità della Ricerca di Eccellenza 
(ERA), utilizzando un sistema di indicatori metrici 
combinati e valutatori esterni. Infine è presente 
un Ufficio di supporto per le procedure di parte-
cipazione a bandi di finanziamento del Governo 
Australiano a favore delle Ricerche di Eccellenza 
sulla Sostenibilità (SRE).

4.6) Modelli organizzativi internazionali 
dell’Area Ricerca

A conclusione di questa panoramica sulle realtà 
internazionali esaminate si riportano due tabelle 
di sintesi (Tab. 10 e 11) che consentono di com-
parare, in termini sia quantitativi che qualitativi, le 
caratteristiche desunte, rispettivamente, dall’ana-
lisi dei dati statistici presenti nei siti delle singole 
Università (Tab. 10) e dai Piani strategici.

In particolare la Tab. 11 riprende alcuni degli 
asset individuati nel Cap. 3 (da 1 a 7) aggiungen-
done altri (da 8 a 11) ricavati direttamente dallo 
studio delle organizzazioni interne degli Atenei 
esaminati. Con riferimento a questi ultimi quattro 
asset si riporta una breve descrizione:

8 - Ufficio Ricerca organizzato per settori scienti-

I fondi per la ricerca sono riportati nella Tab. 9.

L’Ufficio di supporto alla Ricerca è suddiviso in 
quattro Aree di responsabilità nelle quali operano 
40 persone:
- Area Ricerca Finanziata,
- Area Etica,
- Area Valorizzazione, Proprietà Intellettuale,
- Area Anagrafe della Ricerca.

Futuri Ricercatori in Medicina
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La panoramica fatta su queste realtà univer-
sitarie internazionali ci consente di confermare 
quanto evidenziato nell’introduzione, ovvero che 
il ruolo della ricerca che si svolge negli Atenei è 
centrale e sempre più strategico non solo nell’am-
bito degli Atenei stessi ma anche nelle politiche 
nazionali.

È infatti attraverso la ricerca che:
- si promuove lo sviluppo di una società
- si alimenta una didattica di avanguardia
- si può realizzare quell’integrazione con il siste-
ma socio-economico che è presente nell’agen da 
dei governi dei Paesi più sviluppati.

In questo processo di sinergia tra Università e 
Sistema Paese, la ricerca universitaria assume un 
ruolo rilevante, sia come motore di sviluppo sia 
come fonte prioritaria di attrazione di risorse.

fici: suddivisione di competenze, all’interno della 
struttura preposta al supporto alla ricerca, per 
settori disciplinari dell’Ateneo.

9 - Ricaduta sociale: presenza nei Piani strategici 
degli Atenei di valori che evidenziano il ruolo dell’U-
niversità e della ricerca nello sviluppo della società.

10 - Impatto mediatico (interno/esterno): facilità 
di fruizione delle informazioni via web sia per gli 
operatori interni all’Ateneo sia per gli operatori 
esterni (stakeholders).

11 - Presenza di University Press di prestigio 
gestite direttamente dalla Università.

Con riferimento alla politica di internazionaliz-
zazione si sono considerate due variabili quali: 
percentuale di docenti stranieri e presenza di sedi 
in Paesi stranieri.

* In particolare è emersa la presenza di professionalità quali: specialisti in fund raising e nella gestione di fondi 
di ricerca, consulenti su contratti e progetti di ricerca, analisti finanziari, specialisti nella valorizzazione della pro-
prietà intellettuale, ecc. 

** Si intende la disponibilità di documenti relativi alla ricerca e al complesso delle attività universitarie in diversi 
formati editoriali quali ad esempio la gazzetta dell’Università di Oxford

Tab. 11 - Caratteristiche delle Università di Oxford, Cambridge, Cornell, Australian National University ANU.

Sabrina Luccarini, Catia Malatesta
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5)  Mappatura e scouting delle attività 
attuali e analisi delle risorse impie-
gate in Sapienza Università di Roma 
e nell’Università degli Studi di Torino

5.1) Sapienza Università di Roma

L’Università Sapienza è in questo momento la 
più grande Università europea in termini nume-
rici. Riportiamo nelle Tabb. 12 e 13 alcuni dati 
salienti.

A livello organizzativo la Sapienza è caratteriz-
zata da un forte livello di decentramento verso 

gli attuali 62 Dipartimenti e 11 Facoltà. Lo Statuto 
vigente, infatti, prevede che ai Dipartimenti, 
Centri di spesa con un proprio bilancio, sia rico-
nosciuto un ampio livello di autonomia ammini-
strativa, gestionale e contrattuale. Recentemente 
tale autonomia è stata estesa anche alle Facoltà.

Sempre da Statuto sono riconosciuti come Centri 
di spesa autonomi anche i 31 Centri di Ricerca, i 6 
Centri di Servizio e i 50 Centri interuniversitari con 
sede amministrativa presso l’Università. 

Le attività di ricerca sviluppate dai Centri di spesa 
della Sapienza hanno permesso di conseguire 
nell’anno 2009 i risultati riportati a pag. 2204:

Tab. 12 -  Corpo docen-
te, Staff amministrativo, 
Studenti alla Sapienza. 
Anno 2009.

Tab. 13 - Entrate e Uscite per 
Ricerca anno 2009 (migliaia 
di e).
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5.2) Università degli Studi di Torino

L’Università degli Studi di Torino rien-
tra, per numero di studenti (più di 70.000 
se si contano i diversi livelli di forma-
zione) e varietà dell’offerta formativa 
(170 corsi di studio di I e II livello), tra 
gli Atenei italiani di grandi dimensioni. 
Il personale docente è pari a 2133 unità 
nelle tre fasce, mentre quello tecnico 
amministrativo ammonta a 1987 unità 
(dati riferiti al 31.12.2009).

Ai fini di questo lavoro si riportano solo 
alcuni dati numerici che danno conto 
dell’articolazione organizzativa dell’Ate-
neo e della conseguente complessità:

- 13 Facoltà (di cui 2 Facoltà di Medicina 
e Chirurgia)

- 5 Scuole interfacoltà
- 1 Scuola di Studi Superiore
- 55 Dipartimenti che coprono 16 Aree-scientifiche-
disciplinari
- 63 Centri interdipartimentali e/o interuniversitari
- 3 Centri di eccellenza

- 52 Biblioteche
- 23 Scuole di Dottorato ciascuna delle 
quali gestisce un Dottorato di Ricerca 
(diventeranno 4 a partire dal XXVI Ciclo 
con un totale di 32 Dottorati)
- 63 Scuole di Specializzazione.

In particolare si evidenzia che, di que-
ste strutture, circa 70 sono dotate di 
autonomia di bilancio ovvero sono cen-
tri di gestione autonoma15. Ciò significa 
che alla dimensione – data dai numeri 
– si associa anche una notevole com-
plessità organizzativo e gestionale. 
Questa descrizione è necessaria ad 
inquadrare il contesto organizzativo della 
ricerca di Ateneo che si realizza all’inter-
no sia dei Dipartimenti che dei Centri di 
eccellenza e interdipartimentali.

Sotto il profilo organizzativo, l’Ate-
neo si articola in una struttura centrale 
di servizio (Amministrazione Centrale) 
e in strutture periferiche preposte 
alla gestione della didattica (Facoltà e 
Scuole) e della ricerca (Dipartimenti e 
Centri). 

15)  Tutte le Facoltà e tutti i Dipartimenti sono centri di 
gestione autonoma in base a previsione statutaria.

Per quanto riguarda le attività di supporto alla 
Ricerca, non è attualmente presente in Sapienza 
un’unica Area Ricerca Scientifica (la cui organiz-
zazione è comunque prevista nel piano strategico 
2007-2012 dell’Ateneo). Le attività di supporto alla 
ricerca, riconducibili alla produzione scientifica di 
cui sopra, infatti, sono di competenza di diverse 
Ripartizioni ed Uffici di seguito ricordati.
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A queste strutture si collegano, con differente 
grado di autonomia, le altre unità organizzati-
ve in elenco (Biblioteche, Scuole di Dottorato, 
Scuole di Specializzazione)

L’Amministrazione Centrale, a partire da luglio 
2009, si articola in 15 Divisioni (di cui 1 non 
ancora operativa) compresa la Direzione ammi-
nistrativa. A ciascuna Divisione sono affidati 
compiti e processi gestionali connessi ad una 
specifica funzione.

