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Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l’Autonomia lombarda: Misto-
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Intervengono il dottor Luciano Criscuoli, direttore generale respon-
sabile del Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ri-

cerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, accom-
pagnato dalla dottoressa Claudia Galletti, dal dottor Gioacchino Fonti e

dal dottor Fabrizio Cobis, dirigenti del medesimo Servizio.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del responsabile del Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle
attività di ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valuta-
zione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica,
sospesa nella seduta del 5 dicembre scorso.

È prevista oggi l’audizione del professor Criscuoli e dei suoi collabo-
ratori, ai quali do il benvenuto a nome della Commissione. Sono queste
giornate epocali per la ricerca, in quanto siamo in fase di esame della ma-
novra finanziaria per il 2003. In tal senso mi corre l’obbligo di significare
la forte attenzione della Commissione ai temi della ricerca, attenzione
confermata nel rapporto trasmesso alla Commissione bilancio proprio sulla
manovra finanziaria. Si cerca di spingere il Governo a dare una maggiore
significazione economica a questo settore.

Dopo questa brevissima introduzione, do la parola al professor
Criscuoli.

CRISCUOLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio la Com-
missione per l’attenzione che ci presta in questo momento cruciale e im-
portante per il settore della ricerca. Se il Presidente e gli onorevoli sena-
tori sono d’accordo, vorrei inizialmente inquadrare l’azione del Servizio
che dirigo.

Siamo uno dei due Servizi del Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento e gli affari economici e operiamo in stretta collabora-
zione con il Servizio che si occupa dell’università e degli studi; e non po-
trebbe essere altrimenti, dato che esistono molte attività che devono tro-
vare necessariamente un forte coordinamento attraverso un’azione concer-
tata. Il mio Servizio si articola in sette uffici dirigenziali e conta comples-
sivamente 104 unità di personale. Ho esposto questi dati per offrire un
quadro generale sulla capacità di fornire un servizio muovendosi in un
ambito, quale quello della ricerca, che è assai complesso, ma che deve tro-
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vare, cosı̀ come abbiamo cercato di garantire, un’organizzazione estrema-
mente puntuale.

I compiti a noi affidati sono di duplice natura. Innanzitutto vi è il
supporto alla programmazione politica, nell’ambito del quale dobbiamo
fornire tutto il sostegno possibile ai fini della definizione delle attività pro-
grammatiche. Come lor signori già sanno, il Ministro (quindi il Governo)
ha definito le Linee guida per la ricerca scientifica e il Servizio ha cercato
di definire correttamente quanto impostato dall’Esecutivo. Collaboriamo
alla definizione dei programmi nazionali di ricerca con la direzione poli-
tica per la definizione dell’azione che il Ministero deve condurre in am-
bito internazionale ed europeo. Mi riferisco, in particolare, al Programma
nazionale di ricerca che ha lo scopo di definire l’azione del Governo in
ambito internazionale ed europeo, ivi incluse la definizione e la gestione
del VI Programma quadro, analogamente a quanto già avvenuto per il V
Programma quadro.

Svolgiamo poi un’importante azione di concertazione per quanto ri-
guarda la valutazione della ricerca scientifica. Il Servizio, infatti, offre il
proprio supporto allattività valutativa del Comitato d’indirizzo per la valu-
tazione della ricerca (CIVR), acquisendo tutte le risultanze di tale attività,
che possono consentire una programmazione consapevole dei diversi stru-
menti a disposizione.

Abbiamo inoltre collaborato e collaboriamo con la direzione politica
per la definizione dei programmi di sviluppo nelle aree depresse del
Paese, segnatamente in quelle dove il Ministero gestisce operativamente
il Programma operativo nazionale nell’ambito dell’utilizzo dei fondi strut-
turali dell’Unione europea, in particolare nelle zone comprese nell’obiet-
tivo n. 1. Il Servizio collabora altresı̀ alla definizione del Programma ope-
rativo nazionale.

Quanto sin qui esposto concerne la parte generale e di program-
mazione.

Posto sullo stesso livello, il Servizio svolge un secondo filone di at-
tività rivolto al piano operativo. Vanno segnalate le azioni in relazione alla
realizzazione pratica della ricerca e quindi di un nuovo sviluppo che con-
senta di sostenere l’attività industriale nel suo complesso, anche in ma-
niera integrata rispetto alle azioni che riguardano la ricerca di base, la ri-
cerca industriale. Si prendono in considerazione tutte le iniziative di po-
tenziamento e valorizzazione dei risultati della ricerca.

Possiamo operare attraverso strumenti normativamente definiti che
consentono una definizione obiettiva delle politiche scaturite dai pro-
grammi nazionali di volta in volta approvati o comunque da tutti gli indi-
rizzi di carattere politico.

Operiamo attraverso strumenti definiti normativamente che ci consen-
tono di incidere in maniera più o meno efficace sui vari aspetti della ri-
cerca. I fondi che gestisce il Ministero, e operativamente il mio Servizio,
sono: il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB), istituito
con l’articolo 104 della legge n. 488 del 1999, e il Fondo per le agevola-
zioni alla ricerca (FAR), ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1999,
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entrambi gestiti direttamente dal Ministero, nonché il Fondo integrativo
speciale per la ricerca (FISR), in cogestione con il Ministero dell’eco-
nomia.

