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LA PRODUZIONE E LA DOMANDA DI RICERCA 
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Il mercato della ricerca 
 
La ricerca è un’attività originale che, attraverso l’investigazione sistematica, mira ad 
accrescere la conoscenza (teorica e pratica) in un determinato ambito (campo) disci-
plinare, anche nella prospettiva di nuove applicazioni. Così intesa, la conoscenza 
risulta ben delimitata e distinta da altre attività umane, quali l’opinione (variabile da 
soggetto a soggetto), la credenza, l’intuizione (come rappresentazione singolare, 
funzione della sensibilità), l’immaginazione, la memoria e «l’esperienza» (caratte-
rizzata dall’accidentalità), la fede. Il prototipo della conoscenza, secondo il modello 
proposizionale1, è l’enunciato scientifico (proposizione vera); suo oggetto non sono 
le cose (come postulato dal modello iconico), ma le loro relazioni, mentre il fine a 
cui tende è la conformità ai fatti. 

Il valore della ricerca dipende dunque dalla conoscenza incrementale o innovati-
va che l’attività sottostante è capace di generare, a prescindere, in non pochi casi, 
dall’interesse pratico che essa può avere nell’immediato2 e dallo strumento impiega-
to per diffonderla (articolo, monografia, ecc.) 3.  
La produzione di conoscenza può essere realizzata in ambiti e da soggetti quanto 
mai vari; tuttavia l’interesse è qui prevalentemente rivolto alla ricerca svolta in am-
bito accademico, pur riconoscendo che questo non è per definizione superiore ad al-

                                                           
* Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Università degli Studi di Catania 
 e-mail: butta@mbox.unict.it 
1 La conoscenza è una immagine adeguata di natura mentale dell’oggetto di conoscenza 

(modello iconico) o una proposizione vera (modello proposizionale). In base al modello 
iconico sono prototipi della conoscenza la percezione (componente sensibile dell’atto co-
noscitivo) e la memoria; una parte della conoscenza va attribuita al suo oggetto (a ciò che 
proviene), un’altra al soggetto conoscente. 

2 Secondo il pragmatismo, la pratica è assunta a criterio di verifica e la conoscenza di una 
cosa è strettamente collegata all’interesse concreto che la cosa per noi presenta; l’idea che 
ce ne facciamo non è che l’insieme, la somma delle idee che la cosa suscita per l’interesse 
pratico. La preoccupazione principale del pragmatismo è quella di stabilire una teoria del 
significato. Secondo Pierce il problema gnoseologico va ricondotto a un atteggiamento 
pragmatico, che è la vera fonte di ogni attività conoscitiva. James sostiene una generale 
superiorità della pratica sulla teoria e stabilisce un criterio utilitaristico per giudicare della 
verità delle proposizioni scientifiche e filosofiche. 

3 Questo punto sarà chiarito meglio nel prosieguo dell’esposizione. 
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tri ambiti per risultati raggiunti4 e che è possibile realizzare forme di collaborazione 
tra enti di ricerca di tipo universitario e non. 
Speculare all’offerta dei prodotti scientifici è il problema della individuazione dei 
soggetti che traggono beneficio dalla loro acquisizione.  
Il valore del prodotto della ricerca dipende in realtà dalla presenza di un ‘mercato’ in 
cui si incrociano domanda e offerta. La definizione di un siffatto mercato pone non 
poche difficoltà, che tuttavia possono essere almeno in parte superate ricorrendo ai 
concetti di catena e reticolo della conoscenza e specificando la natura dei fenomeni 
studiati nell’ambito di una data scienza.  
Il concetto di catena della conoscenza si chiarisce facilmente ricorrendo ad alcuni 
esempi: 
 
- La teoria del capitale di Bohm-Bawek  è alla base della teoria dell’interesse di 

Wicksell e Fisher. 
- La teoria del comportamento del consumatore di Fisher fu anticipata da Antonel-

li. 
- Lipsey realizzò la razionalizzazione teorica della curva di Phillips. 
- L’elaborazione del principio dell’utile comune di Bentham si basò sugli studi di 