Ne consegue che, per quanto riguarda l’or-
ganizzazione dell’Amministrazione Centrale, il 
modello ad oggi adottato dall’Università di Torino 
è di tipo plurifunzionale.

Senza ripercorrere la storia dell’organizzazione 
dell’Ateneo va evidenziato che, sin dalla metà 
degli anni ’80, è stata costituita, una struttura 
dedicata al supporto della ricerca, le cui denomi-
nazioni sono cambiate nel tempo, riflettendone 
l’ampliamento dell’ambito di competenza.

Questa scelta organizzativa, mai messa in 
discussione pur nel corso dei vari cambiamenti 
che si sono susseguiti nella governance, riflette 
senz’altro il peso che l’Ateneo riconosce alla ricer-
ca e alle esigenze che da essa derivano in termini 

organizzativi nell’ambito della propria missione.
Il piano strategico 2007-201216, infatti, fissa 

obiettivi dai quali emerge il forte impegno dell’A-
teneo verso il miglioramento delle attività connes-
se alla ricerca universitaria. 

A chiudere il quadro descrittivo del contesto 
della ricerca dell’Ateneo si riportano i dati relativi 
alle entrate e uscite per la ricerca nella Tab. 14 
e, successivamente, alcuni dati essenziali sul il 
posizionamento dell’Ateneo nell’esercizio VTR 
2001-2003 promosso dal CIVR.

Per quanto riguarda il posizionamento otte-
nuto nell’ambito dell’esercizio VTR 2001-2003 si 
segnala che più dell’80% dei 519 prodotti presen-
tati sono stati giudicati tra buono ed eccellente. 
L’Ateneo si è posizionato tra i 13 Atenei italiani 
comparabili primo per impact factor medio e 
terzo per valore medio del rating.

Si passa ora ad esaminare più da vicino l’orga-
nizzazione, i contenuti, le risorse della Divisione 
Ricerca e Relazioni Internazionali cui è affidato il 
supporto delle attività di ricerca dell’Ateneo.

Tab. 14 - Entrate e uscite per ricerca Anno 2009 (migliaia di E).

16)  Il piano strategico 2007-2012 è consultabile sul portale di 
Ateneo www.unito.it
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Ad oggi la Divisione ha in carico le seguenti 
attività:
-  ricerca scientifica locale, nazionale, regionale, 

europea ed internazionale;
-  strutture di Ateneo per la ricerca (Dipartimenti, 

Centri, Scuole di Dottorato);
-  servizi di supporto per la gestione e rendicon-

tazione di progetti di ricerca, anche mediante 
lo sviluppo di centri di Servizi specialistici;

-  individuazione, reperimento e acquisizione 
di finanziamenti per la ricerca da parte di enti 
pubblici e di privati nazionali, europei ed 
extraeuropei;

-  valorizzazione e valutazione dei risultati della 
ricerca (catalogo dei prodotti);

-  valorizzazione e trasferimento di tecnologie 
(brevetti, spin off) e di conoscenze e rapporti 
con il sistema delle imprese;

-  partnership con soggetti pubblici e privati per 
lo sviluppo di laboratori scientifici, incubatori 
d’impresa, parchi scientifici e tecnologici, poli 
di innovazione, piattaforme tecnologiche;

-  formazione alla ricerca post-laurea (Dottorato 
di ricerca) e post-dottorato (assegni, contratti, 
borse, ecc.) in ambito nazionale ed internazio-
nale

-  programmi di formazione e mobilità dei ricer-
catori a livello internazionale;

-  progetti regionali di alta formazione 
accordi di collaborazione scientifica e didattica 
internazionali;

-  supporto, progettazione e gestione diretta di 
progetti di mobilità e formazione europea ed 
internazionale;

-  promozione e incentivazione del ruolo interna-
zionale dell’Università.

A differenza di quanto avviene in altre Università 
italiane, la formazione alla ricerca post-lauream 
viene presidiata da questa struttura sulla base del 
presupposto che il Dottorato di ricerca abbia una 
valenza più significativa nell’ambito della funzio-
ne di ricerca che non in quella didattica.

La divisione ad oggi presenta la macro articola-
zione interna illustrata a piè di pagina.

Ciascun servizio è articolato all’interno in settori 
e/o uffici a seconda della complessità delle attività 
gestite.

A fronte di queste attività la Divisione ha la 
dotazione di personale che risulta nella Tab. 15.

La Tab. 16 mostra invece alcuni dei dati nume-
rici più significativi in cui si traducono le attività 
gestionali sopra declinate.

Con riferimento al personale si evidenzia l’ap-
partenenza prevalente all’Area Amministrativa-
Gestionale con l’eccezione di 2 unità appar-
tenenti all’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione Dati e dei due assegnisti di ricerca 
che si occupano delle procedure di trasferimen-
to tecnologico. È interessante questa scelta che 
evidenzia la necessità di integrare le competenze 
in ambiti in cui la conoscenza diretta del mondo 
della ricerca, dei contenuti specifici e del suo les-
sico può risultare un valore aggiunto. La struttura 
si avvale, inoltre, della collaborazione di 2 società 
di consulenza che forniscono assistenza sulla 
presentazione e rendicontazione di Programmi di 
Ricerca e Sviluppo dell’Unione Europea.

Nello svolgimento della propria attività la 
Divisione collabora con il personale tecnico 
amministrativo dei Dipartimenti e dei Centri (937 
unità di cui 251 amministrativi) che svolge un 
ruolo importante a supporto della ricerca sui 
diversi fronti.
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Tab. 15 - Personale assegnato alla DRRI per categoria al 31.12.2009.

Dall’analisi svolta nell’ambito del progetto 
Good Practice 2009, infatti, la percentuale di 
accentramento delle attività a supporto della 
ricerca (riferite a progettazione e trasferimento 
tecnologico) per l’Università di Torino è parti a 
circa il 46%. Cio significa che per tali attività è 
significativo il ruolo svolto dal personale presen-
te nei Dipartimenti, dai ricercatori e dalle società 
di consulenza. Per quanto riguarda il contributo 
di queste società occorre sottolineare che alcu-
ni Dipartimenti se ne avvalgono direttamente, 
senza la mediazione delle struttura amministra-
tiva centrale. L’effettivo impatto dei consulenti 
privati sulla capacità di attrazione fondi UE è 
difficile da stimare in maniera corretta. Tuttavia 
un’indagine interna condotta nei mesi di mar-
zo-maggio 2010 ha dimostrato chiaramente la 

necessità di implementare in 
modo particolare i servizi a 
supporto della progettazione 
europea e le professionalità a 
ciò dedicate. 

Si può pertanto affermare 
che il rapporto tra la struttura 
centrale e le strutture periferi-
che rappresenta un elemento 
critico che è alla base della 
rivisitazione che si propone 
di fare del modello organizza-
tivo di supporto.

Nella descrizione delle 
caratteristiche organizzati-
ve dell’Ateneo utile ai fini 
della definizione di un nuovo 
modello organizzativo non si 
può non tener conto che a 
Torino, in risposta alla pro-
blematiche sono oggetto di 
questo articolo si sta lavo-
rando alla realizzazione di 
un Programma MD/PhD. Si 
tratta di un percorso forma-
tivo organizzato per l’acqui-
sizione della laurea a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia e del Dottorato 
di Ricerca attraverso un corso simultaneo e inte-
grato. L’obiettivo è quello di fomare un gruppo 
selezionato di studenti di Medicina affinche’ 
sviluppino interesse e competenza alla ricerca 
e vengano motivati a continuare dopo la laurea 
il loro percorso di studio con l’acquisizione del 
Dottorato di Ricerca.

Il Programma MD/PhD si propone di prepara-
re giovani medici capaci a lavorare nelle scienze 
di base, traslazionali e cliniche per sviluppare 
conoscenze mirate allo sviluppo e all’applicazio-
ne di nuovi approcci di prevenzione, diagnostica 
e terapia. Gli MD/PhD soprattutto saranno capa-
ci di affrontare dinamicamente nuove discipline 
e  di guidare, e non invece solo di eseguire, pro-
getti di ricerca in campo bio-medico.

Tab. 16 - Volumi gestiti dalla Divisione Ricerca e Relazioni internazionali.

