
La ricerca   

L’attività di ricerca si basa su tre asset fondamentali: il reperimento delle risorse, il persona-
le a vario titolo addetto alla ricerca sia esso di ruolo sia in formazione e la produzione di un 
prodotto riconosciuto dalla comunità scientifica e valutabile. La relazione 2005 sull’attività di 
ricerca dell’Ateneo Pavese segue questo schema.  

1. Le risorse per la ricerca 
 
Le risorse per la ricerca possono essere acquisite dal MIUR, da enti finanziatori esteri o 

mediante contratti e partnership di ricerca con imprese, enti pubblici e fondazioni od infine es-
sere costituite da risorse interne (come il fondo di Ateneo per la ricerca). In figura 1 sono ri-
portate, distinte per area, le fonti di finanziamento per la ricerca, analizzate poi in maggiore 
dettaglio nei paragrafi successivi. In tab. 1 è riportata l’appartenenza dei dipartimenti alle aree. 
 

 
Fig. 1 - Composizione delle entrate per ricerca complessivamente ottenute dai dipartimenti nel triennio 2003-

2005 (Fonte: Nuclei 2004, 2005, 2006, per ogni area è stato indicato il totale delle entrate di ricer-
ca. Per la corrispondenza dei numeri alle aree si veda la tab. 1). 

 
Appare evidente che quando si fa riferimento all’acquisizione di risorse a fini di ricerca è 

necessario considerare tutte le fonti di finanziamento, lo scarso risultato ottenuto da un’area 
con riferimento ad uno specifico aspetto non deve necessariamente tradursi in una valutazione 
negativa delle capacità di acquisizione di fondi da parte dell’area, ma potrebbe dipendere sem-
plicemente da diverse scelte strategiche, anche se, ovviamente, andrebbe privilegiato, ogniqual-
volta possibile, il reperimento di risorse diverse da quelle di Ateneo che possono servire da cas-
sa di compensazione per situazioni di debolezza o di criticità o funzionare da capitale di indi-
rizzo per aree nuove od emergenti o per i ricercatori più giovani, come già è stato fatto nel pas-
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sato dall’Ateneo Pavese. I finanziamenti di ateneo servono anche a cofinanziare quei progetti 
che richiedono, appunto, un cofinanziamento, come i progetti PRIN. 

Tab. 1 – Dipartimenti dell’Ateneo per area e macro-area.. 
DIPARTIMENTO MACRO-AREA AREA CUN 
BIOCHIMICA  A. CASTELLANI 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

BIOLOGIA ANIMALE 2 BIOMEDICA 5  SCIENZE BIOLOGICHE 

CHIMICA FARMACEUTICA 1 SCIENTIFICA 3  SCIENZE CHIMICHE 

CHIMICA FISICA 1 SCIENTIFICA 3  SCIENZE CHIMICHE 

CHIMICA GENERALE 1 SCIENTIFICA 3  SCIENZE CHIMICHE 

CHIMICA ORGANICA 1 SCIENTIFICA 3  SCIENZE CHIMICHE 

DIRITTO E PROCEDURA PENALE 'CESARE BECCARIA' 5 ECONOMICO-GIURIDICO-SOCIALE 12  SCIENZE GIURIDICHE 

DIRITTO ROMANO, STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO 5 ECONOMICO-GIURIDICO-SOCIALE 12  SCIENZE GIURIDICHE 

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 'S.PALAZZI' 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

ECOLOGIA DEL TERRITORIO AMB.TERR. 1 SCIENTIFICA 5  SCIENZE BIOLOGICHE 

ECONOMIA POLITICA E METODI QUANTITATIVI 5 ECONOMICO-GIURIDICO-SOCIALE 13  SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE 5 ECONOMICO-GIURIDICO-SOCIALE 13  SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

ELETTRONICA 3 TECNOLOGICA 9  INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE 

FARMACOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA 2 BIOMEDICA 5  SCIENZE BIOLOGICHE 

FILOSOFIA 4 UMANISTICA 11  SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOG E PSICOL 

FISICA A.VOLTA 1 SCIENTIFICA 2  SCIENZE FISICHE 

FISICA NUCLEARE E TEORICA 1 SCIENTIFICA 2  SCIENZE FISICHE 

GENETICA E MICROBIOLOGIA 2 BIOMEDICA 5  SCIENZE BIOLOGICHE 

INFORMATICA E SISTEMISTICA 3 TECNOLOGICA 9  INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE 

INGEGNERIA EDILE E DEL TERRITORIO 3 TECNOLOGICA 8  INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA 

INGEGNERIA ELETTRICA 3 TECNOLOGICA 9  INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE 

INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE 3 TECNOLOGICA 8  INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE  MODERNE 4 UMANISTICA 10  SC. DELL'ANTICHITÀ FILOLOGICHE-LETT E STOR-ART 

LINGUISTICA 4 UMANISTICA 10  SC. DELL'ANTICHITÀ FILOLOGICHE-LETT E STOR-ART 

MALATTIE INFETTIVE 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

MATEMATICA 1 SCIENTIFICA 1  SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE 