Helvetius, Beccaria, Hutcheson, Priestley. 
- La nozione di costo opportunità fu introdotta da Wieser ma definita in termini 

oggettivi da Knight e soggettivi da Coase, Robbins e Thirbly  negli anni trenta. 
- La legge di Say  fu proposta in modo esplicito per la prima volta da J.S.Mill in 

un opuscolo del 1908. 
- Il concetto di moltiplicatore, introdotto da Kahn nel 1931, fu successivamente 

adottato da Keynes. 
- L’opera di J.Stuart Mill fu influenzata da Comte e da Spencer e da varie forme 

del socialismo e dell’industrialismo. 
- Hayek, le cui tesi sul paradosso del risparmio gli hanno dato notorietà a livello 

internazionale, ha subito la profonda influenza del filosofo Popper. 
- Robbins ha dato una sistemazione epistemologica alle idee di Wisier. 
- Hicks è riuscito per primo a tradurre la teoria Walrasiana in un modello macroe-

conomico in grado di chiarire le complicate relazioni tra salari, prezzi, occupa-
zione e saggio di interesse. 

- McCulloch estese la validità della teoria del valore di Ricardo anche ai casi in 
cui il suo Maestro l’aveva ritenuta inapplicabile, rendendola generale. 
 

Per la rappresentazione della catena si può ricorrere ad una scala i cui estremi sono 
rappresentati dai prodotti generati dalla ricerca di base e dalla ricerca applicata 
all’interno dei quali è possibile individuare conoscenze intermedie, che alimentano e 
attivano i processi  successivi. Il mercato di sbocco di un prodotto della ricerca di 
base è rappresentato da quanti utilizzeranno i risultati ottenuti per proseguire lungo 
la catena (lineare o a mosaico), cioè dai soggetti che, contraendo un debito conosci-
                                                           
4 Alcuni esempi che faremo riguardano infatti prodotti della ricerca ottenuti nell’ambito di 

realtà non accademiche. 
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tivo, impiegano le conoscenze prodotte da altri studiosi per far progredire la scienza. 
Non è detto quindi che il mercato si identifichi con i beneficiari finali o ultimi della 
conoscenza prodotta, in quanto oltre al mercato finale ci sono uno o più mercati in-
termedi.  
La natura e l’oggetto della scienza nel cui ambito l’attività di ricerca è svolta posso-
no determinare il posizionamento del prodotto cognitivo tra i due estremi. Lo studio-
so, dando inizio all’attività di ricerca, ha in genere un’idea, più o meno chiara, di chi 
possano essere gli utilizzatori  potenziali o reali e del suo posizionamento nella cate-
na. Ma non sempre è così perché in alcuni casi la conoscenza sembra esaurirsi in sé, 
nel senso che appare senza mercato, mentre in altri esso è addirittura diverso da 
quello ipotizzato, come è testimoniato dai casi di acquisizioni scientifiche che trova-
no un campo di utilizzo differente da quello originariamente programmato. Un e-
sempio del primo tipo è tratto dalla dinamica dei fluidi ed è rappresentato da quello 
che si può definire il mistero del filo di miele. In pratica quando si versa del miele su 
una superficie, facendolo cadere da una certa altezza, si forma un filamento sottile 
che ruota uniformemente attorno alla verticale, creando un avvolgimento elicoidale 
spontaneo in corrispondenza della superficie. Un illustre specialista di dinamica dei 
fluidi, Sir Geoffrey Taylor, aveva tentato di spiegare il fenomeno ma aveva fallito 
ripetutamente. Il mistero è stato risolto da Mahadevan e collaboratori mediante una 
equazione matematica che tiene conto della densità del fluido, della viscosità, del 
suo flusso, della forza gravitazionale, del raggio del filamento e dell’altezza dalla 
quale viene fatto cadere. Sembra una ricerca banale ma avrà un impatto probabil-
mente sulla produzione di fibre ottiche e tessili. 

