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Misurare l'attività scientifica per una politica migliore 

Nota sulle opzioni  

 

Lo studio oggetto della presente nota mira principalmente a valutare se sia auspicabile e fattibile creare un 

sistema transnazionale per raccogliere e monitorare i dati relativi alle attività di ricerca (in merito a input, 

output e produttività), onde migliorare la definizione delle politiche da seguire e identificare le opzioni 

pertinenti per la politica in materia di ricerca. 

A tal fine lo studio analizza i fattori fondamentali che influenzano la politica in materia, vale a dire le 

principali ragioni per cui aumenta la pressione a favore di un monitoraggio e di una misurazione delle 

attività di ricerca condotte in Europa, pressione che in definitiva spinge a voler trovare una soluzione più 

integrata per comprendere non solo le attività di ricerca, ma anche l'efficienza e gli effetti di queste ultime. 

Lo studio esamina anche gli approcci seguiti attualmente per la raccolta di informazioni strategiche e per la 

valutazione delle attività di ricerca in Europa e a livello nazionale negli Stati membri, presentandone 

vantaggi e difficoltà.  

Opzione politica A: Sostegno e impegno a favore di un migliore quadro metodologico per la 

valutazione delle attività scientifiche 

La necessità 

Le tendenze attualmente riscontrabili nel campo della ricerca e della governance di quest'ultima pongono la 

pratica della valutazione di fronte a nuove esigenze, estendendone la portata e gli usi. La definizione delle 

politiche, infatti, deve sempre più fondarsi sui fatti e la valutazione diventa così parte integrante dei processi 

di scelta delle priorità e di elaborazione delle strategie da parte dei politici nazionali, ma anche degli attori 

del settore della ricerca. 

Nella prassi internazionale, la valutazione è ormai parte integrante del ciclo politico e programmatico e 

assume una funzione maggiormente prospettica e formativa, oltre a quella retrospettiva tradizionale. La 

valutazione dovrebbe agevolare nel trarre gli insegnamenti dal passato e nel migliorare la situazione, oltre 

ad assicurare che gli interessati debbano rispondere del loro operato. 

La pressione esercitata sulla prassi di valutazione e l'ampliamento della sua portata e funzioni in risposta ai 

cambiamenti intervenuti nel panorama politico attuale richiedono che le metodologie di valutazione siano 

rinnovate e aggiornate. In tale quadro, il compito più difficile per i responsabili della valutazione è quello di 

comprendere meglio le dinamiche che creano conoscenza e innovazione, nonché le possibilità e le 

opportunità per stimare il ritorno economico e sociale degli investimenti pubblici nella ricerca.  

Il contesto 

Riconoscendo la maggiore complessità metodologica delle prassi di valutazione nel quadro di Orizzonte 

2020, la Commissione europea, segnatamente la direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, ha 

annunciato di voler istituire una Rete europea per la valutazione della ricerca e dell'innovazione, creando 

una piattaforma per discutere con le parti interessate della valutazione in Europa. L'iniziativa intende dare 

risposta alle sfide poste dal sistema di valutazione di Orizzonte 2020, che esulano dalla mera raccolta di dati 

e di prove: vanno migliorate le competenze analitiche, così come occorre vagliare nuove metodologie per la 

valutazione delle attività di ricerca e di innovazione.  
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L'opzione politica 

Il quadro delineato costituisce il contesto ideale per istituire una rete di valutazione che non si limiti a 

discutere di analisi orientate a Orizzonte 2020, quindi alla ricerca finanziata dalla Commissione europea, ma 

tratti delle metodologie di valutazione per i sistemi di conoscenza e di innovazione in generale. 

Una simile rete dovrebbe essere interdisciplinare, vale a dire coinvolgere esperti nell'elaborazione di 

indicatori, esperti di valutazione delle politiche ed esperti informatici specializzati in sistemi informativi. Le 

tre comunità menzionate lavorano al momento in un relativo isolamento, mentre integrando le varie 

prospettive da queste presentate sulle possibili soluzioni per migliorare il quadro metodologico sarebbe 

possibile ottenere vantaggi considerevoli. La rete dovrebbe favorire la condivisione delle conoscenze sulle 

esigenze, sulle sfide e sulle opportunità esistenti o emergenti. 

Nel quadro dei lavori della rete, occorrerebbe procedere anche a fare un bilancio delle prassi seguite 

attualmente a livello nazionale, europeo e mondiale, organizzare gruppi di discussione coinvolgendo altre 

parti interessate, ivi compresi i responsabili politici europei e nazionali, e condurre esercizi pilota per testare 

le metodologie esplorative.  