MECCANICA STRUTTURALE 3 TECNOLOGICA 8  INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA 

MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

MEDICINA LEGALE E SANITA' PUBBLICA 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

MEDICINA PREVENTIVA OCCUPAZIONALE 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

MEDICINA SPERIMENTALE 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

PATOLOGIA UMANA ED EREDITARIA 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

PSICOLOGIA 4 UMANISTICA 11  SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOG E PSICOL 

RICERCHE AZIENDALI 5 ECONOMICO-GIURIDICO-SOCIALE 13  SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

SCIENZE CHIRURGICHE, RIANIMAT-RIABILITAT.  
E DEI TRAP. D’ORGANO 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

SCIENZA DELLA LETTERATURA 4 UMANISTICA 10  SC. DELL'ANTICHITÀ FILOLOGICHE-LETT E STOR-ART 

SCIENZE DELLA TERRA 1 SCIENTIFICA 4  SCIENZE DELLA TERRA 

SCIENZE DELL'ANTICHITA' 4 UMANISTICA 10  SC. DELL'ANTICHITÀ FILOLOGICHE-LETT E STOR-ART 

SCIENZE EMATOL. PNEUMOL. CARDIOV. MEDICHE E CHIR. 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

SCIENZE FISIOL.-FARMACOLOGICHE CELLULARI-MOLECOLARI 2 BIOMEDICA 5  SCIENZE BIOLOGICHE 

SCIENZE MORFOLOGICHE,EIDIOLOGICHE E CLINICHE 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

SCIENZE MUSICOLOGICHE E PALEOGRAFICO-FILOLOGICHE 4 UMANISTICA 10  SC. DELL'ANTICHITÀ FILOLOGICHE-LETT E STOR-ART 

SCIENZE NEUROLOGICHE 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

SCIENZE PEDIATRICHE 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

SCIENZE SANITARIE APPLICATE E PSICOCOMP. 2 BIOMEDICA 6  SCIENZE MEDICHE 

SCIENZE STORICHE E GEOGRAFICHE 4 UMANISTICA 11  SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOG E PSICOL 

STATISTICA ED ECONOMIA APPLICATE LIBERO LENTI 5 ECONOMICO-GIURIDICO-SOCIALE 13  SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

STUDI GIURIDICI 5 ECONOMICO-GIURIDICO-SOCIALE 12  SCIENZE GIURIDICHE 

STUDI POLITICI E SOCIALI 5 ECONOMICO-GIURIDICO-SOCIALE 14  SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

 
La Figura 1 riporta i valori di incidenza percentuale delle entrate da MIUR, da enti esterni e 

da Ateneo sul totale delle entrate per ricerca per le diverse aree scientifiche nel triennio 2003-
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2005. In testa alle colonne è riportato il valore monetario assoluto (in migliaia di euro). La per-
centuale delle entrate da MIUR calcolata a livello di Ateneo sui finanziamenti complessivi rice-
vuti dalle strutture di ricerca è pari al 31%. Come è ovvio, le aree scientifiche presentano una 
situazione eterogenea. Per alcune aree, quali Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della 
terra, Ingegneria industriale e dell’informazione e Scienze storiche, l’incidenza delle entrate da 
MIUR si colloca su valori al di sopra del 35%; per altre aree, che presentano un’elevata capacità 
di attrarre risorse anche da enti esterni, la rilevanza percentuale delle entrate da MIUR è infe-
riore. Di interesse la situazione dell’area di Ingegneria civile ed architettura che presenta nel 
triennio il valore più alto di entrate per ricerca da enti esterni, pari al 77% delle entrate com-
plessive per ricerca del dipartimento. 

Tra le entrate da enti esterni, da segnalare l’ottimo è il risultato ottenuto dall’Ateneo 
nell’ambito dei progetti Cariplo con 10 progetti finanziati. 

Le risorse generate dallo stesso ateneo ed impegnate per la ricerca sono in media pari al 
25%, ad indicare che i tre quarti delle risorse finanziarie per la ricerca vengono da fonti esterne. 

 

1.1 I Finanziamenti PRIN e FIRB 
 
La tabella 2 riporta, divisi per macroarea, i finanziamenti assegnati ai progetti PRIN nel 

triennio 2003-2005. Complessivamente nell’ambito dei Progetti PRIN 2005, 93 Unità Operati-
ve dell’Ateneo sono rientrate nell’elenco dei progetti finanziati. Quattro aree (scienze biologi-
che, scienze mediche, scienze chimiche e scienze fisiche) raccolgono oltre il 60% dei finanzia-
menti PRIN.  

In Fig.2 vengono presentati i risultati relativi all’indicatore relativo alla percentuale di suc-
cesso che a livello di ateneo si colloca nel 2005 poco al di sotto del 50% ed in un’area (scienze 
della terra) arriva all’80%. 