L’individuazione degli utilizzatori della conoscenza si fa più complessa quando 
si abbandona l’ipotesi di linearità, sin qui assunta, e si fa riferimento al caso di pro-
dotto scientifico reticolare o a mosaico in base al quale esso è frutto della composi-
zione a unità di più tasselli cognitivi che non infrequentemente sono il risultato di 
processi di ricerca svolti in differenti campi e catene. In questo caso il valore della 
conoscenza prodotta prima del completamento del mosaico risulta più difficile da 
determinare ed inoltre è controllato solo parzialmente dal ricercatore.  Esempi di 
tecnologie a mosaico sono il computer e l’industria elettrica. Il computer è stato reso 
possibile dalla combinazione di varie acquisizioni scientifiche: invenzione nel 1906 
del triodo da parte dell’americano Lee de Forest; teorema del sistema binario (teoria 
matematica risalente al XVII secolo); logica simbolica, creata tra il 1910 e il 1913 
da B.Russell e da N.Whitehead, che permette di esprimere sotto forma di numeri 
qualsiasi concetto logico; scheda perforata, inventata nel 1890 sulla base di una in-
venzione del francese J.M.Jacquard; messa a punto dei concetti di programmazione 
e di feedback durante la prima guerra mondiale. Nel 1918 si disponeva delle cogni-
zioni necessarie, ma il primo computer fu costruito nel 1946. Riguardo all’industria 
elettrica, le teorie sull’elettricità furono elaborate da Faraday intorno al 1830, e ap-
plicate da W.Siemens nel 1856 nella progettazione della prima dinamo (progenitrice 
del primo motore elettrico). Ma solo dopo che Maxwell ebbe elaborato le teorie di 
Faraday, Edison inventò la lampadina e poté nascere l’industria elettrica. 
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Schema 1 
 
Ogni conoscenza dunque ha sempre un suo mercato, anche se non sempre è faci-

le individuarne a priori  valore, catena e reticolo.  
La produzione di conoscenza, la qualità5 e il valore ad essa attribuibile dipendo-

no da numerosi fattori, tutti intimamente legati6 e variamente combinabili7: 
 
- valori di riferimento di chi svolge la ricerca; 
- qualità e numero delle risorse umane coinvolte; 
- risorse tecnologiche impiegate, specie quando in alcuni campi di ricerca è impor-

tante la loro dimensione minima ottima; 
- risorse finanziarie; 
- politica della ricerca a livello nazionale o internazionale; 
- oggetto finanziatore e criteri di allocazione delle risorse (CNR, Università, U.E,  

privato); 
- natura e tipo della ricerca, in quanto determinano il grado di rischiosità  e di in-

certezza dei prodotti ottenibili; 
- burocrazia della ricerca. E’ un elemento di grande importanza perché crea alcune 

condizioni necessarie, anche se non sufficienti, per generare nuova conoscenza. 
La burocrazia svolge la sua funzione in ciascuna fase del processo di ricerca: 
presentazione del progetto con specifica degli obiettivi conoscitivi, approvazione 
progetto, svolgimento ricerca, monitoraggio, completamento ricerca, verifica 
raggiungimento obiettivi conoscitivi (validazione dei risultati e soggetti ad essa 
preposti) e pubblicazione dei risultati; 

                                                           
5 Si può considerare di qualità il prodotto della ricerca se si verificano due condizioni: se 

esso è capace di assolvere alla funzione per la quale è stato pensato (in pratica se c’è coe-
renza tra quanto ci si è proposto di raggiungere e quanto è stato effettivamente raggiunto); 
e se la conoscenza che si vuole generare (l’obiettivo della ricerca) rappresenta realmente 
un incremento nello stock di conoscenze disponibili o una nuova cognizione. In altri ter-
mini, la definizione di qualità della ricerca  è soddisfacente se alla coerenza interna corri-
sponde un reale progresso della conoscenza che abbia rilevanza generale.  

6 L’analisi dei fattori non verrà qui approfondita e presa direttamente in considerazione, in 
quanto lo scopo primario di questo studio è definire uno schema-guida per il posiziona-
mento di un prodotto della ricerca (a livello individuale o di unità più allargata) e misu-
rarne così, anche se in termini di larga approssimazione, il valore in modo non convenzio-
nale. 

