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SEGNI DI VITALITA' DELLA FISIOLOGIA 



Physiology studies living organisms organs and organ systems and how 
they function under normal conditions. Physiology is in some ways the 
mother of all biomedical research (Karolinska Institutet).

Physiology is the study of life, specifically, how cells, tissues and organisms 
function. Physiology is important because it is the foundation upon we build 
our knowledge of what life  is, how to treat disease and how to cope with 
stresses imposed upon our bodies by new environments (American 
Physiological Society).

Physiology is the science of how humans and other animals function in an 
integrated way and is the basis for many biological and clinical sciences 
(The Physiological Society).



Numero di citazioni da Pub Med 
(è stata digitata la disciplina indicata a sinistra; all, indica tutte le citazioni, 
comprese le reviews)



Valore  percentuale delle citazioni per disciplina rispetto al 
decennio 1981 -1990



Valore percentuale delle citazioni per  ciascuna 
disciplina rispetto al numero totale di citazioni; i dati si 

riferiscono alle sole reviews  



Principali sorgenti delle risorse finanziarie  nazionali per il 
finanziamento della ricerca fondamentale-applicata (non si 
sono presi  in esame  il settore della ricerca industriale e 

l'eventuale intervento locale delle Regioni) 

PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale)
FIRB  (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base)
Ministero della Salute
Enti di Ricerca
Fondazioni e altri Enti 

Note metodologiche generali 
I dati sono stati interamente ricavati dalle fonti primarie consultabili in rete; 
fanno eccezione i dati concernenti il finanziamento 2009 agli Enti di ricerca, 
ricavato da il Sole24ore.
Gli importi sono espressi e arrotondati alle migliaia di €, convertiti al tasso 
ufficiale di cambio quando, nell'originale, risultavano espressi in lire.
La responsabilità di errori, omissioni e imprecisioni di qualunque genere  
ricade  interamente sul  presentatore.  



PRIN

Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale



Note metodologiche 
Una caratteristica generale, che emerge dall'esame delle relazioni 
annuali presentate dalle Commissioni di Garanzia, è la scomparsa, a 
partire dal 2005, dei risultati dell'analisi  delle procedure di revisione.
I dati si riferiscono all'area 05; dell'area 06 è riportata, per comparazione, 
soltanto  la percentuale del finanziamento ottenuto rispetto al totale a 
disposizione di tutte le aree. 

Termini usati nelle Tabelle: 
finanziamento / richiesta; importo del finanziamento ottenuto / importo 
del finanziamento richiesto nel progetto presentato
n. prgt fin. / n. prgt pres.; numero dei progetti finanziati / numero dei 
progetti presentati  
% finanziamento / finanz. totale; percentuale del finanziamento ottenuto 
rispetto al totale a disposizione di tutte le aree.



1997. La quota del 40% dello stanziamento annuale per la ricerca scientifica 
(legge 382/80, affidata ai Comitati CUN)  viene trasformata nel co- 
finanziamento dei PRIN liberamente proposti dalle Università. Si stabilisce una 
differenza tra progetti interuniversitari e intrauniversitari (60%-40%, che 
diviene, dal 1998, 70%-50%) e la loro selezione è affidata a una Commissione di 
garanzia che deve avvalersi di revisori anonimi.

1998.  I progetti si presentano anche in lingua inglese.

2005. Scompare la distinzione del co-finanziamento tra progetti 
interuniversitari  e intrauniversitari. 

2006. Si possono formare unità di ricerca guidate da personale dell’INAF per i 
progetti presentati nell’area 02-Fisica.

2007. A ogni progetto può partecipare un’unità operativa diretta da personale 
appartenente agli Enti di Ricerca afferenti al MIUR. Si introduce una riserva del 
10% delle disponibilità per i giovani (età inferiore ai 40 anni, secondo la Legge 
finanziaria ) ricercatori.



§§ % finanziamento / richiesta finanziati; # compresa quota per giovani ricercatori



Periodo di incremento percentuale massimo del 
personale di ruolo dell’Università italiana, sia pubblica sia 

privata

Questo incremento del personale di ruolo (pari a circa il 26%, rispetto al 
dato iniziale), unitamente al dato della scomparsa della distinzione 
dell'ammontare del co-finanziamento tra progetti interuniversitari e 
intrauniversitari, potrebbe spiegare l'incremento del numero di progetti 
presentati al PRIN .  



FIRB

Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base



Note metodologiche 

Le sorgenti dei dati concernenti il FIRB hanno una struttura 
completamente differente da quelle concernenti il PRIN. Infatti, non sono 
pubblicati resoconti da parte delle Commissioni istruttorie e sia i bandi, 
che le attribuzioni dei finanziamenti, risultano  dispersi in una numerosa 
serie di decreti (tuttavia, riportati sul sito MIUR). 
Inoltre, l'aspetto giuridico che riguarda la disponibilità delle somme per le 
diverse iniziative FIRB e l'attribuzione delle stesse ai progetti selezionati 
non è sempre coincidente con quello dei trasferimenti reali. 
Questi elementi possono introdurre errori consistenti nella determinazione  
delle disponibilità e degli interventi riportati in Tabella.