Opzione politica B: Promozione e coordinamento dello sviluppo di sistemi informativi 

nazionali sulla ricerca negli Stati membri dell'Unione europea 

La necessità 

Negli ultimi anni in Europa sono stati creati svariati sistemi informativi nazionali sulla ricerca, che sfruttano 

gli attuali sviluppi tecnologici per migliorare l'elaborazione di strategie a livello nazionale e istituzionale. I 

sistemi informativi così elaborati offrono importanti opportunità alle parti interessate dal sistema nazionale 

di ricerca e sono in grado di soddisfare le diverse esigenze dei ricercatori, degli istituti di ricerca e dei 

responsabili politici che si occupano della materia. Il quadro illustrato ha dato l'abbrivio allo sviluppo di un 

sistema informativo paneuropeo ed esaustivo nel settore della ricerca, volto a favorire la gestione del 

comparto scientifico ma anche ad aiutare i ricercatori.  

L'attuale spinta, in tutta Europa, verso lo sviluppo di sistemi informativi nazionali sulla ricerca, che 

collegano i sistemi esistenti a livello di enti e istituzioni, spesso anche a serie di dati esterne, va letta nel 

contesto di una pressione sempre maggiore a favore del monitoraggio e della misurazione delle attività di 

ricerca in Europa. L'esigenza di informazioni accessibili e di "informazioni strategiche", infatti, è andata 

aumentando in tutti gli ambiti del sistema di ricerca, il che richiede un livello di gran lunga superiore di 

disponibilità e di analisi dei dati, trasversali ai vari settori e ai vari paesi, rispetto a quanto non fosse 

necessario in passato. 

Il contesto 

La maggior parte dei sistemi informativi nazionali sulla ricerca, sia quelli esistenti sia quelli ancora in 

costruzione, sono assolutamente interoperabili. Le esperienze maturate dai vari paesi mostrano che il livello 

di interoperabilità già assicurato dai sistemi esistenti a livello di ente o di istituzione ha agevolato 

considerevolmente lo sviluppo di un sistema integrato. Altrettanto dovrebbe valere per lo sviluppo di 

un'infrastruttura di ricerca europea.  

Le esperienze fatte a livello nazionale dimostrano, inoltre, che un impegno politico ai massimi livelli è 

fondamentale affinché le decisioni siano prese in modo autorevole, nonché per realizzare nel concreto il 

sistema informativo di ricerca. 

L'opzione politica 

Onde assicurare che il processo sia inclusivo e favorire un'accelerazione dell'attuale sviluppo di sistemi 

informativi nazionali sulla ricerca, è cruciale incanalare fin da subito questa tendenza.  

Un simile intervento di carattere politico richiede l'impegno e il coinvolgimento di un organismo politico 

"neutrale" a livello europeo. L'appoggio del Parlamento europeo e del Consiglio può rendersi necessario in 

particolare per decidere in merito alla necessità e alla pertinenza dello sviluppo di sistemi informativi 

nazionali sulla ricerca in tutti gli Stati membri e alla loro interoperabilità. Un problema che potrebbe 

insorgere, inoltre, è quello del finanziamento dell'elaborazione di tali sistemi informativi. 
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In un simile esercizio pare appropriato coinvolgere le comunità di parti interessate pertinenti, ivi compresa 
Science Europe quale associazione europea degli enti di finanziamento della ricerca.  

In tale contesto potrebbero essere, infine, condotte alcune azioni specifiche, tra cui in particolare la 

sensibilizzazione circa i vantaggi offerti a tutti gli attori del sistema della ricerca dai sistemi informativi 

nazionali e la condivisione di migliori prassi. 

Opzione politica C: Promozione e coordinamento dell'elaborazione di un approccio comune alla 

definizione dei risultati e di altri indicatori 

La necessità 

Dall'esame della letteratura condotto nel quadro del presente studio emerge una sempre maggiore necessità 

di definire una visione europea integrata, piuttosto che aggregata, delle attività di ricerca e dei loro impatti. 

Una tale necessità va interpretata alla luce di una coerenza sempre maggiore tra le politiche in materia di 

ricerca europee e nazionali, nonché della promozione di collaborazioni transnazionali nel campo della 

ricerca, nelle politiche di ricerca europee e nazionali.  

Onde sviluppare sistemi integrati, è fondamentale comprendere correttamente e mappare i termini impiegati 

nei vari sistemi. Sotto il profilo tecnico un simile esercizio non costituisce più un problema, grazie alla 

capacità di "cross-walking semantico" dei sistemi informativi sulla ricerca. Gli esperti interpellati nel quadro 

dello studio ritengono, comunque, che debba essere definito un approccio comune alla definizione dei 

risultati e di altri indicatori. Un tale esercizio consentirebbe anche di usare i dati raccolti nel sistema 

informativo transnazionale per creare indicatori "aggregati", combinando così i punti di forza sia di un 

sistema integrato sia di un quadro aggregato. 

Un'altra azione da condurre in tale contesto è la selezione di indicatori chiave che devono essere disponibili 

in tutti i sistemi informativi nazionali sulla ricerca. Un simile esercizio presuppone che siano stabiliti 

l'oggetto, la qualità e la profondità delle serie di dati minime da raccogliere.  