7 Il processo mediante il quale si produce nuova conoscenza non sarà fatto da me oggetto di 
considerazioni particolari.  
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- rapporto tra tempo speso per la ricerca e per la didattica. Non esistono dati in tal 
senso, ma si può ipotizzare in prima approssimazione che quando l’attività didat-
tica prevale su quella della ricerca quest’ultima ne risente negativamente in ter-
mini di qualità e quantità.8 

 
 
Attività di ricerca e prodotti relativi 

 
L’attività di ricerca va contestualizzata nei diversi campi disciplinari, nell’ambito 

dei quali i fini, i fenomeni indagati, i loro elementi costitutivi, i metodi di ricerca, le 
risorse impiegate si combinano variamente e danno luogo a differenti tipi di cono-
scenza.  

In un dato campo o scienza9, essa può riguardare una molteplicità di oggetti, a 
ciascuno dei quali corrispondono diversi prodotti e/o classi di prodotto: sistemazione 
epistemologica di una disciplina e della sua natura; definizione di una scienza o dot-
trina nei suoi principi fondamentali e derivati ; formulazione sistematica di princi-
pi (o di ipotesi) volti a spiegare un determinato fenomeno o un ordine di fenomeni ; 
essenza di una cosa o di un fenomeno; determinazioni costitutive di un aspetto della 
realtà; fondamento di un ragionamento, di una dottrina, di una scienza; complesso di 
relazioni quantitative che descrivono in modo semplificato un certo gruppo di feno-
meni per la  formulazione di teorie o la loro verifica empirica; insieme organico di 
regole e di principi in base ai quali si svolge un’attività teorica o  pratica; modo di 
procedere razionale per raggiungere certi risultati; complesso di cognizioni o di 
principi organicamente elaborati e disposti, considerato come oggetto di studio o 
come norma sul piano teorico o pratico; linea di sviluppo di una corrente di pensiero 
attraverso il tempo; legame tra fenomeni; punto di vista o criterio con cui si affronta 
un problema o si studia un fenomeno; strumenti e tecniche in vari campi della ricer-
ca; invenzione; miglioramento del livello tecnologico raggiunto.  

Per ogni prodotto e relativa classe è possibile trovare esempi significativi in tutti 
i campi della  scienza, compreso quello delle scienze aziendali. Negli schemi se-
guenti sono indicati, a livello meramente esemplificativo, alcuni prodotti e classi e-
lementari di prodotto (teoria, concetto, teorema, principio, metodo, legge o relazione 
empirica, strumenti e tecniche). 

 
 

                                                           
8 Se tale ipotesi è fondata, occorre tenerne conto ai fini, ad esempio, della distribuzione dei 

fondi (politica di Ateneo), ferma restando la necessità di riportare in equilibrio, entro un 
periodo da stabilire, attività di ricerca e attività didattica. In caso contrario, tra i gruppi 
scientifico disciplinari si perpetuerebbero o si creerebbero disparità che non hanno motivo 
di esistere. A lungo andare la stessa attività didattica, non alimentata dalla ricerca, si im-
poverirebbe. 

9 Si distinguono comunemente due tipi di scienza: la prima enuncia e studia i rapporti ipote-
tici e causali (scienza teorematica); la seconda enuncia e studia i fatti (scienza pragmati-
ca). 
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Schema 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 10 
 

I singoli prodotti della ricerca e le classi di appartenenza possono essere organiz-
zati o aggregati a loro volta intorno a quattro gruppi o oggetti fondamentali: compo-
nenti elementari di un fenomeno, fenomeno, ordini di fenomeni, campo o scienza 
(schema 11).  
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Schema 11 
 
Il posizionamento di alcuni prodotti nello schema è da intendere in termini di 

larga approssimazione, cosicché è scontato un certo grado di imprecisione. Alcune 
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classi di prodotto sono presenti in più gruppi, come nei casi di teoria e concetto. E’ 
chiaro tuttavia che il prodotto ‘teoria’ che ricade nel gruppo ‘campo o scienza’ è di-
verso dal prodotto ‘teoria’ a livello di ‘fenomeno’ o di ‘gruppo di fenomeni’. La 
classificazione proposta può così essere utilizzata come guida per il posizionamento 
sia di un dato progetto sia della conoscenza prodotta. Ogni studioso può così rap-
presentarsi il percorso della propria scienza, quello personale e, eventualmente, i 
risultati ottenuti.10 

 
 