Termini usati in Tabella:
i) la voce  progetti liberi comprende quelli autonomamente presentati dai 
ricercatori sia alla partenza del FIRB (2001), sia per alcune quote minime a 
ciò riservate nell'ambito di alcuni  "finanziamenti a tema";
ii) la voce finanziamenti a tema comprende  le attribuzioni effettuate sia 
con "criteri negoziali" alla partenza del FIRB (2001), sia con modalità 
competitive per l'ampia  serie di iniziative particolari che ha caratterizzato il 
FRIRB negli anni successivi. 



2001. Il FIRB nasce con la Legge finanziaria che destina il 10% dei proventi 
derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza 
generazione. 
Si procede con criteri valutativi nei confronti di progetti autonomamente  
presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto 
scientifico e tecnologico e con criteri negoziali nei confronti di interventi di 
sostegno a favore di: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di 
ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti strategici per lo sviluppo di 
tecnologie pervasive e multi-settoriali; c) progetti per la costituzione, il 
potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, 
pubblici o privati, anche su scala internazionale.

Il FIRB si apre a università, enti di ricerca pubblici e privati che svolgano attività 
di ricerca non a fini di lucro e contribuisce a queste nella misura pari al 70% dei 
costi riconosciuti ammissibili. Esso riconosce interamente le spese del 
personale adibito all’attività di ricerca, una quota forfettaria di spese pari al 60% 
del costo del personale, la quota inerente al progetto delle spese per 
l’acquisizione di attrezzature.

2002. E’ sospesa la presentazione dei progetti autonomi.

2006. La legge finanziaria istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono anche le risorse del 
FIRB.



# Progetti coordinati da giovani ricercatori (50.000) e Progetti nazionali riconducibili al Programma 
IDEAS – Starting Independent Researcher Grant (30.000).



Ministero della Salute



Secondo il Ministero della Salute, la ricerca sanitaria è attuata dal 
Servizio sanitario nazionale nell’ambito del Piano sanitario nazionale e si 
articola nelle attività di Ricerca corrente e di Ricerca finalizzata, 
entrambe svolte dagli Istituti ministeriali (Destinatari Istituzionali) che 
sono: i) Regioni; ii) Istituto superiore di sanità; iii) Istituto superiore per 
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; iv) Agenzia per i servizi sanitari 
regionali; v)  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e 
privati; vi) Istituti zooprofilattici sperimentali.

Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici 
accordi, contratti o convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale 
delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese 
pubbliche e private. 



Ministero della Salute - Ricerca corrente per Destinatari Istituzionali  



Ministero della Salute - Ricerca finalizzata per Temi



Enti di Ricerca





§ fa parte del CNR e dal 2005 non ha bilancio autonomo; #dal 2006 Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica nato dalla 
fusione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) e dell'Istituto di Metrologia "Gustavo Colonnetti" 
del CNR; $ dal 2005 fe parte dell’’Università di Firenze; ## dal 2007 Ente Italiano della Montagna sotto la Presidenza del 
Consiglio; §§ dal 2004 all’Università di Firenze; $$ entrato a far parte del CNR; ### dal 2003 Fondazione convenzionata 
con MIUR. 



Fondazioni e altri Enti 



Note metodologiche
I dati ISTAT sono tratti da "La Ricerca e sviluppo in Italia" (2009)  e si 
riferiscono al  2007.  
Questi dati sono riferiti alle imprese, alle istituzioni pubbliche e alle 
istituzioni private non profit.
Tuttavia, per fornire un quadro più completo delle attività di R&S, 
l'ISTAT include  anche i dati concernenti le università pubbliche e 
private, che sono stimati  sulla base delle informazioni fornite dal 
MIUR.
Si definisce come ricerca intra–muros, l'attività di ricerca scientifica e 
di sviluppo (R&S) svolta dalle imprese e dagli enti pubblici con proprio 
personale e con proprie attrezzature.
I dati delle Fondazioni e degli altri Enti sono tratti dai siti web specifici. 
Per quanto concerne le Fondazioni bancarie, i dati sono stati tratti dal 
sito dell'ACRI, che è l'organizzazione che rappresenta le Casse di 
Risparmio (SpA) e le Fondazioni di Origine Bancaria, nate con la legge  
218/90.



La ricerca e sviluppo in Italia, 2007, ISTAT.



La ricerca e sviluppo in Italia, 2007, ISTAT.



La ricerca e sviluppo in Italia, 2007, ISTAT.