Non vorrei con quest’iniziale presentazione aver dato l’idea di un’ec-
cessiva frammentazione dell’azione del Servizio quanto all’utilizzo di tali
fondi. Nello specifico, il FIRB riguarda l’azione della ricerca di base men-
tre il FAR è finalizzato alla ricerca industriale. Sono questi i fondi attra-
verso cui si esplica l’azione della ricerca. Nonostante quest’apparente
frammentazione, nella pratica operativa l’azione di sostegno del Ministero
è estremamente unitaria, giacché la distinzione tra i due fondi è più ogget-
tiva che soggettiva. Gli attori sono sempre gli stessi mentre gli oggetti da
finanziare variano a seconda del diverso significato strategico.

Attraverso il FIRB sosteniamo tutte le attività di ricerca che dovreb-
bero avere luogo e dare risultato in un periodo medio-lungo, attrezzandoci
di conseguenza in tal senso. Il FAR – mi si passi il termine – ci rende
abbastanza «strabici» perché dobbiamo guardare con un occhio al futuro
e alla possibile evoluzione degli scenari tecnologici, senza perdere di vista
i grandi trend cui dobbiamo adeguare il nostro operare quotidiano per
agire all’interno dei nuovi scenari. Nel contempo, attraverso l’altro occhio
dobbiamo mantenere attiva una capacità d’iniziativa che privilegi l’attività
di ricerca con ricadute a breve periodo. Da questo punto di vista è molto
importante il rapporto di collaborazione che può instaurarsi con le imprese
in modo da accrescere la loro capacità produttiva e favorirne la potenzia-
lità innovativa.

Tutto ciò avviene nella consapevolezza che è sicuramente corretto
non burocratizzare. Sto cercando di esprimere un mio pensiero, vivo da
vent’anni nel settore della ricerca e voglio mettere a disposizione le
idee che ho avuto l’opportunità di acquisire nel corso di questa mia espe-
rienza. A volte quello che si può analizzare all’esterno può guidare nel-
l’individuazione delle procedure. Sapere come realizzare una determinata
ricerca in relazione all’obiettivo da conseguire consente di favorire e met-
tere in pratica una notevole sinergia.

La necessità di classificare le attività di ricerca nasce da un’esigenza
più di comodo che reale. In linea di massima la suddivisione è tra ricerca
di base e ricerca fondamentale. Tale distinzione nasce da una metodologia
di tipo convenzionale. Il processo d’innovazione oggi non è lineare ma di-
namico. Ancorché il FIRB privilegi la ricerca di base e il FAR sia volto
alla ricerca industriale, non si può prescindere dalla realtà in cui dobbiamo
muoverci. Si parla tanto di nuovi contesti, anche a livello internazionale, e
dobbiamo essere pronti a fronteggiare le nuove dinamiche del mercato che
richiedono essenzialmente interventi di tipo strategico. Conseguentemente,
la ricerca finanziata dal FIRB non necessariamente si colloca in una fase
temporale antecedente a quella finanziata dal FAR, tanto meno in una li-
nea gerarchica diretta.

L’impostazione seguita nella gestione di tali fondi è stata tendenzial-
mente volta a premiare i progetti validi piuttosto che i soggetti. Uno degli
obiettivi fondamentali che tutti possiamo condividere, anche sulla base di
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quanto leggiamo sui giornali tutti i giorni, è la necessità di privilegiare ed
incentivare un sistema integrato e sinergico. Tale esigenza comporta ne-
cessariamente il superamento di valutazioni di carattere settoriale. Bisogna
anche valorizzare i soggetti ma, a nostro avviso, è prevalentemente impor-
tante portare avanti il rapporto tra scienza e dinamiche del mercato, supe-
rando le reti classiche della ricerca, pur rispettando appieno le vocazioni
di ciascun soggetto. Ovviamente, cerchiamo di dare spazio anche alla co-
siddetta ricerca libera, che significa aiutare la radicalizzazione di un patri-
monio sociale nel Paese.

Questi fondi hanno in comune un’unitarietà del modello gestionale
individuabile a partire dalla struttura del procedimento istruttorio. Tutti i
procedimenti istruttori vedono impegnata una commissione di esperti,
che si avvale di referee di livello internazionale per la valutazione dei pro-
getti specifici. Vi è dunque un coinvolgimento dell’intera comunità scien-
tifica internazionale e in alcuni casi nazionale, se si tratta soprattutto di
ricerca industriale che presenta requisiti di segretezza.

Passerei ora ad un’analisi più puntuale degli obiettivi conseguiti attra-
verso il FIRB, che è in ordine di tempo l’ultimo strumento istituito in ag-
giunta ad una serie di altri strumenti storicamente consolidati. Il FIRB è
stato costituito con la legge finanziaria per il 2000, che stanziava un ca-
pitale iniziale di 75 miliardi di vecchie lire, cui si aggiungevano una tan-
tum 700 miliardi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS.

Con il decreto legislativo n. 204 del 1998 il Ministero ha visto evi-
denziato il proprio ruolo sul versante della ricerca. Il CIPE ha definito
in maniera chiara le amministrazioni dello Stato competenti e le aree
scientifiche e tecnologiche da privilegiare. Sulla base di tale definizione
si è proceduto all’emissione dei bandi per quei settori che oggi, ma anche
domani, rappresentano i progetti più promettenti in termini di sviluppo del
nostro sistema sia scientifico sia imprenditoriale. Alcuni di questi settori
sono, ad esempio, il postgenoma, le neuroscienze, le nanotecnologie, la ri-
cerca umanistica, e via discorrendo. È stata stanziata una quota che, al di
là di altre valutazioni, deve garantire un livello qualitativo di eccellenza in
quelle aree ed è stata poi riservata una parte alla ricerca libera dei ricer-
catori. Non abbiamo neanche trascurato gli aspetti riguardanti la ricerca
umanistica, che a nostro avviso devono trovare piena cittadinanza quando
si parla di investimenti in ricerca.