Futuri Ricercatori in Medicina
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6)  I fattori di contesto nelle due realtà territoriali 

6.1) Sapienza Università di Roma

Per procedere all’analisi dei fattori di contesto della realtà territoriale laziale, sviluppiamo prima una 
breve analisi SWOT, riportando i punti di forza, di debolezza, le criticità e le opportunità dell’attività di 
ricerca della Sapienza.
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È utile ricordare che a Roma sono presenti quat-
tro Università statali, sei Università private, due 
Università pontificie e diverse Università telemati-
che. Inoltre, nella Regione Lazio sono presenti altre 
tre Università statali nonché numerose sedi di Enti 
Nazionali di Ricerca. Pertanto la competitività, sia a 
livello di didattica sia di ricerca, è molto alta.

La Regione, inoltre, negli ultimi anni ha orien-
tato i propri investimenti verso specifiche aree di 
interesse, denominate Filiere dell’Innovazione, 
che hanno un alto impatto sull’economia regiona-
le e nazionale e quindi una forte ricaduta sociale:
- Aerospazio
- Scienze della vita
- Beni Culturali
- ICT e Multimediali
- Sostenibilità ambientale.

Su questi temi anche la Sapienza sta ulterior-
mente sviluppando le proprie linee di ricer-
ca, sia di base sia applicata, coinvolgendo 
sempre di più la realtà imprenditoriale loca-
le. Lo sviluppo della ricerca e il trasferimen-
to di competenze tecnico-scientifiche si basa 
principalmente su accordi di programma con 
associazioni di piccole-medie imprese regionali.  
La Sapienza ha inoltre partecipato alla costituzio-
ne di Joint-Labs, laboratori interdisciplinari capaci 
di rispondere, grazie alle proprie competenze, 
alla domanda d’innovazione, promuovendo la 
collaborazione con soggetti del mondo industria-
le per la realizzazione di specifici interventi di 
promozione ed assistenza tecnico-scientifica che 
consentano anche l’avvio di imprese innovative 
idonee ad operare in settori ad elevato impatto 
tecnologico sul territorio.

Futuri Ricercatori in Medicina
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6.2) Università degli studi di Torino

Nel piano strategico dell’Università di Torino si 
legge il seguente slogan che ben rappresenta il 
ruolo che l’Ateneo svolge e si propone di svilup-
pare nel territorio: UniTo per il Piemonte. 

Nella Regione Piemonte sono presenti quat-
tro Atenei (Università di Torino, Politecnico di 
Torino, Università del Piemonte Orientale e 
Università di Pollenzo –Scienze Gastronomiche). 
Nell’esplicitare la propria strategia, l’Università di 
Torino parte dal principio che, nel loro insieme, 
il “sistema degli Atenei piemontesi” costituisce 
il principale fattore di sviluppo per la Regione, 
rappresentando il soggetto primario di rinno-
vamento culturale, civile e sociale del territorio 
attraverso la crescita scientifica e tecnologica, la 
formazione delle classi dirigenti e lo 
sviluppo del profilo etico-culturale 
della società.

In tale contesto l’Università gioca 
un ruolo importante in termini di: 
studenti, docenti e personale tecnico 
amministrativo; copertura dei settori 
scientifici-disciplinari; complessità 
delle relazioni con l’economia e il 
territorio, livelli di eccellenza nella 
ricerca, occasioni di incontri e con-
fronto, congressi, convegni.

Queste affermazioni si collocano 
in un ambiente in cui il principale 
soggetto istituzionale di riferimento 
- la Regione - ha assunto un nuovo 
ruolo nei confronti della ricerca 
universitaria, a seguito della modifica del Titolo 
V. Tale ruolo si è tradotto in alcune importanti 
decisioni tra cui la L.R. n. 4/2006 per il sostegno 
della ricerca e dell’innovazione che si propo-
ne di “promuovere l’attrattività della Regione 
Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e 
ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, 
in particolare dei ricercatori italiani operanti 
all’estero” nonché di “favorire gli investimenti 
in capitale umano e sostenere la formazione dei 
giovani ricercatori”.

Attraverso gli strumenti messi a disposizione 
da tale legge è stato siglato nel 2008 un accordo 
con Università degli Studi di Torino, Politecnico 
di Torino, Università del Piemonte Orientale e 

Università di Scienze Gastronomiche per incre-
mentare le risorse necessarie al finanziamento 
degli assegni per la collaborazione ad attività 
di ricerca (articolo 51 comma 6 della Legge n. 
449/1997) e per attrarre visiting professor. Tale 
accordo è stato poi rinnovato con atto integrativo 
nel 2008.

A questi finanziamenti si sono aggiunti quel-
li derivanti da bandi finalizzati al sostegno di 
alcuni specifici settori della ricerca: conver-
ging tecnologies, biotecnologie per le scienze 
della vita, aerospazio, scienze umane e sociali. 
Si riportano di seguito due Tabelle (Tabb. 17, 18) 
che descrivono, con diverso livello di dettaglio, 
le risorse acquisite dall’Università degli Studi di 
Torino nel biennio 2008 e 2009 dalla Regione 
Piemonte.

Importante è anche il ruolo di alcune Fondazioni 
bancarie17 che promuovono importanti iniziative a 
sostegno della ricerca sotto forma di bandi tematici 
competitivi, finanziamenti su progetti “a sportello” 
e/o finanziamenti di borse di studio finalizzate. 
A partire dal 2010 i rapporti tra l’Università degli 
Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo e la 
Fondazione CRT sono regolati attraverso strumenti 
nuovi che mirano ad evitare la polverizzazione/
parcellizzazione dei finanziamenti e a incrementa-
re la trasparenza delle procedure di assegnazione, 
nelle quali sono centrali i processi di valutazione.

A documentare la forte integrazione tra l’Uni-
versità di Torino e il territorio si possono citare 
anche le recenti convenzioni con alcuni Enti 
17)  Le principali sono la Compagnia di San Paolo e la Fondazione 
CRT.

Tab. 18 -  Entrate da Regione Piemonte a vario titolo.

Tab. 17 - Entrate da Regione Piemonte ex legge 4/2006.
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locali (Cuneo, Ivrea, Biella) già sedi didattiche 
dell’Ateneo. Con tali iniziative si è inteso raf-
forzare la presenza dell’Università in termini di 
potenzialità di ricerca. Tali convenzioni preve-
dono che l’Ateneo bandisca posti da Professore 
di prima e seconda fascia incardinati presso la 
sede c.d extrametropolitana a fronte dell’impe-
gno dell’Ente a finanziare posti da Ricercatore. 
I rapporti con il mondo delle imprese sono mol-
teplici e passano attraverso diversi canali tradu-
cendosi tra l’altro in commesse (al 31.12.2009 
sono stati registrati 14 milioni di attività conto 
terzi- vedi Tabella 12), finanziamento di borse 

per dottorati e\o assegni di ricerca. In questo 
ambito esiste senz’altro uno spazio di migliora-
mento e la struttura di supporto alla ricerca può 
senz’altro avere un ruolo: si dovrebbe infatti 
agire primariamente attraverso il potenziamen-
to di appositi servizi che facilitino i contatti tra i 
soggetti privati e i Dipartimenti/Centri di ricerca 
universitaria.

A conclusione abbiamo ritenuto opportuno, 
per fissare il quadro d’insieme, riportare alcuni 
passaggi dell’analisi di contesto effettuata in occa-
sione della definizione del piano strategico riletti 
e integrati in termini di SWOT analysis.