La Fig.3 presenta i valori del finanziamento pro-capite per area nei tre anni considerati che, 
a livello di Ateneo, si attestano a valori inferiori a quelli del 2004 di circa il 21% dato che par-
rebbe riflettere il calo del finanziamento complessivo PRIN nel 2005. 

In alcune aree, così come a livello di Ateneo,  il finanziamenti PRIN cala nel 2005 rispetto 
al 2004, ma questo riflette forse in parte la struttura stessa del finanziamento PRIN, spesso 
biennale per cui chi è stato finanziato nel 2004, non ha avuto accesso al finanziamento 2005. Il 
calo del finanziamento complessivo è comunque contenuto al 4% della media del triennio. 
Complessivamente questo risultato può ritenersi soddisfacente, anche se inferiore rispetto ad 
anni precedenti.  

Accanto ai fondi PRIN l’Ateneo pavese ha beneficiato anche dei finanziamenti del Fondo 
per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB), nel 2005 sono stati definitivamente approvati 
6 progetti di internazionalizzazione. Tre di essi vedono come coordinatore nazionale un docen-
te dell’ateneo pavese.  

Nel 2005 sono stati inoltre approvati 7 programmi strategici FIRB2003 con coordinatore 
locale  ed uno con coordinatore nazionale appartenente alla nostra Università. Inoltre sono sta-
ti approvati tre laboratori FIRB2003 coordinati localmente da responsabili dell'Ateneo pavese. 
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Tab.2 – Finanziamenti assegnati a progetti PRIN negli anni 2003, 2004, 2005 nelle aree scientifiche – valo-
ri in euro 

   Area 2003 2004 2005 Totale 
triennio 

Percentuale

1  Scienze matematiche e informatiche 114.000 154.400 79.100 347.500 3,12%
2  Scienze fisiche 327.000 380.400 502.140 1.209.540 10,86%

3  Scienze chimiche 472.000 433.200 421.040 1.326.240 11,91%

4  Scienze della terra 149.800 243.400 108.348 501.548 4,50%

5  Scienze biologiche 944.900 932.000 729.400 2.606.300 23,40%

6  Scienze mediche 558.100 881.700 433.000 1.872.800 16,81%

7  Scienze agrarie e veterinarie 12.700 37.900 45.000 95.600 0,86%

8  Ingegneria civile ed architettura 194.900 419.800 331.957 946.657 8,50%

9  Ingegneria industriale e dell'informazione 166.900 249.600 268.797 685.297 6,15%

10  Sc. dell'antichità filologiche-lett e stor-art 116.100 136.900 279.041 532.041 4,78%

11  Scienze storiche, filosofiche, pedagog e psicol 35.000 119.400 104.500 258.900 2,32%

12  Scienze giuridiche 111.000 154.500 97.466 362.966 3,26%

13  Scienze economiche e statistiche 49.300 124.600 81.525 255.425 2,29%

14  Scienze politiche e sociali 12.700 52.800 72.000 137.500 1,23%

  Totale 3.264.400 4.320.600 3.553.314 11.138.314 100,00%
L’area indicata in tabella 2 si riferisce all’area dei docenti che hanno ricevuto il finanziamento; mentre le aree indicate nei 
grafici (Figg. 2-3) si riferiscono alle aree dei dipartimenti. 
 

 

Fig. 2 Percentuale di progetti finanziati sul totale di progetti presentati per area negli anni 2003, 2004, 2005 
(fonte: Nuclei) 
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 Fig. 3 - Finanziamenti pro-capite assegnati ai progetti PRIN presentati dai ricercatori afferenti alle diverse 

aree CUN negli anni 2003, 2004, 2005 (Fonte: Nuclei) 
 
 
 
 
 
1.2 I finanziamenti internazionali 
 

Le entrate per ricerca dall’Unione Europea e da altri organismi internazionali nel 2005 su-
perano i 3 milioni di euro. Si evidenzia una flessione rispetto al 2004, dove tuttavia il valore 
particolarmente elevato derivava soprattutto da un finanziamento ottenuto dal dipartimento di 
Meccanica Strutturale. Come si può vede dalla Tab.3, l’entità dei finanziamenti per il 2005 risul-
ta decisamente superiore al valore riscontrato nel 2003 e  si discosta dalla media del triennio di 
meno del 10%. 

I dipartimenti che non hanno questo tipo di entrate non sono stati riportati in tabella. 
La Fig.4 riporta la distribuzione delle entrate internazionali per area CUN. 
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Tab. 3  Entrate per ricerca da Unione Europea e altri Organismi Internazionali contabilizzate nei bilanci ne-
gli anni 2003, 2004 e 2005 dei Dipartimenti dell’Ateneo (accertamenti). Fonte: dati CIA. 