Per valutare l’esperienza vissuta abbiamo individuato numerosi refe-
ree internazionali e siamo riusciti ad ottenere soddisfazione raggiungendo
risultati non in tempi biblici: otto mesi per lo svolgimento della fase istrut-
toria e la selezione di progetti di eccellenza rappresentano un lasso di
tempo più che accettabile. Quest’obiettivo ha una certa importanza. Tutta
la comunità scientifica del Paese si è concentrata sui progetti che hanno
evidenziato la capacità di fornire risposta. Abbiamo riscontrato apprezza-
mento anche nelle valutazioni in sede internazionale e i progetti selezio-
nati hanno tutti ricevuto una sorta di timbro d’eccellenza. Con il sistema
del bando aperto si è riusciti a superare uno dei problemi tradizionali del
sistema che è quello del «monadismo» della ricerca, di sovente svolta da
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soggetti che operano senza alcun coordinamento e in maniera diversifi-
cata, pur dipendendo a volte dallo stesso istituto. Siamo riusciti a superare
quest’ostacolo e a dare un senso strategico all’attività svolta, realizzando
un processo di omogeneizzazione mirato al futuro. Attraverso una strate-
gia di forte concertazione abbiamo dato significato a tutti i progetti che
operano sul piano delle tecnologie abilitanti ed abbiamo fatto in modo
che gli investimenti privilegiassero quei progetti che riuscivano, in qual-
che maniera, a mettere insieme il pubblico e il privato.

Un altro obiettivo raggiunto è stato lo sviluppo di grandi centri di ri-
cerca industriale attraverso una crescente sinergia tra pubblico e privato.

Per favorire la formazione di nuovi giovani saranno formati oltre
mille giovani ricercatori. Il processo formativo individuato è abbastanza
originale in quanto la formazione dei giovani avverrà nell’ambito dei pro-
getti di ricerca scientifica, che si trasformeranno in veri e propri «cantieri
di formazione». In questo modo la ricerca diverrà centro propulsivo per la
formazione di soggetti e la valorizzazione degli imprenditori che hanno
deciso di investire in tale settore.

Tutti questi sono elementi positivi. Speriamo che questa nostra espe-
rienza possa avere ulteriori sviluppi in futuro senza subire rallentamenti.
D’altronde, come si evince dall’esperienza acquisita attraverso il V Pro-
gramma quadro, l’investimento nazionale si riverbera sulla capacità di at-
tingere ai fondi in sede comunitaria.

Vorrei fare una piccola digressione: nel confronto europeo non ci at-
testiamo in una posizione particolarmente arretrata. Certo, se si giocano le
partite sei contro undici non si può pretendere di essere tanto forti. Il no-
stro sistema nazionale di ricerca è più o meno la metà di quello nazionale
francese, che è paragonabile al nostro in termini di evoluzione tecnolo-
gica. Dunque, non possiamo sperare di attestarci su valori soddisfacenti,
anche se é dimostrato che, a parità di condizioni, la nostra capacità è
notevolissima.

Con gli strumenti che utilizziamo abbiamo segnato risultati eccel-
lenti: abbiamo lanciato un sasso nello stagno per movimentare la massa
critica sui grandi temi di fondo della ricerca industriale. La normativa con-
cernente il FAR ha trovato una definizione complessiva nel decreto legi-
slativo n. 297 del 1999. In realtà, però, la gestione di tale fondo è conso-
lidata essendo stato istituito nel 1968 con la legge n. 1089, successiva-
mente modificata dalle leggi n. 46 del 1982 e n. 488 del 1992 concernente
le aree depresse.

Abbiamo perciò acquisito un’intensa pratica, puntando anche a garan-
tirci un impegno in termini di capacità imprenditoriale. Attraverso l’utiliz-
zazione in modo integrato della pluralità degli strumenti offerti dal Fondo,
siamo riusciti a raggiungere un’adeguata sinergia tra pubblico e privato
nell’attività dei ricercatori e ad incidere efficacemente sulle dinamiche im-
prenditoriali. Sostanzialmente applichiamo una serie di principi che pun-
tano a far crescere il sistema nel suo complesso. I nostri interventi si so-
stanziano, a volte, nell’erogazione di quote a fondo perduto ma più spesso
nella concessione di veri e propri mutui o nel credito d’imposta per alcune
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attività di tipo automatico. Al momento questo meccanismo sta funzio-
nando, vedremo in seguito con quali efficaci garanzie di funzionamento.

Attraverso i finanziamenti riusciamo a coinvolgere in modo diretto le
attività di ricerca degli imprenditori e quelle specialistiche del settore pub-
blico, delle università e degli enti di ricerca, realizzando sostanzialmente
un connubio nella ricerca tra pubblico e privato. Questo fronte ci sta re-
galando grandissime soddisfazioni. Detti interventi consentono di ottenere
grandi risultati soprattutto nelle aree depresse e nelle zone comprese nel-
l’obiettivo n. 1.

Da qualche tempo abbiamo modificato, semplificandole significativa-
mente, le procedure di ammissione ai finanziamenti, anche in relazione
alla situazione che si andava verificando. I dati assoluti che abbiamo regi-
strato sono assolutamente positivi soprattutto per quanto riguarda la ri-
cerca industriale.