Futuri Ricercatori in Medicina
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7)  Verso la definizione di un nuovo 
modello organizzativo

7.1) Il modello “teorico”

Ai fini dell’individuazione del modello organiz-
zativo si riprendono gli asset di riferimento emersi 
nel corso dell’analisi precedente:

1) la missione dell’Università: nello specifico è 
importante considerare il peso che la ricerca ha 
nel piano strategico dell’Ateneo e come questo si 
traduca nel piano operativo attraverso l’individua-
zione di obiettivi di medio/lungo periodo per la 
struttura amministrativa;

2) la dimensione e la complessità: definire se 
l’Ateneo sia di piccole, medie o grande dimensio-
ni considerando quale parametri di riferimento il 
numero di studenti iscritti, di personale docente e 
tecnico-amministrativo, la coesistenza di strutture 
con autonomia gestionale, la multidisciplinarità 
dell’offerta, la presenza di policlinici, ecc.;

3) la tipologia di attività: definire se l’Ateneo 
investa in attività ad alto contenuto innovativo o 
se punti soltanto a consolidare le attività correnti, 
se siano presenti tutte le discipline in termini di 
settori scientifici disciplinari;

4) le risorse umane: da intendersi come risorse 
esistenti, competenze necessarie, interazione tra 
le componenti accademica e tecnico-amministra-
tiva e loro rapporto quantitativo;

5) il contesto di riferimento e la ricaduta socia-
le: definire innanzitutto le caratteristiche della 
Regione in cui ha sede l’Ateneo e la rete di sogget-
ti economici che in essa operano e che si possono 
presentare come potenziali stakeholders dell’A-
teneo; prendere in considerazione il contesto 
europeo e/o globale a seconda della vocazione 
dell’Ateneo;

6) il grado di accentramento/decentramento: è 
un criterio che qualifica in maniera sostanziale, 
come si è visto, il modello organizzativo ed è 
spesso legato alla dimensione;

7) il livello di internazionalizzazione: inteso 
come capacità di attrazione di docenti/ricercatori 
stranieri e/o presenza di sedi in Paesi stranieri;

8) l’efficienza/efficacia: la scelta di privilegiare 
uno dei due aspetti sull’altro è strettamente legata 
con il modello da adottare;

9) la cultura interna all’istituzione: è presumibile 
che la cultura dei Politecnici sia diversa da quella 
presente nelle Università generaliste, o che la cul-
tura presente in Università di recente istituzione 
sia diversa da quella di Atenei di tradizione;

10) Ufficio Ricerca organizzato per settori scien-
tifici: suddivisione di competenze, all’interno 
della struttura preposta al supporto alla ricerca, 
per settori disciplinari dell’Ateneo;

11) Ricaduta sociale: presenza nei Piani strategi-
ci degli Atenei di valori che evidenziano il ruolo 
dell’Università nello sviluppo della società;

12) Impatto mediatico (interno/esterno): facilità 
di fruizione delle informazioni via web sia per gli 
operatori interni all’Ateneo che per gli operatori 
esterni (stakeholders);

13) Presenza di University Press di prestigio.

Il modello che qui si propone fa leva in modo 
particolare su alcuni degli asset sopra riportati: a 
titolo di esempio dell’aspetto che riteniamo più 
significativo possiamo far nostro quanto si legge su 
uno slogan della Cornell University: Collaboration 
not centralization is the watchword. 

La lesson learnt derivante dalle analisi quali-
quantitative che abbiamo effettuato ci porta ad 
affermare che la suddivisione delle competenze, 
all’interno della struttura dedicata al supporto 
della ricerca, in settori scientifici aderenti alla real-
tà dell’Ateneo risulta essere una scelta vincente.

Le attività strategiche, proprio in ragione del 
mutare della situazione economica, sono tutte 
quelle il cui potenziamento consentirà agli Atenei 
di attrarre maggiori risorse per poter mantenere 
alta la qualità dell’attività di ricerca.

In particolare diventerà sempre più importante:
-  essere efficaci nella presentazione di progetti su 

bandi competitivi,
-  sviluppare il settore della valorizzazione dei 

risultati,
-  potenziare l’attività di comunicazione interna ed 

esterna sui risultati raggiunti.

Di conseguenza le risorse umane impegnate 
nell’attività di supporto alla ricerca, devono avere 
competenze coerenti rispetto a quanto sopra evi-
denziato.

Pertanto, per organizzare una struttura centrale 
dell’Università di supporto alla ricerca scientifi-
ca, che ne garantisca e sostenga l’eccellenza e la 
qualità dei risultati, occorre investire in risorse 
umane perché acquisiscano alta competenza sui 
seguenti temi:
-  tecniche di redazione e presentazione di proget-

ti nazionali ed internazionali
-  sistemi di rendicontazione nazionali ed interna-

zionali e di calcolo dei costi
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Da quanto evidenziato nei capitoli precedenti si 
desume che:

1) la ricerca è un bene strategico
2) nessuna istituzione è in grado di produrre 

ricerca senza differenziare i ruoli di:

Fino ad ora le due funzioni di Facilitatore e 
Valorizzatore sono spesso svolte dallo stesso 
Ideatore e Realizzatore della ricerca, in quanto 
questi ultimi o non conoscono l’esistenza dei 
primi o li considerano un ostacolo se non addirit-
tura un “nemico”.

Dalla realtà delle Università anglosassoni ana-
lizzate si è desunta invece una piena sinergia tra 
ricercatori ed uffici di supporto alla ricerca. Questi 
ultimi, in particolare, risultano essere perfettamen-
te in grado di comprendere le necessità ed il lin-
guaggio degli Ideatori e Realizzatori dei progetti.

In conclusione, il modello qui definito prevede 
la centralità dei seguenti aspetti:
- tipologia di attività
- competenze del personale dedicato
- sinergia tra mondo accademico ed amministra-
zione
- creazione di un clima di fiducia tra Ricercatore-
Inventore e Facilitatore-Valorizzatore.

- proprietà intellettuale
- trasferimento tecnologico
- contrattualistica
- conoscenze giuscontabilistiche
-  conoscenze linguistiche in particolare legate al 

lessico di settore
- conoscenze informatiche
- comunicazione scientifica.

Il modello, secondo una logica di specializ-
zazione per funzione, deve pertanto costruirsi 
pensando al contenuto delle competenze del 
personale. 

Non si deve però avere cura solo del contenuto, 
per cosi dire, tecnico professionale ma anche di 
quello più strettamente legato all’individuo.

In un sistema in cui convivono fra loro con-
cetti di forte professionalizzazione ma anche di 
sinergia e collaborazione tra due mondi diver-
si (gestionale e ricerca), va prestata attenzione 
anche alle competenze c.d. comportamentali. Si 
tratta cioè delle capacità legate alle seguenti aree 
di cui si riportano alcune esemplificazioni:
- emozionale: capacità di attivarsi in modo auto-
nomo nell’ambito delle proprie responsabilità e 
compiti, capacità di affrontare tutto ciò che non 
è definibile e prescritto, capacità di adattarsi ai 
cambiamenti vivendoli;
- relazionale: capacità di sfruttare in modo effica-
ce il linguaggio verbale rispetto alle diverse fina-
lità, capacità di negoziazione, capacità di sentirsi 
parte dell’istituzione e di lavorare in team;
- innovativa: capacità di cogliere gli aspetti essen-
ziali dei problemi per definirne le priorità, svilup-
pare eventuali soluzioni, ricorrendo sia all’espe-
rienza che alla creatività, in modo da arrivare a 
risposte efficaci;
- gestionale: orientamento ai risultati e capacità 
organizzative.

Futuri Ricercatori in Medicina
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7.2) Il modello adattato a Sapienza Università 
di Roma e all’Università degli Studi di Torino

7.2.1) Sapienza UniverSità di roma

Per quanto riguarda Sapienza, il problema pri-
mario da affrontare è quello delle risorse umane 
da impiegare nell’Area a supporto della ricerca.

Le risorse umane al momento presenti tra i 
vari settori e ripartizioni competenti in ambito di 
ricerca, hanno con gli anni acquisito esperienza 
e sempre maggiore competenza. Se venissero 
integrate in un’unica Area, rispetto all’attuale 
distribuzione di forze tra le varie Ripartizioni ed 
Uffici, produrrebbero senza dubbio un aumento 
di efficienza ed efficacia. In questo modo si garan-
tirebbe una razionalizzazione, sotto il profilo 
organizzativo, delle attività al servizio della ricerca 
con un valore aggiunto a vantaggio degli utenti 
(Ricercatore-Inventore).

Inoltre volendo applicare la suddivisione in 
Aree scientifiche tematiche secondo le Aree di 
Ricerca presenti in Sapienza, occorrerebbe inte-
grare l’attuale struttura organiz za tiva introdu-
cendo personale proveniente direttamente dal 
mondo della ricerca (es. Dottori 
di ricerca e/o Assegnisti di ricer-
ca). Ciò faciliterebbe ulterior-
mente l’istaurarsi di un clima 
di fiducia, di avvicinamento e 
di scambio fra i ricercatori e il 
personale amministrativo.

Tenuto conto che Sapienza è 
un’Università generalista, nella 
quale sono presenti infatti tutti 
i SSD, il modello di organizza-
zione di Area a supporto della 
ricerca articolato in SSD potreb-
be risultare complesso.