 

 
 

 
Fig. 4 - Distribuzione per aree CUN delle entrate per ricerca da Unione Europea e altri Organismi Internazionali nel 

triennio 2003-2005 
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1.3 La visione complessiva, l’indicatore: capacità di attrazione delle ri-
sorse 

L’indicatore di capacità di attrazione di risorse finanziarie nei diversi macro-settori è stato 
calcolato come rapporto tra l’entità complessiva di risorse finanziarie acquisite da finanziatori 
esterni (MIUR, Unione Europea, enti pubblici e privati) dai ricercatori dell’Ateneo e il numero 
degli stessi in organico. Tra le risorse finanziarie acquisite sono state considerate: le entrate da 
trasferimenti per ricerca scientifica, le entrate da attività convenzionate ed anche le prestazioni 
a pagamento conto terzi presentate anche come valore scorporato in tab. 4.  

 

Tab. 4- Confronto tra i valori assunti dall’indicatore di capacità di attrazione di risorse negli esercizi 2003, 
2004 e 2005 Fonte: dati CIA. 

Indicatore di capacità di attrazione di risorse 
totale di cui conto terzi Aree scientifiche 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
1 Scienze Matematiche € 3.184 € 7.203 € 395 € 226 € 188 € 239 
2 Scienze Fisiche € 9.021 € 16.175 € 22.959 € 552 € 431 € 2.271 
3 Scienze Chimiche € 24.911 € 28.203 € 26.055 € 10.557 € 11.558 € 15.081 
4 Scienze Della Terra € 15.682 € 19.125 € 15.113 € 7.245 € 6.885 € 11.221 
5 Scienze Biologiche € 31.086 € 39.875 € 30.881 € 7.894 € 10.899 € 7.636 
6 Scienze Mediche € 19.380 € 24.167 € 23.716 € 9.948 € 11.527 € 8.076 
8 Ingegneria Civile e Architettura € 47.921 € 113.806 € 47.396 € 15.895 € 17.453 € 16.543 
9 Ingegneria Industriale e dell'Informaz. € 54.563 € 37.080 € 35.840 € 8.501 € 7.669 € 7.972 
10 Scienza dell'Antichità € 6.184 € 4.093 € 3.681 € 52 € 108 € 106 
11 Scienze Storiche € 6.808 € 11.278 € 7.911 € 1.169 € 1.914 € 3.579 
12 Scienze Giuridiche € 3.200 € 1.011 € 3.922 € 333 € 0 € 527 
13 Scienze Economiche € 2.617 € 3.251 € 4.417 € 753 € 1.416 € 876 
14 Scienze Politico e Sociali € 2.768 € 2.944 € 4.742 € 0 € 83 € 105 
  Totale € 17.108 € 23.512 € 19.218 € 5.815 € 6.842 € 6.106 
 

 

1.4 Elementi di valutazione dell’impatto socio-economico delle attività di 
ricerca 

 
Lasciando ad altri il compito di analizzare, da un punto di vista economico, l’impatto delle 

relazioni tra ricerca universitaria e organizzazioni produttive e di servizi, il NuV si è da sempre 
impegnato a raccogliere informazioni utili a comprendere, e se possibile potenziare, le strategie 
di trasferimento delle conoscenze prodotte dai ricercatori dell’Ateneo.  

In quest’ottica, si è identificato già nelle relazioni precedenti un indicatore di impatto so-
cio-economico che permettesse di valutare il grado di interazione dei ricercatori di una struttu-
ra con le diverse forme organizzate della società interessate ad utilizzare le conoscenze prodot-
te e, quindi, di stimare l’impegno delle strutture di ricerca dell’Ateneo nell’azione di trasferi-
mento di conoscenze. L’indicatore dell’impatto socio-economico è definito come il rapporto 
tra il numero di contratti con enti esterni, pubblici e privati, e il numero di docenti e ricercatori 
afferenti alla struttura.  

La Fig. 5 evidenzia la distribuzione per tipologia dei finanziamenti acquisiti relativi alle atti-
vità di ricerca regolate da un contratto e distinte per tipologia di contraente nel triennio 2003-
2005, oltre la metà è costituita da contratti con enti privati.  
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L’analisi della distribuzione nelle aree scientifiche dell’indicatore di impatto socio-
economico, definito come il rapporto tra il numero di contratti con enti esterni, pubblici e pri-
vati, e il numero di docenti e ricercatori afferenti all’area riportato in figura 6 mostra una gran-
de disomogeneità con variazioni da area ad area di oltre 10 volte. Le aree che presentano i valo-
ri dell’indicatore più elevati sono Ingegneria civile ed architettura (area 8) e Ingegneria indu-
striale e dell’informazione (area 9). 

 

 
Fig. 5 - Dimensione in termini di numerosità e di finanziamenti acquisiti relativi alle attività di ricerca regolate da un 

contratto e distinte per tipologia di contraente nel triennio 2003-2005 (Fonte database contratti attivi). 
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Fig. 6 - La distribuzione, nelle aree scientifiche, dell’indicatore di impatto socio-economico, definito come il rapporto tra il 

numero di contratti con enti esterni, pubblici e privati, e il numero di docenti e ricercatori afferenti all’area e cal-
colato per il triennio 2003-2005 (Fonte database contratti attivi). 