Il contesto 

Gli sviluppi tecnici fanno sì che, in tale contesto, la normalizzazione non richieda che gli Stati membri 

giungano a un accordo su un'unica serie di indicatori per cui raccogliere le informazioni, magari trascurando 

le esigenze "locali".  

Gli esperti, ma anche l'esperienza maturata sinora nei sistemi nazionali, evidenziano che il ricercatore e le 

comunità di ricerca sono fondamentali per elaborare e identificare gli indicatori. Nel caso di un sistema 

europeo, interessati sono anche i responsabili politici nazionali che si occupano di ricerca e gli enti di 

finanziamento. Gli esperti mettono, infatti, in rilievo l'importanza della costruzione sociale degli indicatori 

basati sui microdati e del modello di selezione dei dati a livello europeo, che dovrebbe tener conto delle 

diverse culture e dei diversi approcci nazionali. 

L'opzione politica 

Una serie di seminari e, eventualmente, gruppi di lavoro dovrebbero essere organizzati per convenire una 

definizione comune di una serie di indicatori chiave, nonché una serie minima di indicatori per cui 

dovrebbero essere disponibili dati in tutti gli Stati membri. 

A essere invitati a tali attività dovrebbero essere, tra gli altri, i rappresentanti delle varie comunità 

interessate, come esperti nell'elaborazione di indicatori e di analisi politica; esperti informatici; Science 

Europe, quale organizzazione che riunisce gli enti nazionali di finanziamento e le comunità di ricercatori; 

Eurostat, come principale attore nel campo degli indicatori europei di informazione scientifica e tecnica; e la 

Commissione europea, segnatamente la direzione generale della Ricerca e dell'innovazione e la direzione 

generale per le Reti di comunicazione, i contenuti e le tecnologie, in quanto attori fondamentali nello 

sviluppo e nella realizzazione dell'infrastruttura, preposti, pertanto, a farsi carico del coordinamento 

complessivo dell'iniziativa. 
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Opzione politica D: Sostegno e impegno a favore dello sviluppo tecnico di un'infrastruttura 

informativa europea integrata nel settore della ricerca 

La necessità 

L'infrastruttura informativa europea integrata nel settore della ricerca non dovrebbe andare a sostituire i 

sistemi informativi nazionali esistenti, bensì fondamentalmente a sovrapporsi a questi ultimi come livello 

superiore. Più specificamente dovrebbe assumere la forma di un'infrastruttura distribuita che collega i 

sistemi informativi nazionali esistenti, consentendo di effettuare una ricerca in base alle varie esigenze ed 

eventualmente di sfruttare i dati per la compilazione di indicatori e/o metriche.  Il costo per lo sviluppo di 

un simile sistema dovrebbe essere relativamente limitato. 

Il contesto 

Lo sviluppo di un'infrastruttura informativa europea integrata nel settore della ricerca non dovrebbe 

rappresentare un esercizio tecnico di ampia portata, grazie ai recenti sviluppi tecnologici e, in particolare, 

alla maturità della norma europea CERIF, che consente di collegare senza difficoltà serie di dati e/o sistemi 

informativi sulla ricerca, anche se in formati differenti e non appartenenti ai sistemi CERIF.  

L'opzione politica 

Le comunità di parti interessate spingono chiaramente a favore di una migliore armonizzazione e un 

migliore collegamento tra le informazioni strategiche e i sistemi informativi. Un sistema comune, o 

comunque un approccio condiviso, alla misurazione delle attività di ricerca, tuttavia, non può essere 

realizzato esclusivamente per mezzo di iniziative che partono dal basso. A tal fine è fondamentale dare un 

orientamento a livello europeo fin dalle prime battute, nonché coordinare il processo di integrazione. In tal 

modo sarebbe possibile assicurare che il processo sia inclusivo, quindi che coinvolga tutti gli Stati membri 

dell'UE e le comunità di parti interessate pertinenti, e favorire un'accelerazione dello sviluppo dei sistemi 

informativi nazionali sulla ricerca. 

La Commissione europea, responsabile del monitoraggio della realizzazione dello Spazio europeo della 

ricerca e al momento promotrice attiva dello sviluppo delle infrastrutture elettroniche della ricerca in 

Europa, rappresenta l'istituzione che più plausibilmente può farsi carico dell'iniziativa e del suo 

coordinamento. 

A essere coinvolti nelle varie attività dovrebbero essere, tra gli altri, i rappresentanti delle varie comunità di 

parti interessate, come esperti nell'elaborazione di indicatori e di analisi politica; esperti informatici; Science 

Europe, quale organizzazione che riunisce gli enti nazionali di finanziamento e le comunità di ricercatori; e i 

gestori dei sistemi informativi nazionali sulla ricerca nei vari Stati membri. 
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