Si propone pertanto di creare, 
all’interno dell’Area di supporto 
alla ricerca, alcune Unità opera-
tive per Macroaree CUN, come 
previsto dal Parere Generale 
4.11.09 n.7 (Sessione n.53) di 
Revisione dei SSD. 

Questo ha previsto, infatti, 
tre Macroaree, come di seguito 
riportato, riallineando, pertan-
to, il modello alle realtà delle 
Università anglosassoni:

1) Scienze e tecnologie for-

mali e sperimentali
Ricomprende le Aree: 01; 02; 03*; 04; 07*; 08; 09
2) Scienze della vita
Ricomprende le Aree: 03*; 05; 06; 07*
3) Science umane, politiche e sociali
Ricomprende le Aree: 10; 11; 12; 13; 14
* sono Aree con SSD trasversali rispetto alle 

Macroaree.

Come illustrato nel Cap. 5.1 anche Sapienza ha 
avviato una forte attività di compenetrazione tra il 
sistema industriale locale e nazionale. Per realiz-
zare e completare questo processo è indispensa-
bile mantenere alta la qualità della ricerca anche 
introducendo sistemi di valutazione interna.

Pertanto l’Area di supporto della ricerca deve 
essere integrata con un sistema informatizzato 
di Anagrafe della Ricerca, come peraltro previsto 
dalla L. 1/2009.

In questo modo è garantita, oltre alla valutazio-
ne, la valorizzazione del capitale umano impiega-
to nell’attività di ricerca.

Proviamo, infine, a schematizzare il modello 
organizzativo dell’Area a supporto della ricerca 
per la Sapienza con l’organigramma riportato.
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Come riporta Alec Broers18

[…] Il mondo è diventato più concorrenziale, 
e poche o forse nessuna azienda esercita in nes-
sun Paese un monopolio effettivo. Il settore della 
tecnologia e delle scienze è così vasto che non è 
ormai più possibile, anche per le società maggio-
ri, sostenere uno sforzo nella ricerca che copra 
tutti i campi del sapere che intervengono nello 
sviluppo dei loro prodotti. […] Lo scopo deve ora 
essere quello di attingere all’intero mondo della 
scienza e della tecnologia.

La ricerca non ha ormai più frontiere e, come 
evidenziato dal Prof. Cuccurullo nell’intervista, la 
ricerca è internazionale.

Va da sé che l’Area della ricerca deve ricom-
prendere attività a supporto dell’internazionaliz-
zazione.

Ma i confini si passano e le frontiere si abbatto-
no anche con una importante capacità di comu-
nicazione. Ciò è particolarmente evidente per le 
realtà universitarie anglosassoni ed australiane, 
dove la forte attività di diffusione delle attività e 
dei risultati della ricerca anche attraverso il web, 
una eccellente attività editoriale interna, la mas-
siccia partecipazione istituzionale a congressi 
nazionali ed internazionali rappresentano senza 
dubbio valori aggiunti in un’ottica di comunica-
zione globale.

7.2.2) UniverSità degli StUdi di torino

Per quanto 
riguarda l’Ate-
neo di Torino 
il modello 
deve poter 
v a l o r i z z a r e 
l ’esper ienza 
già matura-
ta nell’attuale 
assetto orga-
nizzativo e 
p r e v e d e r e 
alcune modi-
fiche nell’or-
ganizzazione 
interna che 

consentano il miglioramento della Divisione a 
supporto della Ricerca.

Avendo alle spalle un assetto organizzativo già 
impostato su una struttura di servizio accentrata si 
potrebbero rivedere i processi gestiti dall’attuale 
Divisione Ricerca distinguendo tra:

1. processi in cui la peculiarità scientifico-disci-
plinare non assume rilevanza essendo prioritaria 
la caratteristica di processo amministrativo: per 
esempio gestione bando Dottorati di ricerca

2. processi in cui tale peculiarità scientifico-
disciplinare assume rilevanza (per esempio pre-
sentazione progetto europeo)

Sulla base di questa analisi si dovrebbe poi 
procedere a rivedere l’organigramma preveden-
do, accanto ad unità organizzative cui affidare la 
prima tipologia di processi, altre strutture cui affi-
dare i processi della seconda tipologia. In questo 
caso, per le ragioni sopradette, sarà determinante 
l’articolazione per Area scientifico-disciplinare. 
Tenuto conto dell’assetto delle discipline presenti 
in Ateneo - accorpate oggi in 16 Aree scientifico 
disciplinari - si potrebbe ragionare in termini di 
tre macroaree (Umanistica, Scientifica e Medica) 
oppure quattro differenziando fra loro, in questo 
secondo caso, le Aree comprese all’interno della 
macroarea umanistica.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito un 
grafico che evidenzia le dimensioni di ciascuna 
Area in relazione ai docenti afferenti.

18)  Broers A., 2009. 
Il trionfo della tec-
nologia, Bollati 
Boringhieri Editore.

Futuri Ricercatori in Medicina
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Nell’individuare il livello di articolazione e le 
caratteristiche organizzative di queste strutture 
occorre tenere presente la situazione attuale ed 
in particolare:

a) La recente revisione delle Scuole di Dottorato19 
che prevede soltanto quattro Scuole che insistono 
su quattro macroaree ovvero:
-  Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della 

Natura e Tecnologie Innovative
-  Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della 

Vita e della Salute
-  Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umane 

e Sociali 
- Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi umanistici.

b) L’esistenza di un progetto20 che prevede la 
creazione di centri di servizio specialistico (CSS) 
diretti a fornire un maggior presidio di competen-
ze altamente qualificate con contenuti di partico-
lare rilievo e complessità.

Tali strutture sono caratterizzate da spiccate 
caratteristiche di innovazione, progettualità e 
forte orientamento al servizio. I CSS operano, 
in linea di principio, a favore di tutto l’Ateneo e 

pertanto non risulta particolarmente rilevante la 
loro collocazione territoriale. Essi dipendendono 
dall’Amministrazione Centrale (tipicamente staff) 
e dispongono di un organico di personale alta-
mente qualificato (EP e cat D). Non sono previste 
sovrastrutture.

I CSS sono incardinati nella Divisione compe-
tente per materia.

A livello progettuale è stato ipotizzato l’avvio 
sperimentale di un CSS “Supporto alla gestione 
dei grandi progetti  (UE, Regione, etc.).

Tale centro dovrebbe garantire, con un’ottica di 
Ateneo:

a. Il supporto nella fase di preparazione del 
progetto con particolare riferimento alla progetta-
zione economico-finanziaria

b. Il supporto nella rendicontazione
Tenuto conto dello stato dell’arte e delle criti-

cità dell’attuale assetto organizzativo, il modello 
che si propone per la Divisione Ricerca dovrebbe 
prevedere 4 strutture dedicate alla gestione dei 
processi complessi, per i quali i legame con il 
mondo della ricerca è rilevante (fund raising e 
gestione di fondi di ricerca, consulenza su con-
tratti e progetti di ricerca, valorizzazione della 
proprietà intellettuale), a supporto delle seguenti 
quattro macroaree:
- Scienze della Natura e Tecnologie Innovative
- Scienze della Vita e della Salute
- Scienze Umane e Sociali 
- Studi Umanistici.

19)  La revisione è stata approvata dal Senato accademico nel mese 
di maggio 2010.
20) Il progetto è stato approvato dagli Organi di Ateneo nel febbra-
io 2009 ed è stato realizzato in via sperimentale per la parte relativa 
alla costituzione dei c.d Centri di servizio operativo mentre i centri 
di servizi specialistici sono ancora in una fase di studio.
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Tali strutture dovrebbero avere le caratteristiche 
delineate per i CSS in termini di specializzazione 
delle risorse umane, puntando anche a quella 
forte integrazione di competenze tra ricerca e ser-
vizi descritta nel capitolo 7.1. 

Accanto a queste quattro strutture con caratte-
ristiche specifiche di Area, se ne prevedono altre 
destinate a servizi comuni di carattere più gene-
rale quali il supporto informatico, il supporto alla 
gestione e elaborazione dati per ranking nazionali 
e internazionali e il supporto alla comunicazione 
dei risultati della ricerca scientifica.

Tale intervento dovrebbe creare le condizioni 
per migliorare il clima di fiducia tra ricercatori e 

personale dedicato al supporto della ricerca, che, 
come si è visto, è condizione indispensabile per 
sviluppare comportamenti corretti nella gestione 
dei processi e delle risorse. 