Nei precedenti vent’anni avevamo un livello di domanda di ricerca
industriale abbastanza modesto e comunque non tale da creare difficoltà
d’intervento. Da un paio di anni a questa parte è letteralmente esplosa
la domanda di ricerca industriale. Quando si parla di ricerca industriale
si dovrebbe aprire una congiunta valutazione. Si fa sempre riferimento
alle piccole e medie imprese che non sono però quelle che sostengono
il progetto di ricerca, a meno che non si tratti di imprese high tech che
se non fanno ricerca vanno fuori mercato. Il nostro riferimento è la media
impresa, atteso che, purtroppo, le grandi imprese cominciano a scarseg-
giare e quelle che ci sono hanno qualche affanno.

Oggi la media impresa presenta un volume della domanda che non
trova precedenti nella storia del Fondo. Cito un esempio a titolo solo in-
formativo: da un anno e mezzo a questa parte abbiamo ricevuto ben 1.147
progetti di ricerca industriale per un controvalore di 3.623 milioni di euro,
che corrispondono a circa 7.000 miliardi di vecchie lire (situazione mai
verificatasi prima). A fronte di tali progetti dovremmo avere una disponi-
bilità di circa 2.700 milioni di euro.

La composizione della domanda è particolarmente interessante, es-
sendosi rovesciata la percentuale di partecipazione tra grande impresa e
medio-piccola impresa. Oggi sono le medie imprese che esprimono oltre
il 60 per cento della domanda e ciò rappresenta un elemento di novità
sul quale occorrerebbe fare opportune riflessioni.

Come dicevo, tale situazione è preoccupante dati il volume della do-
manda e l’assoluta esiguità dei finanziamenti al momento disponibili. Ci
auguriamo che la situazione possa essere in qualche misura migliorata.

Siamo titolari di un programma operativo per il Mezzogiorno. Ci
sono poi i Programmi operativi regionali (POR) che debbono, comunque,
coordinarsi con il nostro Programma operativo nazionale (PON). Abbiamo
individuato per il Programma sostanzialmente quattro assi: la ricerca e lo
sviluppo dell’industria; il rafforzamento del sistema scientifico; lo svi-
luppo del capitale umano di eccellenza che è un aspetto molto importante;
le attività di accompagnamento.
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Il nostro PON complessivo ammonta a 2.038,7 milioni di euro, cofi-
nanziati – come prima rilevavo – dai Fondi strutturali dell’Unione euro-
pea, in particolare dal FESR, che è il Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, e dal FSE che è il Fondo sociale europeo.

Elementi di novità. Ho già citato i titoli degli assi; anche in questo
caso l’azione è stata concertata in maniera tale da porre in assoluta siner-
gia tutti gli interventi relativi al potenziamento della ricerca industriale
con quelli che vanno a favore del potenziamento del sistema scientifico.
Un altro elemento di novità procedurale riguarda la formazione e lo svi-
luppo del capitale umano di eccellenza. Com’è già avvenuto per il
FIRB, soprattutto nel caso di progetti di ricerca industriale, i giovani av-
viati alla formazione lavorano direttamente all’interno delle imprese e ot-
tengono la possibilità concreta – perlomeno in base ai primi risultati – di
trovare un immediato sbocco professionale.

Quando si parla della formazione del capitale umano di eccellenza e
quindi dei dottorati di ricerca, i nostri bandi prevedono non soltanto una
manifestazione di offerta formativa, ma devono transitare attraverso al-
cune condizioni che fanno sı̀ che l’offerta formativa si coniughi con una
domanda concreta del territorio. In altre parole, chi presenta domanda di
formazione deve avere avuto una sorta di certificazione dal territorio, o
dai soggetti che operano su di esso, della necessità di creare quelle figure
professionali. Ciò limita, o comunque dovrebbe limitare al massimo nella
nostra speranza, la disoccupazione intellettuale e favorire l’immediato in-
serimento di questi giovani nel mercato del lavoro. I dati del Programma
operativo nazionale precedente indicano come queste condizioni comin-
cino a realizzarsi.

Un altro aspetto che abbiamo curato con particolare attenzione nel
programma operativo del Mezzogiorno è il potenziamento della struttura
economico produttiva dello stesso non solo attraverso il rilancio e – mi
si passi questa brutta espressione – la «manutenzione dell’esistente», ma
anche mediante l’attrazione di investimenti da zone non obiettivo e dall’e-
stero. Questo è stato, a nostro giudizio, l’elemento più qualificante di tutta
la nostra azione. Siamo riusciti ad attrarre investimenti di grandi multina-
zionali. La Sema Group ha aperto un centro di ricerca molto importante a
Napoli e ora anche altre grandi società, come la Nokia e la Yomo, si sono
insediate nel Mezzogiorno.

In tal senso abbiamo sviluppato studi ed esperienze e la nostra analisi
è che una delle condizioni per attrarre gli investimenti è data dalla pre-
senza di infrastrutture, ancorché in un periodo come quello attuale le strut-
ture immateriali siano più importanti di quelle materiali.

Un altro elemento è dettato dalla sicurezza sociale. Uno dei fattori di
attrazione più forte non è però individuabile negli incentivi bensı̀ nella
qualità del capitale umano: chi s’insedia deve trovare in loco il capitale
umano necessario per realizzare l’azione che intende sviluppare. Trattan-
dosi di insediamenti che si collocano nella fascia dell’high tech è neces-
sario un certo tipo di capitale umano. Le industrie high tech non si delo-
calizzeranno mai se non troveranno un capitale valido ed è un forte rischio
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che l’Italia corre nel settore tradizionale. Intervenire in questi ambiti per
rivitalizzare, attraverso la new economy o le nuove tecnologie, settori
«maturi» è uno degli altri obiettivi che stiamo sviluppando.