§ - somma devoluta alla ricerca scientifica
# - somma devoluta alla salute

Si noti come, nel periodo 1999-2008, la somma destinata a finanziare il 
PRIN sia  stata pari a:  1.196.115 K€.



QUALI  AZIONI SI POSSONO INTRAPRENDERE?



Le cause della grave carenza di finanziamenti della ricerca di 
base sembrano soprattutto strutturali. In tale situazione, il 
numero di singoli o di gruppi in grado di sopravvivere, per 
abilità e competenza, si ridurrà inesorabilmente. 

Un modo efficace di opporsi alla tendenza appena delineata è di 
percorrere la lunga via dei rimedi strutturali.

A) INTERNAZIONALIZZARE IL REPERIMENTO DELLE 
RISORSE (AD ESEMPIO, FONDI EUROPEI: le diapositive sul 
tema sono tratte dalla brochure illustrativa della European 
Commission sul Settimo Programma Quadro);

Un tale approccio richiede interventi mirati e costosi, in 
termini di personale, da parte delle singole sedi universitarie.









B) CREARE ALLEANZE CON ALTRE SOCIETA’ SCIENTIFICHE E 
TRA LE SEDI UNIVERSITARIE DELLA STESSA REGIONE,  PER 
PREMERE SUL SISTEMA POLITICO NAZIONALE E LOCALE PER 
CERCARE DI COSTRUIRE UN NUOVO SISTEMA DI SOSTEGNO 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA. IN PARTICOLARE, SI POTREBBE :

i) suddividere il fondo FIRST, istituito con la legge finanziaria 2006,  
in una quota dedicata alla ricerca fondamentale e in una quota 
dedicata alla ricerca applicata; 

ii) ridurre la frammentazione delle iniziative di finanziamento 
portando i fondi  per la ricerca di ogni Ministero a confluire (nel 
senso che nessun Ministero finanzia progetti di ricerca 
autonomamente) su un numero di Aree di Ricerca inferiore alle 14 
attuali definite dal MIUR per il PRIN (un esempio può esser fornito 
dai 7 Research Councils Britannici, tra l'altro citati come esempio 
dal nuovo Piano Nazionale della Ricerca);



iii) riservare, per ogni nuova Area di Ricerca, una quota pari al 40- 
50% delle somme disponibili a progetti di ricerca fondamentale; 

iv) aprire i bandi di presentazione dei progetti a qualsiasi ricercatore 
impiegato (anche a tempo parziale) in una struttura di ricerca 
pubblica o privata o a chiunque impiegato in una impresa, anche 
questa pubblica o privata, che sia in possesso di un Dottorato (in 
analogia a quanto  avviene per i Research Councils Britannici); 

v) adottare, per ogni nuova Area di Ricerca,  precisi manuali di 
preparazione delle richieste di finanziamento (esattamente come 
avviene per i Research Councils Britannici);

vi) creare un sistema nazionale di Peer - Review a netta prevalenza 
straniera (per esempio, 2/3 vs. 1/3), che utilizzi criteri di giudizio 
stabili e completamente  spiegati agli interessati; 



vii) concedere un'ampia possibilità ai presentatori di progetti di 
ricerca fondamentale di co-finanziare gli stessi con il costo del 
personale impiegato; 

viii) creare un'anagrafe dei mesi-uomo impiegati nei co- 
finanziamenti citati al punto precedente, in modo da concentrare le 
risorse umane impiegate per la ricerca fondamentale laddove i 
gruppi di ricerca ritengano di avere le possibilità maggiori di 
successo, sia di finanziamento, sia di risultato (in pratica, se 
convenzionalmente si danno  11 mesi-uomo di attività per anno, 
ciascuno decide ove impiegarli più produttivamente, ma non può 
utilizzarne un numero maggiore di quello che ha a disposizione; a 
questo proposito va rammentato come al personale universitario 
siano convenzionalmente attribuiti 5 mesi-uomo per l'attività 
didattica e 6 mesi-uomo per l'attività di ricerca); 



una volta attuati i punti precedenti (particolarmente rilevanti 
sarebbero i seguenti: iv; vi; viii), si potrebbe:

ix) distribuire una percentuale rilevante della quota dello FFO per le 
Università e del finanziamento per gli Enti pubblici di ricerca 
correlandola proporzionalmente alla quota di finanziamento 
complessivo ottenuta da queste diverse istituzioni con il nuovo 
sistema di sostegno   della ricerca scientifica; 

x) organizzare un sistema di "fund raising" nazionale che sia 
trasparente per fini e distribuzione delle risorse (in quanto utilizza il 
sistema nazionale della Peer - Review) e che sia sostenuto da una  
politica di incentivi fiscali per i donatori che si impegnino con una  
determinata continuità di intervento finanziario (si pensi al caso 
particolare delle Fondazioni bancarie).
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