 

  



Relazione NuV - 2005   67 

2. Gli operatori della ricerca 
 

Il personale che fa ricerca comprende il personale docente di ruolo, il personale tecnico, i 
dottorandi di ricerca, i borsisti e gli assegnisti. Il personale docente di ruolo che comprende ri-
cercatori, professori di prima e di seconda fascia ammonta a 1.138 unità al 31/12/20051. Nella 
relazione si vuole porre una particolare attenzione alle altre figure, non di ruolo, che, oltre a fa-
re ricerca, entrano almeno in parte nei processi di formazione post-laurea. 

Infatti, l’offerta dell’Ateneo per la formazione di giovani interessati alla ricerca scientifica 
prevede i corsi di dottorato e, successivamente, la possibilità di ottenere borse di post-
dottorato e assegni di ricerca. 

La Tab.5 presenta la distribuzione per area degli iscritti ai corsi di dottorato, istituiti presso 
l’Università di Pavia o convenzionati con la stessa, nel triennio 2003-2005. Il numero di studen-
ti iscritti ai corsi di dottorato si colloca mediamente oltre le 500 unità che si vanno ad aggiunge-
re agli altri “operatori” della ricerca, borsisti ed assegnisti. Per informazioni dettagliate relative 
ai dottorati di ricerca si rimanda alla lettura della relazione sulla valutazione dei dottorati di ri-
cerca 2005/06.  

 

Tab. 5 – Iscritti ai dottorati di ricerca  
  Area[1] AA 2002/03 AA 2003/04 AA 2004/05 media 

1 Scienze matematiche fisiche e informatiche 24 22 14 20

2 Scienze fisiche 30 32 31 31

3 Scienze chimiche 39 38 40 39

4 Scienze della terra 12 12 13 12

5 Scienze biologiche 75 79 80 78

6 Scienze mediche 80 76 85 80

8 Ingegneria civile ed architettura 35 44 49 43

9 Ingegneria industriale e dell'informazione 61 70 67 66

10 Scienze dell'antichità filologiche-letterarie e storico-artistiche 72 70 64 69

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 44 45 48 46

12 Scienze giuridiche 47 46 50 48

13 Scienze economiche e statistiche 54 48 51 51

14 Scienze politiche e sociali 20 9 11 13

 Totale 593 591 603 596
Fonte: dati rilevazioni Nuclei 
[1] Si ricorda che non vi sono dipartimenti appartenenti all’area 7 

 
Relativamente agli assegnisti di ricerca la Tab. 6 indica il numero di titolari di assegni di ri-

cerca nel triennio 2003-2005. Il numero complessivo di assegnisti mostra una modesta crescita 
tra il 2003 e il 2005 anche se presenta alcune differenze nella distribuzione tra aree. Nel 2005 il 
46% degli assegnisti si colloca in sole due aree: Scienze biologiche e Scienze mediche. Come 
media di triennio l’area delle Scienze biologiche si conferma come quella caratterizzata dal va-
lore di assegnisti più elevato. Si conferma, quindi, una tendenza più spiccata dei laureati di que-
sta area ad entrare nel mondo della ricerca o una loro maggiore difficoltà a trovare collocazione 
nel mondo del lavoro, come suggerirebbe il fatto che altre aree scientifiche che più facilmente 
trovano una collocazione nel mondo professionale, hanno un basso numero di assegnisti pur 
avendo numeri paragonabili di dottorandi ed adeguati finanziamenti per la ricerca. Il rapporto 
generale a livello di Ateneo è di un assegnista ogni 5,6 dottorandi.  
 
                                                 
1 Il dato differisce di un’unità rispetto al dato rilevato da Nuclei 2006, quest’ultimo infatti conteggia anche un pro-
fessore già nominato ma non ancora in servizio alla data del 31/12/2005. 
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Tab. 6 – Assegnisti di ricerca per area nel periodo 2003-2005 

  Area [1] 2003 2004 2005 media 

1 Scienze matematiche e informatiche 5 4 3 4,00

2 Scienze fisiche 13 7 4 8,00

3 Scienze chimiche 11 8 8 9,00

4 Scienze della terra 2 2 1 1,67

5 Scienze biologiche 18 23 22 21,00

6 Scienze mediche 8 22 23 17,67

8 Ingegneria civile ed architettura 5 9 7 7,00

9 Ingegneria industriale e dell'informazione 4 5 3 4,00

10 Scienze dell'antichità filologiche-letterarie e storico-artisitche 0 9 6 5,00

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 1 1 2 1,33

12 Scienze giuridiche 18 31 11 20,00

13 Scienze economiche e statistiche 2 6 8 5,33

14 Scienze politiche e sociali 4 1 0 1,67

  Totale 91 128 98 105,67
Fonte: dati rilevazioni Nuclei 
[1] Si ricorda che non vi sono dipartimenti appartenenti all’area 7 
 

 
Tab. 7 – Borsisti ed altri collaboratori per attività di ricerca per area nel periodo 2003-2005  
  Area [1] 2003 2004 2005 media 