Attribuzione di valore alla ricerca e problemi relativi  
 
In alcuni casi il valore della conoscenza prodotta è facilmente accertabile e misu-

rabile, come risulta dai seguenti esempi: 
- scoperta del DNA (1962) da parte di Watson e Crick;  
- progetto Genoma finalizzato alla mappatura del DNA umano;  
- identificazione geni tumori nei laboratori Cold Spring Harbour;  
- prima forma di alta direzione concepita e realizzata da G. Siemens; 
- prima struttura organizzativa sistematica, prima forma di programmazione al 

lungo termine, primo sistema di gestione, informazione e controllo creati  alla 
Dupont all’inizio degli anni ’20.  
 
Il riconoscimento del valore di una ricerca o di una linea di ricerca, non sempre 

agevole e univoca, almeno allo stato attuale delle conoscenze, può emergere a di-
stanza di tempo, in particolare quando è presente una qualche forma di miopia in-
tellettuale o è fortemente innovativa. 

Tale fenomeno si riscontra sia  in campo tecnico-scientifico sia in quello delle 
scienze sociali: 

 
- Intorno al 1250 un monaco francescano (Roger Bacon) dimostrò che i difetti di 

rifrazione dell’occhio potevano essere corretti con gli occhiali. Ma questo era in-
compatibile con le nozioni dell’epoca. Galeno, il grande medico e scienziato, 
un’autorità ‘infallibile’ del Medio Evo, aveva dimostrato al di là di ogni dubbio 
che la cosa non era realizzabile. Un dipinto murale di trenta anni più tardi nel Pa-
lazzo dei Papi ad Avignone - dove può essere ancora ammirato - raffigura degli 
anziani cardinali con occhiali da lettura; alcune miniature di dieci anni dopo  raf-
figurano anziani cortigiani nel Palazzo del Sultano del Cairo, anch’essi con oc-
chiali. 

- I primi studi scientifici sull’apprendimento risalgono al 1890 e sono opera di 
Wilhelm Wundt in Germania e William James negli Stati Uniti. La formulazione 
e la sperimentazione delle teorie di base dell’apprendimento furono però fatte da 

                                                           
10 Se ad esempio una ricerca ha ad oggetto “condizioni e fattori del processo di nascita di 

nuove imprese”, in base allo schema proposto essa studia gli  elementi (condizioni e fatto-
ri) di un fenomeno (nascita di nuove imprese) nell’ambito di un gruppo di fenomeni (im-
prenditorialità) ricadenti in un  campo o scienza (economia dell’impresa).   
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B.F.Skinner e J.Bruner dopo la seconda guerra mondiale.  
- L’impatto delle idee di Mangoldt, uno degli scopritori indipendenti della teoria 

matematica della domanda e dell’offerta, in patria fu relativamente scarso a cau-
sa del predominio in Germania della scuola storica; l’originalità dei suoi contri-
buti fu riconosciuta soprattutto nel mondo anglosassone. 

 
In aggiunta alla miopia intellettuale, è la distribuzione nel tempo e in campi di-

sciplinari differenti delle cognizioni e delle conoscenze necessarie al progresso 
scientifico a creare altre difficoltà:  
 
- L’ibridazione dei semi (il grano fu il primo ad essere ibridato) fu resa possibile 

grazie alla scoperta da parte del biologo olandese Hugo de Vries della teoria ge-
netica di Mendel e dalla scoperta nel 1880 della forza dell’ibrido da parte di 
W.J.Beal.   