Se mi si passa un minimo di narcisismo, vorrei significare come il
Ministero sia stato più bravo di tanti altri, avendo, a distanza di due
anni dall’attivazione del Programma operativo nazionale, già impegnato
oltre il 70 per cento delle risorse. Il nostro Paese si colloca al di sopra
di tutti i livelli previsti dall’Unione europea rispetto alla capacità di impe-
gno e di spesa e il nostro programma sarà fra quelli che otterrà in sede
europea la premialità con risorse addizionali.

Il Ministero sviluppa anche molte altre attività. Gli enti di ricerca in-
vestono un discorso di grande attualità. Ebbene, curiamo la gestione del
Fondo unico degli enti di ricerca secondo regole codificate che non ab-
biamo definito noi e che, peraltro, sono molto efficaci. Sono previsti un
esame preliminare dei programmi degli enti, una proposta del Ministero
e, infine, il coinvolgimento del Parlamento attraverso le Commissioni par-
lamentari di merito che si esprimono in proposito. Operiamo pertanto an-
che su quest’altro versante.

Visto che si sta parlando di fondi di funzionamento, a nostro avviso
sarebbe opportuno che gli enti – come stanno facendo, ad esempio, attra-
verso il FIRB e il FAR – potessero acquisire le risorse con la partecipa-
zione a progetti volti a qualificare l’azione di ricerca degli enti stessi. Mi
riferisco ovviamente agli enti che afferiscono al mio Ministero e che, se
non ricordo male, sono in tutto 18, cui si aggiunge l’Agenzia spaziale ita-
liana (ASI) che non è un ente vero e proprio ma un’agenzia che svolge
una funzione di grandissima rilevanza perché gestisce, di fatto, tutta la po-
litica spaziale presso l’Agenzia spaziale europea (ESA) ed europea. Anche
su questo versante abbiamo capacità di intervenire e di coordinare le
azioni.

Un’ulteriore attività del mio Servizio è la valorizzazione delle attività
di ricerca. Mi riferisco in particolare ad un aspetto che sembra marginale
ma che tale non è o non dovrebbe esserlo: la diffusione della cultura
scientifica, da tanto tempo trascurata, che ha trovato una formalizzazione
normativa con la legge n. 6 del 2000. Si tratta di un argomento di parti-
colare importanza, tenuto conto l’effetto mediatico devastante di alcune
comunicazioni non sempre corrette sui nostri giovani. Come sapete e
come io so, il calo di iscrizioni nelle facoltà scientifiche che si registra
è indice della disaffezione dei giovani ad occuparsi di ricerca. Il messag-
gio mediatico che spesso arriva non è positivo. Se si parla di biotecnologie
la gente si terrorizza, per non parlare di OGM e via discorrendo. Riavvi-
cinare i giovani ad una corretta informazione è uno degli elementi fonda-
mentali per risolvere il problema della fuga dei cervelli.

In riferimento alla fuga dei cervelli all’estero – che rappresentano
l’uno per mille, quindi un dato non particolarmente rilevante –, nel corso
di un’intervista, ad un giornalista, che mi chiedeva se era vero che erano i
migliori ad andare all’estero, ho risposto che non era assolutamente cosı̀.
All’estero però si trovano mezzi per esprimersi meglio, come spesso si
evince dai giovani che non ritornano: vi sono maggiori infrastrutture e ca-
pacità diverse.



Reputo invece pericolosa la fuga dei cervelli dalla ricerca. Pensate ad
un ingegnere che deve decidere se fare ricerca o fare l’impiantista presso
un’impresa dove guadagna il doppio, è tranquillo e non deve combattere
ogni giorno per trovare il proprio spazio e aspirare ad una carriera giusta.
La condizione del ricercatore andrebbe rivista ma non certo per il timore
della fuga dei cervelli all’estero, atteso che la mobilità e la non omologa-
zione costituiscono un valore. Tutti i giorni nel mio piccolo osservatorio
ricevo neolaureati che mi chiedono cosa possono fare. E’ una bella do-
manda alla quale occorre però dare risposta perché quella è la vera fuga
dalla ricerca: i migliori svolgeranno un altro lavoro e non faranno i ricer-
catori o, addirittura, rimarranno in condizioni di precariato costante con
conseguente compressione e depressione della loro azione.

Ancorché composto da ricercatori che hanno mediamente 48 anni –
dato comune a molti Paesi fra i quali anche la Francia –, il nostro sistema
di ricerca è di livello ottimo, se è vero com’è vero che quanto a pubbli-
cazioni scientifiche su riviste internazionali siamo i primi nel mondo in
proporzione alla popolazione. Andrebbe forse affrontato anche il problema
che il nostro parco ricercatori è composto dalla metà di soggetti rispetto
alla popolazione attiva degli altri Paesi.

Presidente, signori senatori, ho forse preso troppo tempo in questa
mia illustrazione. E’ stato per me piacevole esporre ad alta voce conside-
razioni che spero diano luogo a vostre valutazioni che possano meglio in-
dirizzarci nello svolgimento del nostro lavoro.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Criscuoli per la sua ampia ed ana-
litica relazione, il cui esame non so se potrà essere esaurito nella giornata
odierna, stante gli altri impegni parlamentari oggi previsti. Probabilmente,
si renderà necessario prevedere un ulteriore incontro.