Di seguito è riportato il modello organizzativo 
della struttura di supporto alla Ricerca adattato 
all’Università di Torino.

Il modello prevede la creazione di quattro unità 
organizzative con caratteristiche specifiche per 
ciascuna Macroarea e quattro unità destinate alla 
gestione di servizi comuni. 

L’intensità dell’ombreggiatura indica il livello 
attuale di operatività dei servizi comuni.

Futuri Ricercatori in Medicina
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8) Conclusioni: dal problema generale a 
quello della laurea Biomed

Concludendo questa analisi risulta evidente 
quanto sia necessaria una collaborazione sem-
pre più stretta tra gli uffici a supporto alla ricerca 
ed i ricercatori.

Nell’area biomedica in particolare, vista anche 
la lunghezza del percorso formativo (6 anni di 
corso di laurea magistrale a cui seguono 5-6 
di specializzazione e 3 di dottorato di ricerca) 
tale interazione deve necessariamente iniziare il 
più precocemente possibile, sia per consentire 
un apprendistato adeguato nei momenti in cui 
la preparazione del discente è ancora di tipo 
pedagogico (e non andragogico) sia perché solo 
in questo modo si possono stabilire delle solide 
basi culturali utili al futuro ricercatore ed una 
adeguata conoscenza da parte del personale 
amministrativo delle esigenze del tutto peculiari 
dell’area.

A conferma di quanto sopra per quanto attie-
ne l’attuale carenza di conoscenze in questo 
senso da parte dei ricercatori di area biomedica 
si riporta, a scopo esemplificativo, la risposta 
data, a seguito  di una brevissima intervista, da 
due ricercatori romani di età media 40 anni, con 
un elevato h-index oltre 30 di area medica, alla 
domanda:

Cosa chiederesti alla struttura interna dell’U-
niversità che supporta la ricerca? 

Di fatto non si è ricevuta una risposta immedia-
ta, ma, anzi, uno sguardo perplesso. Se ne dedu-
ce che spesso i ricercatori si sentono autodidatti 
e ritengono che debbano gestire non solo la 
parte relativa alle attività organizzative di ricerca, 
ma anche temi più specifici quali la tutela della 
proprietà intellettuale e la valorizzazione dei 
risultati della propria ricerca.

D’altra parte le competenze necessarie per 
produrre effettivo trasferimento delle competen-
ze e conoscenze interne dell’area biomedica sul 
territorio, richiedono capacità e utilizzo di stru-
menti adatti per effettuare scouting interno delle 
linee di ricerca (tech-push) e di mercato (market 
pull) al fine di valorizzare al massimo il “prodot-
to” della ricerca. Tali competenze non sono così 
diffuse nell’ambito delle strutture amministrative 
a supporto della ricerca che scontano organizza-
zioni non ancora o non del tutto adeguate.

In conclusione si ritiene fondamentale non solo 
potenziare e riorganizzare l’Ufficio/Area dedica-
to al supporto della ricerca secondo le proposte 
delineate in questo numero dei Quaderni, ma 
anche diffondere il messaggio che un’interazio-
ne costruttiva fra gli studenti, i futuri ricercatori 
di area biomedica e il personale amministrativo 
di supporto gioca un ruolo primario nel massi-
mizzare i risultati dell’attività scientifica dell’area.
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9) Interviste

9.1) Prof. Franco Cuccurullo Presidente 
CIVR, Rettore dell’Università di Chieti

D. In che modo ritiene che l’Amministrazione di 
un Ateneo possa contribuire per migliorare le 
perfomance dei ricercatori?

R. Sicuramente fornendo una struttura ade-
guata a supporto dei ricercatori, partendo 
dal presupposto fondamentale che la “ricerca 
è internazionale” occorre che gli addetti ai 
servizi per la ricerca abbiano delle compe-
tenze linguistiche molto alte. Inoltre l’Ammi-
nistrazione deve essere dotata di tutti i più 
importanti data base i così detti “web object 
knowledge” ossia strumenti in grado di con-
tenere tutte le informazioni inerenti le attività 
ed i prodotti scientifici utili ad ogni singolo 
ricercatore dell’Ateneo. Lo staff addetto ai 
servizi per la ricerca deve inoltre avere uno 
stretto contatto con i nuclei di valutazione 
ai quali fornire i dati necessari per potersi 
esprimere sulla qualità della ricerca prodotta 
dall’Ateneo e per ricevere input sul livello di 
qualità raggiunto e dati, notizie ed informa-
zioni da collezionare per le proprie deduzioni 
strategiche.

D. Ritiene che l’Amministrazione possa fornire 
un valido supporto alla definizione di crite-
ri valutativi della produttività scientifica con 
caratteri di oggettività, trasversalità alle aree 
disciplinari e terzietà?

R. L’Amministrazione ha il diritto e il dovere 
di fornire il supporto organizzativo e mana-
geriale necessario per la definizione, non 
solo dei criteri di produzione, ma della qua-
lità della ricerca prodotta. Per spiegarmi al 
meglio riporto l’esempio di una struttura ad 
hoc progettata all’interno dell’Università di 
Chieti e che proprio in questi giorni sta per 
essere sottoposta all’approvazione del Senato 
Accademico. Il Research Integrity Office (RIO) 
per l’area biomedica. Il presupposto che sta 
alla base di questa struttura è che tra i gruppi 
di ricerca, i research leaders e i senior resear-
chers, dovrebbero fornire il clima di coopera-
zione nel quale tutti i ricercatori sviluppino le 

proprie capacità e 
nel quale si creino 
scambi di idee.
Pertanto i princi-
pi generali del RIO 
sono:
1. la professionali-
tà: tutti i contributi 
alla ricerca dovreb-
bero essere ben 
riconosciuti;
2. la responsabilità: 
verso la comunità 
scientifica italiana ed internazionale;
3. la trasparenza: tutte le attività scientifiche 
devono essere trasparenti ed i metodi di ricer-
ca ed i risultati devono essere accessibili per 
essere valutati;
4. il conflitto di interesse: non devono sussi-
stere conflitti di interesse fra ricercatore ed 
oggetto della ricerca;
5. il management dei dati della ricerca: 
un’accurata registrazione e mantenimento 
delle informazioni sui risultati della ricerca 
sono essenziali per una buona pratica e con-
dotta della ricerca;
6. le pubblicazioni: ogni componente del 
gruppo di ricercatori, inclusi gli studenti che 
hanno fattivamente collaborato al raggiungi-
mento dei risultati della ricerca, devono essere 
inclusi tra gli autori della pubblicazione.
Il RIO sarà composto da sei membri di cui uno 
Presidente; di questi, due sono membri acca-
demici esterni all’Ateneo mentre quattro sono 
tecnici amministrativi interni alla struttura. Il 
RIO avrà anche il compito di controllare che 
le tematiche delle ricerche non danneggino 
gli interessi e/o la reputazione dell’Università, 
nonché quello di quality control e di manage-
ment of scientific misconduct. Il RIO include 
anche un comitato multidisciplinare la cui 
missione istituzionale è quella di garantire 
che tutti i dati sulla ricerca dell’Ateneo siano 
di alta qualità, affidabili e riproducibili. Le 
competenze del RIO saranno su Ricerca di 
base, Epidemiologia clinica e biostatistica, 
Ricerca clinica, Quality assurance e Quality 
control, Protocollo e monitoraggio, Risorse 
umane e tecniche, training e formazione. 
Questa nuova struttura dovrà, infine, fornire 
servizi ai singoli ricercatori o gruppi di ricer-
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ca, valutare le linee di ricerca e, ove necessa-
rio, raccomandare modifiche e se necessario 
potrà anche obbligare la sospensione della 
ricerca  per garantire la sicurezza dei par-
tecipanti ad esempio ad un trial clinico o in 
caso di ricercatori e/o personale che agisca in 
modo scorretto. Per questo il RIO collaborerà 
con il Comitato etico dell’ospedale in cui ven-
gono svolte le ricerche, allineando pertanto le 
ricerche con le buone pratiche cliniche.