1 Scienze matematiche e informatiche 5 6 5 5,3
2 Scienze fisiche 27 18 12 19,0
3 Scienze chimiche 10 15 31 18,7
4 Scienze della terra 7 8 5 6,7
5 Scienze biologiche 68 80 78 75,3
6 Scienze mediche 142 210 269 207,0
8 Ingegneria civile ed architettura 21 46 37 34,7
9 Ingegneria industriale e dell'informazione 37 45 40 40,7
10 Scienze dell'antichità filologiche-letterarie e storico-artistiche 42 57 47 48,7
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 10 10 11 10,3
12 Scienze giuridiche 4 1 3 2,7
13 Scienze economiche e statistiche 6 6 7 6,3
14 Scienze politiche e sociali 5 5 6 5,3

  Totale 384 507 551 480,7
Fonte: dati SIR 
[1] Si ricorda che non vi sono dipartimenti appartenenti all’area 7 
 
 

Il ricorso alle borse di studio e ad altre forme di collaborazione presenta un trend generale 
in crescita con un incremento tra il 2003 ed il 2005 del 43% ed una prevalenza dell’uso di que-
ste forme di collaborazione delle aree biologica e soprattutto medica (si veda la tabella 7). Il fat-
to che il numero delle borse sia di più di quattro volte superiore di quello degli assegni di ricer-
ca può riflettere il maggiore impegno economico e la maggiore qualificazione degli assegnisti 
rispetto ai borsisti e la maggiore flessibilità nella gestione economica e temporale delle borse. In 
ogni caso se si analizzano nel complesso i numeri di assegnisti e borsisti che nel 2005 hanno 
contribuito alle attività di ricerca dell’ateneo si ottiene un totale di quasi 650 persone. Se si ag-
giungono i dottorandi il numero supera del 10% quello dei docenti. Sarebbe interessante cono-
scere le aspettative ed i collocamenti professionali a lungo termine di queste diverse categorie 
di operatori nell’università anche perché è verosimile pensare che parte della selezione e del 
successivo reclutamento dei futuri docenti universitari faccia capo a questa popolazione di “o-
peratori della ricerca” senza che siano stati delineati percorsi formativi costruiti ad hoc (dotto-
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rati a parte). La media di Ateneo pro capite della produzione scientifica dei borsisti e degli altri 
collaboratori per attività di ricerca, guidata dal personale di ruolo, si colloca ad un livello di 1 
pubblicazione per addetto (Tabella 8), che suggerisce come il contributo alla produzione scien-
tifica di questa componente sia sicuramente molto significativo.  

 
Tab. 8 – Produttività scientifica dei borsisti e degli altri collaboratori per attività di ricerca nel periodo 2003-2005 (dati 

per area) 
   N° pubblicazioni N° pubblicazioni pro-capite  
  Area [1] 2003 2004 2005 media 2003 2004 2005 media 

1 Scienze matematiche  
E informatiche 1 3 1 1,7 0,2 0,5 0,2 0,3

2 Scienze fisiche 33 40 13 28,7 1,2 2,2 1,1 1,5
3 Scienze chimiche 42 26 44 37,3 4,2 1,7 1,4 2,5
4 Scienze della terra 32 4 16 17,3 4,6 0,5 3,2 2,8
5 Scienze biologiche 131 115 162 136,0 1,9 1,4 2,1 1,8
6 Scienze mediche 152 117 191 153,3 1,1 0,6 0,7 0,8
8 Ingegneria civile ed architettura 4 28 25 19,0 0,2 0,6 0,7 0,5

9 Ingegneria industriale  
e dell'informazione 34 39 33 35,3 0,9 0,9 0,8 0,9

10 Scienze dell'antichità filologiche-
letterarie e storico-artistiche 1 17 10 9,3 0,0 0,3 0,2 0,2

11 Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche 33 7 6 15,3 3,3 0,7 0,5 1,5

12 Scienze giuridiche 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Scienze economiche e statistiche 2 1 0 1,0 0,3 0,2 0,0 0,2
14 Scienze politiche e sociali 2 3 10 5,0 0,4 0,6 1,7 0,9
  Totale 467 400 511 459,3 1,2 0,8 0,9 1,0
Fonte: dati SIR 
[1] Si ricorda che non vi sono dipartimenti appartenenti all’area 7 
 
 

2.1 Personale docente finanziato da enti esterni 
 
La legge 449/97 (art. 51, comma 4) introduce per gli atenei un limite alle spese fisse ed ob-

bligatorie per il personale, che non devono superare il 90% del FFO. Le sedi universitarie de-
vono quindi contenere la spesa per il personale, oppure cercare di ottenere altre forme di fi-
nanziamento, diverse dal FFO, ad esempio sulla base di accordi con enti esterni. Tra l’altro, il 
ricorso a finanziamenti esterni può rappresentare un’importante forma di collaborazione con 
enti e imprese, indice dell’apertura dell’Ateneo verso il tessuto socio-economico. 