- Il primo uomo ad avere l’idea del moderno giornale quotidiano fu James Gordon 
Bennett, che fondò il New York Herald ; egli aveva capito benissimo il proble-
ma:  un giornale doveva avere un reddito sufficiente per assicurarsi 
l’indipendenza redazionale ed un prezzo sufficientemente basso per una tiratura 
di massa. Bennett seppe sfruttare brillantemente i due filoni di cognizioni tecno-
logiche su cui si basa un moderno giornale, il telegrafo e la stampa rapida, che 
gli permisero di produrre il suo giornale a una frazione dei costi tradizionali. A-
veva anche capito la necessità della composizione rapida, che però fu inventata 
solo dopo la sua morte, e aveva colto una delle due basi a carattere non scientifi-
co, l’alfabetizzazione di massa, che avrebbe reso possibili grosse tirature per un 
giornale a basso prezzo. Ma non colse l’ultimo elemento - la pubblicità di massa 
- come fonte di reddito per finanziare l’indipendenza del giornale. Dal punto di 
vista personale, Bennett ebbe un successo spettacolare, ma il suo giornale non ri-
uscì a conquistarsi la leadership né la sicurezza finanziaria, obiettivi raggiunti 
invece vent’anni dopo, verso il 1890, da tre uomini che avevano capito e saputo 
sfruttare la pubblicità: J.Pulitzer, A.Ochs e W.R.Hearst. Furono questi tre uomini 
a creare sostanzialmente la moderna attività pubblicitaria. 

- Il management è stato il risultato del confluire delle conoscenze relative a: teoria 
dell’organizzazione; nozioni di gestione del lavoro e delle maestranze; finalità 
dell’impresa; lavoro e struttura dell’alta direzione (politiche di business, strate-
gia, obiettivi e cosi via). Intorno agli anni quaranta, quando cominciò a prendere 
corpo il management come lo conosciamo oggi, le prime due cognizioni erano 
disponibili, le altre mancavano. 
 
Una stessa conoscenza può essere prodotta da più studiosi contemporaneamente 

e in modo indipendente. La rifondazione della domanda su basi ordinalistiche e im-
perniata sulla distinzione tra effetti di reddito e di sostituzione fu operata da Hicks e 
R.G.D.Allen indipendentemente da E.Slutsky. 

Un’ultima difficoltà è generata dalla inadeguatezza degli strumenti attualmente 
impiegati a determinare il valore di una ricerca.  
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Gli strumenti di misurazione del valore della ricerca 
 
Correntemente il valore di un prodotto della ricerca è determinato in via indiret-

ta, dando un peso variabile ai differenti lavori pubblicati (monografie, articoli, ecc.) 
da un autore. 

A titolo esemplificativo, si consideri la tavola seguente della quale si evita ogni 
commento:  

 
 

PUBBLICAZIONI INCLUSO ESCLUSO PUNTEGGIO 
Monografie – A1 
 
 
 

Pubblicate da editori – 
finanziatori accreditati 
con l’International 
Standard Book Num-
ber (ISBN) 
Realizzate con il lavo-
ro di ricerca di uno o 
più autori  
Fondate su risultati 
originali e che contri-
buiscono 
all’approfondimento di 
un’area del sapere 

Pubblicate con fondi di dipar-
timenti universitari 
Pubblicate con fondi privati 
Pubblicate con fondi pubblici 
Libri di testo universitari 
 
 
 

 
 
 
 
500          
 

Altre monografie 
– A2 

Pubblicate con fondi di 
dipartimenti universita-
ri 
Pubblicate con fondi 
privati 
Pubblicate con fondi 
pubblici 
Libri di testo universi-
tari 
Testi tradotti 
Antologie 

Working paper, reports, note di 
dipartimento 
Libri di testo di scuola media 
superiore  

 
 
 
200 
 

Testi – A3 Testi «a cura di» Curatore di numeri monografi-
ci di riviste 

150 

Altri testi – A4 Revisioni sostanziali di 
precedenti pubblica-
zioni 

Ristampe senza revisione 50 

Capitoli di testi – 
B1 

Introduzioni di rilievo 
Capitoli di testi univer-
sitari e di ricerca che 
forniscono un contribu-
to sostanziale 

Brevi prefazioni, introduzioni, 
editoriali 
Revisioni di capitoli 
Lavori già pubblicati in riviste 
o atti congressuali 

 
100 
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Articoli di riviste 
accademiche con 
referee – C1 

Articoli pubblicati in 
riviste accademiche 

Relazioni congressuali pubbli-
cate in riviste accademiche  
Articoli di analisi critica dei 
principali contributi scientifici 
afferenti ad una o più aree del-
la ricerca 
Linee-guida per professionisti 
Articoli giornalistici 

 
 