Riservandomi di intervenire per porre alcuni quesiti di merito al ter-
mine del dibattito, mi corre però l’obbligo di segnalare ora come l’infor-
mazione spesso non sia corretta essendo particolarmente numerosi i dati
disponibili. Si rende quindi necessario acquisire elementi certi sul numero
dei ricercatori che si dedicano effettivamente allo svolgimento di compiti
di ricerca. È peraltro opportuno definire regole chiare e precise di valuta-
zione delle pubblicazioni scientifiche.

Dichiaro quindi aperto il dibattito.

CORTIANA (Verdi-U). Non vorrei mancare di rispetto nei confronti
dei nostri ospiti, ma non mancherà l’occasione di interloquire nel merito.
Peraltro, recentemente l’Ulivo ha organizzato appositi incontri con alcuni
rappresentanti del mondo della ricerca in relazione alla legge finanziaria e
alla politica portata avanti dal Governo. Il collega Bevilacqua poi sarà re-
latore di un parere sul provvedimento concernente le biotecnologie, che
sarà esaminato da questa Commissione in sede consultiva. Non manche-
ranno neppure elementi di riflessione che consentiranno di uscire da alcuni
stereotipi riproposti dai giornali.
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Fatta questa premessa, Presidente, deve consentirmi però di eviden-
ziare il legame che esiste fra il mondo della ricerca e quello accademico,
in particolar modo se si tiene conto dei riferimenti che il professor Cri-
scuoli ha fatto ai ricercatori e a chi sceglie altre strade al posto della ri-
cerca. Senza minimamente coinvolgere i nostri ospiti, Presidente, come
possiamo ignorare che ieri 77 rettori degli atenei italiani hanno rassegnato,
con un atto veramente drammatico, le proprie dimissioni in segno di pro-
testa rispetto ai tagli operati dalla manovra finanziaria? Siamo in presenza
di un atto drammatico non solo e non tanto per la maggioranza e per il
Governo quanto per il tipo di relazione esistente tra alcune strutture e la
tenuta socio-istituzionale del Paese. Tutto ciò rileva un malessere pro-
fondo e, come la Commissione ben sa, non è un colpo di testa improvviso
ma l’epilogo di una serie di malesseri segnalati ed evidenziati e di diffi-
coltà ripetute.

Presidente, vorremmo affrontare questa tematica perché è quanto mai
indispensabile avviare un confronto politico per ricucire il dialogo con il
mondo accademico. Ripeto, come parlamentare non posso esimermi dallo
svolgere il mio piccolo dovere di ricucire, almeno in termini relazionali,
un momento di dialogo e di attenzione con questo mondo, soprattutto
alla luce dell’assoluta partecipazione alla manifestazione.

Non si può svolgere un’indagine conoscitiva facendo finta che fuori
non sia avvenuto quello che tutti abbiamo dinanzi. Per la prima volta in
Italia i rettori di qualunque estrazione culturale e colore politico hanno as-
sunto una posizione precisa. Dobbiamo fare il possibile per cercare di ri-
pristinare un momento di relazione, anche al di là del merito.

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, condivido la sua richiesta, ma le
faccio presente che l’audizione in corso non rappresenta la sede opportuna
per sollecitare tale confronto, atteso che i nostri interlocutori sono tecnici
e non politici.

Dichiaro piena disponibilità a convocare la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI) la settimana prossima e ad assicurare
una sede giusta al dialogo e al confronto da lei richiesti.

ACCIARINI (DS-U). Presidente, anche noi ci uniamo alla richiesta
del senatore Cortiana che esprime in modo chiaro i nostri orientamenti
in questo momento. Come lei sa, siamo rispettosi dei soggetti tecnici
oggi convocati in audizione, ma è importante che la Commissione di me-
rito, nella prima riunione che svolge dopo quest’atto clamoroso, non si
comporti come se nulla fosse accaduto. Parlo a nome della Commissione
nel suo complesso, avendo la stessa un rapporto ben preciso con il mondo
accademico.

È importante segnalare la necessità di ascoltare i rettori ed esprimere,
in questa sede, la nostra vivissima preoccupazione su quanto sta avve-
nendo in sede di esame della legge finanziaria. Dobbiamo segnalare che
abbiamo più volte chiesto attenzione nei mesi scorsi su questi temi pur-
troppo però con scarso successo. La situazione è ormai giunta ad un punto
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tale da richiedere un atto importante come Commissione e non come sin-
goli parlamentari.

Domani molti ricercatori protesteranno davanti a Palazzo Madama ed
è bene che lei, Presidente, lo sappia. Le anticipo che chiederemo che essi
siano ricevuti dalla Presidenza del Senato. Mi auguro che lei si faccia
parte diligente per far sı̀ che ciò sia possibile.

Sono comunque soddisfatta della disponibilità da lei dimostrata e del
suo spirito di collaborazione. Sono altresı̀ convinta che lei debba essere
grato ai senatori che hanno oggi affrontato quest’argomento. In caso con-
trario, pur nella profonda serietà della relazione svolta, giustamente in ter-
mini tecnici, dal responsabile di tale settore, non si possono sottacere le
implicazioni di carattere politico che dalla stessa scaturiscono. Le conside-
razioni sin qui ascoltate rischierebbero di perdere valore se non contestua-
lizzate, tenendo conto dei fatti che si stanno verificando. Affrontando temi
del genere non si può ignorare quello che si sta verificando non solo nella
realtà universitaria ma in tutto il mondo della ricerca che sta esprimendo
un disagio fortissimo; sembra, infatti, che non si riescano a coprire nep-
pure le spese ordinarie.