Nel corso del 2005 hanno assunto servizio 13 docenti pagati su fondi esterni. In particola-
re, 2 di questi sono finanziati da contratti con enti esterni, 2 sulla base di accordi non conven-
zionati e per i quali non è definita la scadenza rispettivamente con la Banca Regionale Europea 
e con la Silsis. Gli altri 9 sono invece finanziati sulla base di convenzioni stipulate tra 
l’università e enti o società esterne, che a seconda dei casi possono avere la finalità di finanziare 
il trattamento economico per il passaggio da II a I fascia (3 convenzioni) oppure di un posto da 
ricercatore universitario (6 convenzioni). I docenti finanziati con fondi derivanti da tali con-
venzioni sono distribuiti nelle facoltà di Medicina e Chirurgia (7), Ingegneria (1) e Giurispru-
denza (1). Gli enti convenzionati sono la Fondazione Maugeri I.R.C.C.S. (4), Pfizer Italia s.r.l. 
(2), Indena S.p.a. (1), IUSS (1), Takeda S.p.a. (1). 

Si tratta ancora di numeri piccoli, destinati ad aumentare, e di una possibilità di crescita che 
andrà considerata anche da quelle facoltà che fino ad ora non hanno percorso questa via. Ci 
sono anche altre possibili considerazioni. Ad esempio, in genere le proposte di questo tipo so-
no in qualche modo correlate alle attività di ricerca delle persone o dei gruppi coinvolti, e quin-
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di incardinate ai dipartimenti più che alle facoltà. Sarebbe quindi interessante esaminare come 
altri Atenei guidano il rapporto Dipartimenti/Facoltà in tali circostanze. Ad esempio in alcuni 
Atenei geograficamente vicini a quello pavese i Dipartimenti investono parte delle risorse gene-
rate nella creazione di posti di ricercatore a termine, solo una parte dei quali viene successiva-
mente stabilizzata. 

 

3. Produzione e Produttività scientifica dell’Ateneo 
 

La produzione scientifica di un gruppo o di una struttura di ricerca può essere rappresenta-
ta sinteticamente attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori quali il numero di prodotti di ricerca 
realizzati in un determinato periodo, e la produttività scientifica, calcolata come rapporto tra il 
numero di prodotti di ricerca e la quantità di risorse, umane o finanziarie, utilizzate. 

Ai fini di quest’analisi, i tipi di pubblicazioni previste nel SIR sono stati accorpati in quattro 
macro-categorie: 
 
1. Articoli su riviste ISI 
2. Articoli su altre riviste 
3. Libri o capitoli di libri 
4. Altri prodotti 
 
Tab.9 - Pesi relativi dei tipi di prodotti della ricerca nelle diverse macro-aree. 

 Tipo di prodotto della ricerca 

Macro-area Articoli su 
riviste ISI 

Articoli su 
altre riviste 

Libri o 
capitoli di libri Altri prodotti 

Scientifica 1 0,1 0,3 0,1 

Biomedica 1 0,2 0,3 0,1 

Tecnologica 1 0,1 0,3 0,1 

Umanistica 0,5 0,5 1 0,1 

Economica, giuridica e sociale 0,5 0,5 0,5 0,1 

 
 

Nelle Tabb.10-11 sono riportati rispettivamente i prodotti di ricerca, distinti per tipologia, 
e la produzione pesata dei Dipartimenti per il triennio 2003-2005. 

La Fig. 7 mostra la distribuzione nelle macro-aree dell’indicatore di produzione pesata dei 
Dipartimenti dell’Ateneo. In fig. 8 è rappresentata la distribuzione dell’indicatore di produttivi-
tà scientifica pesata, utilizzando come misura delle risorse impiegate, il numero di docenti e ri-
cercatori afferenti al Dipartimento2. I dati si riferiscono alla media del triennio 2003-2005. 

La Fig.9 riporta per ogni area CUN l’incidenza delle pubblicazioni su riviste ISI rispetto al 
totale della produzione scientifica, negli anni 2003, 2004 e 2005. Tale percentuale, nel 2005, si 
attesta al 27,8%. I dati disaggregati indicano che il risultato di Ateneo costituisce, come aspetta-
to, la sintesi di andamenti differenziati tra aree. 
 

                                                 
2 A questo proposito, è stato considerato solo il personale di ruolo disponibile dalle rilevazioni ufficiali di Nuclei. 
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Tab.10 - Distribuzione per tipologia dei prodotti della ricerca dei Dipartimenti dell’Ateneo nel triennio 2003-2005. Le 
informazioni sono state fornite dai Dipartimenti attraverso il SIR.  
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Tab. 11 - Produzione scientifica dei Dipartimenti dell’Ateneo: sono riportati il numero totale dei prodotti pesati (pesi re-
lativi dei prodotti riportati nella Tab. 9).  
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Fig. 7. La produzione scientifica pesata dei Dipartimenti afferenti alle diverse macro-aree dell’Ateneo calcolata sulla me-

dia del triennio 2003-2005. I Dipartimenti sono identificati con il codice numerico mostrato nella Tab. 11. 