 
100 
 

Altri articoli di 
riviste accademi-
che con referee - 
C2 

Contributi critici su 
risultati di ricerche 
 

Editoriali 
Linee-guida per professionisti 
Recensioni 
Articoli giornalistici 

 
50 

Articoli di riviste 
senza referee – C3 

Linee-guida per pro-
fessionisti 
 

Editoriali 
Lettere all’Editore 
Recensioni 
Articoli giornalistici  
 

 
20 
 

Rassegne biblio-
grafiche – D1 

Articoli di analisi criti-
ca dei principali con-
tributi scientifici affe-
renti ad una o più aree 
di ricerca, che contri-
buiscono sostanzial-
mente alla conoscienza 

Recensioni 
Monografie e articoli non affe-
renti ad un campo di ricerca 
 

 
 
100 
 

Relazioni con-
gressuali con refe-
ree – E1 

Relazioni congressuali 
pubblicate 
Relazioni congressuali 
presentate ed accettate 
dal comitato organizza-
tore 

Paper contenuti in volumi di-
stribuiti durante i lavori con-
gressuali 
Paper presentati a workshop, 
seminari o conferenze privi di 
rilevanza nazionale o interna-
zionale  

 
 
100 
 

Relazioni con-
gressuali senza 
referee – E2 

Relazioni congressuali 
pubblicate  

(come sopra) 30 
 

Abstract destinati 
alla pubblicazione 
– E3 

Abstract di relazioni 
congressuali  

(come sopra) 10 
 

Atti congressuali 
– E4 

Volumi contenenti atti 
congressuali curati 
dall’Editore 

Volumi contenenti atti con-
gressuali non curati 
dall’Editore 

 
100 

Brevetti Brevetti registrati di 
prodotti o processi 

Brevetti in fase di verifica 200 

 
Il peso da attribuire al tipo di lavoro (monografia, articolo, ecc.) può differire da 

scienza a scienza e tra gruppi disciplinari, cosicché è normale riscontrare una certa 
eterogeneità tra i criteri impiegati per l’attribuzione di valore alle pubblicazioni. In 
alcuni campi, un articolo può avere un valore più elevato che in altri, anche prescin-
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dendo dal numero di citazioni e dal fattore di impatto. 
Limitatamente agli articoli, la qualità della ricerca e il valore ad essa attribuito 

sono desunti, secondo un approccio la cui validità è molto discutibile, dal calcolo del 
citation index e dell’impact factor. 

Un elevato numero di citazioni11 può indicare che un autore o un documento ha 
avuto un forte impatto o una grande utilità, sempre che le citazioni siano il ricono-
scimento di  un reale debito intellettuale e rappresentino una vera transazione intel-
lettuale. Il citation index va impiegato con cautela perché può essere un numero sen-
za significato, specie quando non si tiene conto di alcune chiavi interpretative: 

 
- settore disciplinare;  
- ampiezza e natura delle auto citazioni;  
- distribuzione cronologica delle citazioni;  
- concentrazione delle citazioni in pochi lavori o dispersione delle citazioni in tan-

ti; 
- grado di interdisciplinarità  o internazionalità delle citazioni; 
- qualità e impatto delle riviste dalle quali sono desunte le citazioni; 
- numero complessivo delle riviste considerate nelle banche dati.  

 
Il fattore di impatto di una specifica rivista è la misura della frequenza con cui  

«l’articolo medio» pubblicato su una rivista è stato citato in un dato periodo, che può 
essere un biennio, un triennio, un quinquennio. Nel primo caso esso risulta dal rap-
porto tra il numero di citazioni fatte in quell’anno e il numero di articoli pubblicati 
citabili nei due anni. Il calcolo del fattore di impatto, che nel tempo è stato affinato 
per tenere conto anche delle auto citazioni, deve tenere conto dei seguenti elementi: 

 
- quantità di recensioni o di altri tipi di materiale pubblicati su una rivista;  
- variazioni tra campi disciplinari;  
- impatto delle  singole voci;  
- inserimento nelle banche dati;  
- cambiamento di titolo della rivista. 