L’analisi progettuale mi piace moltissimo, l’ho sempre condivisa e fa
parte di molte delle idee che ho sostenuto nel mio lavoro professionale
prima e politico poi. Bisogna però stare attenti: non vorrei che dietro il
finanziamento per progetti si nascondesse una volontà di disimpegno com-
plessivo rispetto al funzionamento ordinario di questi enti.

TESSITORE (DS-U). Interverrò nel merito della relazione del dottor
Criscuoli. Esprimo innanzitutto compiacimento per l’insistenza su alcuni
elementi strategici, in particolare sul sistema integrato della ricerca. Si è
fatto riferimento a qualcosa che va oltre la semplice sinergia, scendendo
in dettaglio specificando i fondi sui quali si è articolata la relazione.

Sono pienamente d’accordo sul sistema integrato ma manifesto la
preoccupazione che tale integrazione possa risolversi in uno sfiguramento
delle rispettive specificità. Mi riferisco ad elementi impliciti che ritengo
opportuno esplicitare. Il problema non è dato dai fondi ma dai tipi di ri-
cerca che possono organizzarsi in un sistema sinergico ma che non pos-
sono essere confusi.

Esprimo tale preoccupazione perché ho sentito enfatizzare molto la
dimensione produttiva, il sistema delle aziende. Si tratta certamente di
un argomento molto rilevante ma altrettanto preoccupante perlomeno
per chi come me è convinto che non si tratti di motivazioni ideologiche
legate al liberalismo e al non liberalismo.

Visto che conosco il dottor Criscuoli da tempo, posso semplificare
limitandomi a rilevare che, in molti casi, oggi si parla di liberalismo
dando la sensazione di non avere neppure preso visione del frontespizio
del «Trattato sulla ricchezza» di Adamo Smith e facendo affermazioni
che quest’ultimo nell’età classica del liberalismo non avrebbe neanche
concepito.
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Anche nei Paesi dalle più spiccate tradizioni liberali, come quelli an-
glosassoni, la ricerca di base è interamente sostenuta con fondi pubblici e
non privati. L’idea che circola da noi è diversa ed è semplicemente una
stupidità. L’enfatizzazione di questa dimensione produttiva non deve met-
tere in discussione – come altri elementi sembrano fare – la dimensione
pubblica della ricerca italiana. Le chiedo perciò assicurazioni in tal senso.

Il mondo della ricerca ha un’attinenza diretta con quello delle univer-
sità. Ho letto una recente dichiarazione del premio Nobel per la fisica,
professor Giacconi, sull’opportunità di separare il mondo dell’università
da quello della ricerca. Con il massimo rispetto per i premi Nobel, mi per-
metto di rilevare però che è uso che tutti, dopo aver conseguito tale pre-
mio, dichiarino molte sciocchezze «con licenza di uccidere», richiamando
il titolo di un vecchio film. Con il massimo rispetto anche per il professor
Giacconi, confesso di far fatica a capire una separazione tra università e
ricerca, tra il mondo della formazione e quello della ricerca. Sono invece
convinto che questi due mondi siano oggettivamente inscindibili: come si
può procedere alla ricerca senza essere passati attraverso un processo di
formazione? L’inscindibilità è legata alla piena formazione dei ricercatori
e, nel contempo, all’efficace svolgimento dell’attività di ricerca.

Si tratta di formule e poiché viviamo in una società mediatica queste
ultime hanno un’incidenza sempre maggiore. Non vorrei che l’enfatizza-
zione del sistema produttivo provocasse (non nelle intenzioni del dottor
Criscuoli) una specie di eterogenesi dei fini, che riguarda anche i Mini-
steri. Ciò rappresenterebbe un ulteriore elemento non solo di preoccupa-
zione ma di dequalificazione, probabilmente definitiva, del nostro sistema
universitario e della ricerca.

Ho ascoltato con attenzione, interesse e rispetto l’esposizione del dot-
tor Criscuoli. Poiché siamo in fase d’indagine sul mondo della ricerca,
chiedo al direttore generale di esplicitare gli elementi di criticità dell’a-
zione governativa che ha riscontrato nell’esercizio della propria attività.
Tale conoscenza, essendo acquisita dall’interno, è particolarmente impor-
tante ai fini di un’indagine. Mi permetto di fare quest’affermazione alla
luce di precedenti esperienze che mi hanno portato ad acquisire cono-
scenze dall’interno, sia pure in un’ottica diversa e certamente più limitata
rispetto a quella del dottor Criscuoli.

Mi sembra molto giusta la considerazione circa la possibilità di at-
trarre investimenti stranieri soprattutto nel Mezzogiorno attraverso i bene-
fici concessi dalla normativa italiana. Vorrei sapere se quest’attrazione si è
sviluppata soprattutto per i benefici concessi dalla legge italiana.

CRISCUOLI. No!

TESSITORE (DS-U). Ne sono lieto. In proposito potrei citare qual-
che esempio, che certamente conosce, di autorevolissimi gruppi imprendi-
toriali fra i quali, ad esempio, la Daimler Chrysler che a Napoli esaltò ed
utilizzò moltissimo i nostri laureati, dopodiché ne trasferı̀ alcuni in
Germania portando cosı̀ via alcuni laureati dell’Università Federico II.
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In proposito potrei sottoporvi anche alcuni articoli di giornale che hanno
affrontato il tema.