D. Quali innovazioni nell’attività dell’orga-
nismo da Lei presieduto sono in linea con la 

necessità di rinnovare la politica di valutazio-
ne del sistema?
R. L’art. 3 ter della L. 1/2009, ossia l’Anagrafe 
della ricerca, è il punto di partenza fonda-
mentale perché “la ricerca va nutrita”. I ricer-
catori che risultano inattivi sono un enorme 
problema non solo per l’Ateneo ma, vista 
la ricaduta, sull’intero sistema universitario. 
Occorre studiare e prevedere un Percorso di 
Garanzia sull’attività di ricerca che parta dai 
singoli Dipartimenti passando dalle Facoltà 
arrivando agli Organi di Governo. 
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9.2) Prof. Andrea Lenzi, Presidente del 
CUN

D. Quali ritiene siano le criticità dell’attuale 
assetto della ricerca universitaria e del suppor-
to che le amministrazioni universitarie forni-
scono ai ricercatori?

R. Ovviamente la prima criticità del sistema 
della ricerca universitaria in Italia è la caren-
za di risorse umane e di risorse finanziarie. 
Peraltro sono convinto che il sistema potrebbe, 
con le risorse attuali, essere più competitivo e 
più efficace nella sua produttività e più capace 
di attrarre capitali di rischio e d’impresa, sia 
dall’Italia che dall’estero. Penso che questa 
maggior competitività potrebbe derivare anche 
e, forse, soprattutto, da una migliore intera-
zione della componente docente e quindi dei 
ricercatori con una più strutturata e meglio 
organizzata componente amministrativa.
Le mie numerose esperienze all’estero mi 
hanno dimostrato che dove c’è maggiore effi-
cacia del sistema della ricerca universitaria 
esistono senz’altro maggiori investimenti ma, 
anche, una migliore ripartizione dei compiti. 
Purtroppo in Italia una sistematica disorga-
nizzazione, scollegamento e talora conflit-
tualità dei due comparti docente ed ammi-
nistrativo hanno portato, anche nei migliori 
gruppi di ricerca, ad una patologia di sistema 
in cui il ricercatore è, nel contempo, promo-
tore, amministratore, valorizzatore, gestore e 
finanche contabile della sua stessa ricerca. 
L’organizzazione di tutti i migliori centri di 
ricerca internazionali, come detto, dimostra 
invece che a parità di qualificazione di grup-
pi di ricerca, l’organizzazione di supporto è 
quella che fa la differenza. Se è vero che la 
ricerca scientifica è competizione, in nessuna 
gara di Formula1 il pilota si azzarderebbe 
a scendere in pista senza un team box ben 
organizzato.

D. Attraverso quali delle attività svolte dall’or-
ganismo da Lei presieduto si sta realizzando il 
progetto politico sopra citato?

R. Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), 
sin dall’inizio della mia presidenza nel 2007, 
ha dedicato una forte attenzione al pro-

blema della ricer-
ca universitaria 
sia come volano di 
una didattica per 
l’alta formazione 
del 3° millennio, 
sia come strumento 
per dimostrare alla 
politica ed al siste-
ma Paese, in un 
momento di grande 
criticità di imma-
gine dell’Universi-
tà e della Ricerca, 
che la forza di un 
Paese è proporzionata alla forza della sua 
ricerca e conseguente innovazione. In questo 
senso fra i compiti che il CUN si è dato, come 
organo consultivo e di proposta al Ministro, 
vi è quello di predisporre strumenti adeguati 
per la valutazione e la valorizzazione della 
ricerca scientifica. Il CUN ha dato nel 2008 
ai ricercatori un documento di lavoro costi-
tuito dai così detti “indicatori di qualità di 
ricerca scientifica” che, dopo un’ampia con-
sultazione con le comunità accademiche, 
ha per la prima volta messo in chiaro quali 
siano i requisiti minimi per potere competere 
all’accesso ed alla progressione di carriera 
nelle fasce e ruoli della docenza. Nello stes-
so quadro il CUN ha proposto una revisione 
dei settori scientifici disciplinari, costituita 
da una aggregazione culturale e qualitati-
va della lista preesistente, che consente un 
migliore confronto fra le discipline adeguato 
alla globalizzazione ed alla competizione 
internazionale nella ricerca scientifica. Infine 
di recente il CUN ha cominciato a predisporre 
i pareri utili alla messa a punto dei decreti 
attuativi dell’Anagrafe Nazionale della ricer-
ca previsto dalla L. 1/2009. Questo strumento 
sarà indispensabile per mettere in chiaro 
l’attività di ogni ricercatore e per valutarne 
la produzione e le potenzialità. Mi piace in 
questa sede anche sottolineare, a proposito di 
valorizzazione della ricerca scientifica, che il 
CUN ha sottolineato, in tutti i suoi pareri, l’im-
portanza non solo della produttività legata 
prevalentemente alle pubblicazioni scientifi-
che ma anche l’importanza della brevettua-
lità e del trasferimento tecnologico in quanto 
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questo rappresenta un altro dei grandi gap 
culturali che la ricerca tecnico/scientifica 
italiana complessivamente dimostra nei con-
fronti di quella internazionale: per i nostri 
ricercatori troppo spesso vale più la corsa ad 
una pubblicazione immediata che riflettere 
se il dato merita un brevetto prima di essere 
divulgato.

D. Una criticità emersa già in passato che si 
ripropone spesso riguarda la scarsa competi-
tività del sistema universitario italiano come 
conseguenza di un’ambigua definizione dei 
compiti di ricerca e didattica dei docenti. 
Come vede l’organismo da Lei presieduto la 
figura del docente universitario che emerge 
dalla proposta di riforma?

R. La proposta di riforma Gelmini (AS 1905) 
contiene chiaramente tutti i presupposti per 
ridare alla ricerca scientifica il primato come 
metro di valutazione prevalente dell’attività 
universitaria rispetto all’attività didattico - 
formativa. Negli ultimi dieci anni, anche 
in conseguenza della grande riforma della 

didattica del cosiddetto 3+2 (DM 509/99 e 
270/04) l’Università e gli Universitari hanno 
dedicato larga parte delle energie a questa 
revisione epocale delle capacità formative, 
cercando di avvicinarsi sempre più ad una 
competizione di mercato. Questa visione ha 
distorto, in parte, il doppio binario hum-
boldtiano di didattica funzionale all’attività 
scientifica e viceversa. Se crediamo in una 
Research University di livello internazionale 
anche per il nostro Paese dobbiamo riaffer-
mare con forza che la didattica universitaria 
esiste solo in quanto ancorata ad una ricerca 
scientifica di alta qualità. Poiché, quindi, la 
ricerca è la radice su cui si innesta la pianta 
della didattica di alta formazione è evidente 
che una riforma universitaria adeguata ai 
tempi debba porre la valutazione della ricer-
ca stessa come priorità centrale del sistema. 
Questo rappresenta, fortunatamente, una netta 
inversione di tendenza rispetto a tentativi di 
liceizzazione e/o di valorizzazione di una 
Teaching University che può rappresentare, se 
vogliamo, uno spicchio del sistema complessi-
vo, ma che certo non può esserne il motore.
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9.3) Dott.ssa Ines Fabbro,
già Direttore Amministrativo dell’Univer-
sità di Bologna

D. Sulla base della sua esperienza quali sono 
gli aspetti/le dimensioni principali da con-
siderare per ridisegnare una struttura a sup-
porto della ricerca in grado di rispondere 
alle esigenze attuali della ricerca universitaria. 

R. Una struttura di supporto alla ricerca 
deve essere necessariamente configurata in 
rapporto alla rilevanza che la dimensione 
“ricerca scientifica” ha nel Piano strategico 
e, supponendo che negli indirizzi strategici 
di tutte le università italiane il tema abbia 
spazio a sé - se non altro in virtù del fatto 
che la legge lo indica come fattore impre-
scindibile - alla obiettiva richiesta di servizi 
rilevabile nello specifico contesto. Ciò non 
toglie che un modello di riferimento sia utile 
in quanto comprensivo di quanti più aspetti 
possibile, entro i quali poi modulare l’organiz-
zazione più consona alla situazione locale; 
In astratto, le novità principali sono che: la 
ricerca è ormai possibile soltanto se si attinge 
a fondi competitivi, particolarmente esteri; 
le regole di presentazione dei progetti e di 
rendicontazione dei finanziamenti ricevuti 
si vanno uniformando, con una sequenza 
impressionante di conseguenze non solo sul 
piano gestionale; la valutazione è strumento 
imprescindibile e assume varie forme e sfac-
cettature; le attrezzature hanno un tempo di 
obsolescenza più veloce e richiedono persona-
le dotato di competenze sofisticate; laboratori 
ed attrezzature devono poter essere progettati 
per essere flessibili nel tempo di durata e 
nell’utilizzo, senza doppioni e senza segrega-
zioni; anche i servizi di biblioteca per la ricer-
ca vanno ripensati in funzione della velocità 
di consultazione e dell’ampiezza di spettro del 
materiale bibliografico messo a disposizione, 
con un’attenzione ai costi crescenti delle rivi-
ste on-line.
Le dimensioni da prendere in considerazione 
sono, secondo me, almeno le seguenti:
il contesto geo-politico,
la dimensione strategica,
la dimensione organizzativa,
la dimensione delle risorse umane,

la dimensione 
della sostenibili-
tà e continuità 
dei servizi,
la dimensione 
dell’accountabi-
lity. 