 
A nostro avviso, e coerentemente con quanto sin qui sostenuto, il criterio da uti-

lizzare per costruire una scala del valore per area disciplinare o per gruppo di ri-
cerca è la qualità della conoscenza generata a conclusione di un ciclo o processo di 
ricerca. Conoscenza che dovrebbe essere chiaramente ed efficacemente documenta-
ta attraverso le pubblicazioni e la sperimentazione (se possibile), e il cui valore 
non dipende dal mezzo scelto per diffonderla (volume, articolo, ecc.); di fatto, un 
tipo di pubblicazione vale l’altro purché documenti in modo chiaro e rigoroso il ri-
                                                           
11 Se uno scritto R fa uso di o fa riferimento a uno scritto C, allora R contiene un riferimento 

a C, e C ottiene una citazione da R. Il numero di riferimenti contenuti in uno scritto si mi-
sura conteggiando le voci citate in bibliografia sotto forma di note, mentre il numero di ci-
tazioni ottenuti da uno scritto è calcolato consultando un citation index per verificare 
quante volte è stato citato. 
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sultato raggiunto. 
Gli estremi della scala sono rappresentati, il primo, dall’attività di divulgazione 

scientifica (distribuzione di conoscenza); il secondo, dai prodotti della ricerca che si 
caratterizzano per la capacità di produrre direttamente o indirettamente conoscenza 
fortemente innovativa (produzione di conoscenza innovativa). La collocazione di un 
prodotto nell’ambito della scala richiede la misurazione della conoscenza prodotta e 
pertanto l’assegnazione di un valore. Per ogni campo disciplinare e al suo interno 
per ciascuno dei prodotti della ricerca la ‘quantificazione’ del valore può variare 
ma il metodo rimane lo stesso. 

Oltre che a livello di singolo prodotto, il valore della conoscenza può essere de-
terminato con riferimento a una data struttura (dipartimento, istituto, ateneo), e ciò 
anche per consentire di misurare la produttività delle risorse complessivamente im-
piegate nella ricerca, di mettere a confronto analoghe istituzioni, di posizionare i 
singoli gruppi di ricerca, di definire la politica della ricerca, di allocare le risorse 
tra gruppi disciplinari, di individuare i fattori critici ai fini della qualità (livello mi-
nimo dotazione risorse finanziarie e tecnologiche, capacità, ecc.). 

Ci si chiede se l’approccio descritto a livello di singolo prodotto rimanga ancora 
valido o debba essere modificato. In via preliminare, si sarebbe portati a dare una 
risposta positiva, nel senso che a livello di struttura il valore della conoscenza sareb-
be il risultato della sommatoria degli indicatori calcolati a livello di singoli progetti.  

Ad una più attenta riflessione, la valutazione appare più complessa; in particola-
re, gli indicatori a livello istituzionale devono considerare contemporaneamente i 
fattori della qualità e i prodotti delle ricerche posizionati nella scala della qualità in 
termini di conoscenza. 

Gli elementi da considerare potrebbero essere i seguenti : valore dei singoli pro-
dotti; dotazioni della struttura (risorse umane, risorse tecnologiche, risorse finan-
ziarie, spazi); capacità di attrazione di finanziamenti esterni; presenza dei docenti 
nei circuiti culturali; progetti finanziati e relative caratteristiche (numero, importo 
dei finanziamenti, progetti conclusi con successo, progetti che non hanno prodotto 
risultati nei tempi previsti, ecc.); spese di funzionamento della struttura; risorse fi-
nanziarie generate dalla struttura; grado di omogeneità dell’attività di ricerca svol-
ta nella struttura.  

In termini operativi, per la costruzione dell’indicatore a livello istituzionale si 
potrebbe procedere nel seguente modo: si raggruppano le strutture di ricerca in base 
all’intensità di capitale; si calcola il costo di funzionamento della struttura (com-
prensivo delle risorse umane, tecnologiche e fisiche); si calcola il numero dei crediti 
attribuiti, secondo l’approccio delineato, all’istituzione prescelta; si divide il costo di 
funzionamento per il numero di crediti assegnati alla struttura; si rettifica 
l’indicatore così calcolato per tenere conto degli eventuali fallimenti registrati 
nell’attività di ricerca, dei ritardi nel completamento dei progetti, delle risorse gene-
rate dalla struttura con i prodotti della ricerca; si ottiene il valore finale 
dell’indicatore. 
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