Nella seconda parte dell’esposizione del dottor Criscuoli si è fatto
cenno agli obiettivi. Poiché potrei essere sospettabile d’interesse privato
in atti d’ufficio – ovviamente scherzo –, non entro nel merito della deter-
minazione dei settori. Gradirei però una maggiore specificazione dei set-
tori umanistici finanziati dal FIRB e le rispettive assegnazioni. Non le fac-
cio il torto, dottor Criscuoli, di pensare che – mentre per gli altri settori
(genoma, ingegneria, medica, informazione, tecnologia abilitativa, e via
discorrendo) è possibile indicare una specificità – per i settori umanistici
si proceda con una valutazione unitaria. In privato le dirò poi come i na-
poletani distinguono l’umanità. In altre parole, quali settori umanistici
sono stati individuati? Quali sono quantitativamente le assegnazioni attri-
buite a tali settori?

D’ANDREA (Mar-DL-U). Ringrazio anch’io il dottor Criscuoli e mi
unisco all’apprezzamento per la relazione introduttiva che ha riassunto in
modo efficace e puntuale le attività ministeriali e le innovazioni legislative
introdotte nel biennio 1998-2000 nel suo ambito di competenza. In parti-
colare, ha riassunto gli effetti di tali innovazioni legislative sulla regola-
mentazione e sul rilancio dei fondi di promozione e sostegno alla ricerca
scientifica.

Ho avuto la possibilità di concorrere, in sede di CIPE in quel biennio,
alla definizione degli strumenti finanziari programmatori e normativi che
rendono possibile quest’operazione. Sono dunque incuriosito dalla possibi-
lità di esprimere una prima valutazione compiuta sugli effetti, anche quan-
titativi, di tali innovazioni. Non pretendo una risposta immediata, anzi, se
il Presidente è d’accordo, le chiedo di trasmetterci una documentazione
che dia risposta agli interrogativi che ora formulerò.

I miei quesiti sono legati a un bilancio dello stato di attuazione della
nuova regolamentazione, che evidenzi una serie di elementi indispensabili
ai fini del successo dell’indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica. In
particolare, vorrei qualche chiarimento sulla tipologia dei soggetti benefi-
ciari di ciascun fondo e sulle aliquote assegnate a ciascuna tipologia. Vor-
rei poi acquisire elementi sulla dimensione dell’integrazione fra pubblico e
privato, con riferimento anche alla composizione del capitale dei consorzi
costituiti ad hoc, dato che per noi sarebbe particolarmente significativo.

Gradirei poi conoscere la dislocazione sul territorio delle attività be-
neficiarie dell’intervento ministeriale, le unità utilizzate per la realizza-
zione dei progetti e la tipologia contrattuale. Chiedo tali dati in cifre di
serie e non in termini analitici. Credo che la strada imboccata sia giusta
ma è necessaria una verifica per fare il punto della situazione.

Sarebbe opportuna poi una riflessione sugli strumenti finanziari. Nel
triennio 2000-2002, arrivato ormai a conclusione, si sono potuti utilizzare
oltre alle risorse ordinarie, come lei ha ricordato, anche i proventi deri-
vanti dalla vendita delle licenze UMTS. Vorrei capire quali sono le inten-
zioni del Governo per il prossimo triennio, allorché le risorse disponibili
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saranno solo quelle ordinarie, con riferimento soprattutto ai tre fondi mi-
nisteriali. Non chiedo cifre ma riferimenti rispetto alle domande inevase
dei precedenti bandi e alla previsione di domande per i bandi successivi.
Ciò consentirebbe di acquisire elementi sufficienti al fine di valutare il
grado di corrispondenza della risposta pubblica al risveglio dell’attività
di ricerca, soprattutto da parte delle imprese di medie dimensioni.

In merito al Programma operativo nazionale (PON) vorrei qualche
dato riassuntivo degli interventi realizzati. Analogamente, vorrei avere
qualche ragguaglio sui Programmi operativi regionali (POR), perché sa-
rebbe utile conoscere la percentuale di ciascun programma operativo re-
gionale destinato alla ricerca, anche al di fuori delle zone incluse nell’o-
biettivo n. 1. Probabilmente siete gli unici a conoscenza della quota desti-
nata in ciascuno dei programmi regionali a questo tipo di materia. C’inte-
resserebbe conoscere questo dato, essendo una delle componenti che con-
sente di valutare il sistema nazionale di ricerca nel suo insieme.

Circa la fuga dei cervelli concordo con la valutazione del dottor Cri-
scuoli sulla gravità che ad andare via siano sempre i cervelli formati. A
mio avviso, però, il nostro ordinamento non prevede ancora un meccani-
smo che riesca a rendere attraente la ricerca per il mondo giovanile. In
questo modo il mondo dei ricercatori invecchia e, da questo punto di vista,
non s’investe in maniera selettiva e convincente sul futuro. Non si tratta
solo di risorse finanziarie e di retribuzione corrisposta all’avvio dell’atti-
vità, ma anche di prospettive e di stabilità d’impiego o di uscita agevolata
dal settore della ricerca verso altri settori connessi. Potreste fornirci dei
dati informativi sulla «mortalità professionale» dei ricercatori?

Se potessimo disporre di tutti gli elementi che le ho richiesto, proba-
bilmente riusciremmo ad esprimere una valutazione più compiuta, che pre-
scinda dagli schieramenti politici e che si inquadri invece in un’operazione
verità sul mondo della ricerca scientifica, che potrebbe essere utile a tutti,
al Governo e a noi, per l’attività che esercitiamo.

PRESIDENTE. In considerazione dell’inizio dei lavori dell’Assem-
blea, rinvio il seguito dell’audizione e dell’indagine conoscitiva in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 16 –

7ª Commissione 4º Resoconto Sten. (11 dicembre 2002)

E 1,00