 

 
Fig. 8. Distribuzione dell’indicatore di produttività scientifica pesata nei Dipartimenti raggruppati per macro-settori di 

afferenza e distinto per tipologia di prodotto. Questo indicatore è stato calcolato come rapporto tra il numero di 
prodotti di ricerca nel triennio 2003-2005 e il numero di docenti e ricercatori in organico nella struttura. I Di-
partimenti sono identificati con il codice numerico utilizzato nella Tab. 11. 
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Fig. 9. Percentuale di articoli su riviste ISI sul totale delle pubblicazioni: confronto per Aree Scientifico Disciplinari e an-

ni d’inserimento nel SIR. 

 

3.1 Valorizzazione della ricerca applicata 
La Tab.12 presenta l’elenco dei brevetti depositati nel triennio 2003-2005, con 

l’indicazione dell’anno e del dipartimento cui afferisce il docente responsabile. Nel triennio 
considerato sono stati depositati 7 brevetti. Il numero totale di brevetti attivi al 31/12/2005 
(compresi quelli depositati prima del 2003) è pari a 103. Il ricorso all’attività brevettuali risulta 
quindi ancora piuttosto limitata. Tuttavia, nell’ultimo triennio si osserva un trend di crescita, 
che se confermato negli anni futuri, costituirebbe un aspetto rilevante per il trasferimento tec-
nologico dell’Ateneo.  

In tabella vengono inoltre indicate per ciascun brevetto le informazioni economiche. Co-
me si può vedere, per nessuno dei brevetti considerati si è verificata una cessione dei diritti, i 
ricavi relativi sono infatti pari a zero. Tuttavia, si deve precisare che nel 2003 si è verificata la 
vendita di un brevetto depositato nel 1997. Questo ha portato all’incasso di 60.000€, percepiti 
in più rate negli anni 2003 (20.000€) e 2004 (40.000€). A questo proposito, la Tab. 13 presenta 
un confronto tra il ritorno reddituale per la vendita di brevetti o loro licenze e il costo sostenu-
to per il deposito e la gestione dei brevetti, compresi quelli depositati in anni precedenti. 
Tab.12 - Elenco dei brevetti depositati nel triennio 2003-2005 

N. Anno Dipartimento 
Ricavi da vendita 

brevetti e loro 
licenze 

Costi di deposito 
e gestione 

1 2003 Chimica Farmaceutica 0 € 7.000 
2 2004 Chimica Farmaceutica 0 € 7.000 
3 2004 Genetica e Microbiologia 0 € 7.000 
4 2005 Chimica Farmaceutica 0 € 7.000 
5 2005 Elettronica 0 € 7.000 
6 2005 Scienze Ematologiche, Pneumologiche e Cardiovascolari 0 € 7.000 
7 2005 Chimica Farmaceutica 0 € 2.500 

                                                 
3 I brevetti rimangono attivi per 30 mesi, tale periodo può essere prolungato ad esempio a seguito della vendita del 
brevetto 
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Tab. 13 – Ricavi dalla vendita di brevetti e loro licenze e relativi costi di deposito e gestione nel triennio 2003-2005. 

Anno Ricavi da vendita brevetti e 
loro licenze Costi di deposito e gestione

2003 € 20.000 € 25.000 
2004 € 40.000 € 28.000 
2005 - € 30.000 

Totale € 60.000 € 83.000 

3.2 Organizzazione di congressi, convegni e seminari  
Utilizzando le informazioni inserite nel SIR, è stato possibile valutare l’impegno delle di-

verse aree con riferimento all’organizzazione di iniziative come convegni, congressi o seminari, 
la cui rilevanza può essere utilizzata come uno degli indicatori possibili per la stima dell’attività 
svolta dalle singole strutture per la formazione/training e l’aggiornamento. Allo stesso tempo 
questa attività può anche essere considerata parte della produzione scientifica diretta verso 
l’esterno. In genere consuma risorse che non sono quelle per la didattica e la formazione e talo-
ra produce risorse. 
La Tab. 14 mostra il numero delle iniziative (congressi, convegni e seminari) organizzate dai 
Dipartimenti dell’Ateneo nel triennio 2003-2005. Nel 2005 si osserva una flessione significativa 
rispetto al 2004, al 2003  e alla media del triennio (-21%) dato che rispecchia il minor finanzia-
mento esterno per questo settore, fenomeno particolarmente rilevante in area biomedica, dove 
le necessità di accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina) hanno prodotto lo 
spostamento di molte attività congressuali verso le grandi società scientifiche nazionali. Perma-
ne inoltre lo stato di disagio e difficoltà nell’organizzare congressi ed incontri dovuto alla grave 
carenza alberghiera e di centri congressuali adeguati in Pavia.  
Tab. 14 – Numero di iniziative (congressi, convegni e seminari) nel triennio 2003-2005 distinti per anno e per area 

scientifica 
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