D. Ritiene che 
l’assetto organiz-
zativo che emer-
ge da disegno di 
legge Gelmini 
con l’accorpamento delle funzioni di didat-
tica e ricerca nell’ambito dei Dipartimenti e 
l’istituzione di eventuali Scuole possa incidere 
sull’organizzazione dei servizi di supporto 
alla ricerca? Se si, quali pensa possano essere 
i cambiamenti necessari sotto il profilo orga-
nizzativo?

R. Non conosco a fondo la riforma attualmen-
te discussa in Commissione nel Parlamento. 
D’altra parte, per le premesse che ho espresso, 
non credo che un sistema di servizi fonda-
to sul presupposto della sostenibilità debba 
essere variato sostanzialmente in presenza di 
una ristrutturazione come quella delineata 
dal DDL Gelmini; semmai l’aggregazione di 
funzioni e la creazione di strutture di ricerca 
più ampie e complesse dovrebbe migliorare il 
rapporto tra centralizzazione e decentramen-
to nonché tutti gli aspetti di cui ho parlato 
rispondendo alla prima domanda.

D. Ritiene ancora attuale e soprattutto sosteni-
bile l’esistenza di un supporto ai servizi per la 
ricerca gestito a livello centrale e un supporto 
gestito a livello di singola realtà dipartimentale?

R. Ribadisco che la insostenibilità è soprattutto 
frutto del dato di fatto che le risorse umane 
dotate dei requisiti del caso sono una risorsa 
scarsa, non rinvenibile pronta per l’impiego, 
sul mercato del lavoro. A ciò si aggiungo-
no le note restrizioni finanziarie e l’incer-
tezza della strada che prenderà il Sistema 
universitario italiano. Verranno scelte poche 
qualificate sedi per i grandi investimenti in 
strumentazione, chiedendo ai ricercatori di 
essere mobili sul territorio nazionale quando 
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occorra? Che ruolo assumeranno le Regioni? 
In taluni casi (es.: Toscana, per quanto ne 
so) si parla espressamente di sistema regio-
nale della ricerca o addirittura di sistema 
universitario regionale; il che non significa 
che la ricerca o l’università riducono le loro 
aspirazioni e i loro contatti al livello della 
Regione, né che si regionalizza la ricerca, 
bensì che in un territorio che può ricom-
prendere anche più Regioni alcuni servizi 
e alcune funzioni non saranno più neces-
sariamente replicati in ogni singolo Ateneo. 
Tutt’altra cosa è garantire ai singoli 
Dipartimenti alcuni supporti-chiave per il loro 
buon funzionamento. 

D. Ritiene proficuo il coinvolgimento di figu-
re con competenze più orientate alla ricerca 
nell’ambito dei servizi di supporto?

R. Ciò è indispensabile. Il nuovo scenario di 
competizione sui finanziamenti e il percorso 
sempre più complesso per accedervi richiedo-
no una stretta cooperazione tra professori e 
ricercatori proponenti un progetto e personale 
competente nella assistenza alla preparazio-
ne del progetto in tutte le sue parti, comprese 
dunque quelle organizzativo-gestionali.
Senza dilungarmi in dettagli, posso affermare 
sulla base di evidenze empiriche, che i fun-
zionari (le elevate professionalità - EP) che 
meglio rispondono alle esigenze dei gruppi 
di ricercatori nelle fasi di preparazione dei 
progetti e in quelle successive provengono 
dalla esperienza della ricerca: gli identikit 
di riferimento ci dicono che sono dottori di 
ricerca, talvolta assegnisti, che padroneggia-
no il linguaggio specifico dell’area scientifica 
di appartenenza e ne conoscono le reti rela-
zionali interne ed esterne all’Ateneo. Il resto 
della loro professionalità si costruisce con la 
formazione e con sessioni di allenamento ad 
organizzare meeting e a sostenere con autore-
volezza sia il rapporto con gli accademici che 
il rapporto con le istituzioni finanziatrici sia 
con le imprese.

Il coinvolgimento nella sfera gestionale di dot-
tori di ricerca migliora la conoscenza dei reci-
proci problemi tra le due macro-componenti 
professionali dell’Università, quella accade-
mica e quella dei tecnici amministrativi, con-
tribuendo al superamento di barriere che non 
hanno ragione di esistere, fermo il rispetto dei 
rispettivi ruoli.

D. Alcuni Atenei stranieri tra quelli esaminati 
nel project hanno un’organizzazione dei ser-
vizi di supporto che riflette l’articolazione in 
macroaree scientifico-disciplinari. Ritiene che 
sia una soluzione percorribile nel nostro con-
testo?

R. Sì. Di fatto, e lo dimostra proprio la mia 
convinzione sull’opportunità del reclutamen-
to di dottori di ricerca appartenenti a diverse 
aree scientifiche per assicurare la copertura 
più ampia delle specificità, ritengo sia essen-
ziale tenere conto delle differenze di bisogni e 
anche di opportunità di accesso ai fondi.

D. Viste le specificità richieste ad una struttura 
come quella di un’area ricerca, ritiene che si 
possa ancora parlare di servizi di supporto alla 
ricerca o di management della ricerca?

R. Preferisco la seconda espressione; tutta-
via, poiché, come dice il Piccolo Principe, le 
parole creano malintesi, e poiché il mondo 
dei ricercatori fatica ad accettare di condi-
videre lo spazio dedicato alla ricerca, non 
ritengo determinante il come chiamare ciò 
che serve. È più importante realizzarlo. Poi, 
col tempo, cadranno le barriere reciproche: 
i Tecnici amministrativi invocano l’autono-
mia di gestione rispetto agli atti di indirizzo e 
controllo riservati agli Organi di Governo; gli 
Accademici invocano l’autonomia di ricerca 
e di didattica anche quando si tratta di com-
piere operazioni di contenuto amministrativo 
come pubblici ufficiali. Per me, in questa 
specie di conflitto alcune puntualizzazioni 
sarebbero utili, ma il Piccolo Principe mi pare 
suggerisca, in queste situazioni, di tacere.



2225Med. Chir. 50. 2179-2226, 2010

Cinquanta numeri dopo

I riti vanno celebrati, così il cinquantesimo numero della nostra Rivista va ri-
cordato, come progetto realizzato, come traguardo raggiunto.

La rivista è nata ventuno anni fa quale Quaderni della Conferenza perma-
nente dei CLM in Medicina e Chirurgia, per iniziativa di chi scrive, all’epoca 
rispettivamente Presidente e Segretario della Conferenza stessa. 

Da dieci anni ha visto ampliarsi il proprio raggio d’azione per l’ingresso in 
redazione della Conferenza dei Presidi e delle Conferenze degli altri Corsi di 
laurea, diventando così voce e strumento irrinunziabile di informazione e for-
mazione, esemplare nella sua continuità e puntualità di emissione. 

Tutto ciò grazie al valore e all’impegno di Persone che con singolare abnega-
zione hanno dedicato idee, tempi ed energie per essere utili agli altri.

Per la sua cinquantesima uscita, abbiamo temporaneamente interrotto l’abi-
tuale articolazione in rubriche, per presentare un numero unico dedicato ad 
un progetto, che è più di un progetto in quanto almeno in due sedi realizzate 
parzialmente realizzato, la creazione di un organico supporto tecnico-ammi-
nistrativo in grado di assicurare nuovi orizzonti alla ricerca scientifica nelle 
nostre facoltà.

Siamo certi con questa scelta di non aver deluso i nostri diecimila Lettori.

       (L.F./G.D.)
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