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Il management della ricerca: 
un costo o un investimento?
Il punto di vista di una epidemiologa del Servizio sanitario nazionale
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a vent’anni lavoro come epidemio-

loga nel Servizio sanitario naziona-

le. Ho cambiato più volte gruppi di 

ricerca occupandomi di tematiche 

diverse. Un leitmotiv che ha sempre accompa-

gnato la mia attività di ricercatrice è la neces-

sità di ottenere dei fi nanziamenti attraverso 

la partecipazione a bandi di ricerca sia regio-

nali e nazionali sia internazionali. Mentre 

negli anni novanta presentare una domanda 

era relativamente semplice, oggi il sistema è 

diventato sempre più complesso. Ne è un in-

dicatore la crescente offerta di agenzie o so-

cietà di consulenza che offrono ai ricercatori 

diversi servizi di supporto: dall’identifi cazio-

ne dei bandi più calzanti alla propria ricerca, 

al reclutamento di partner per formare un 

consorzio di ricercatori, al confezionamento 

del progetto da presentare tenendo conto dei 

tanti aspetti indispensabili per concorrere al 

grant, ma spesso non facilmente comprensi-

bili ai non addetti ai lavori, fi no alla gestione 

di un progetto fi nanziato in tutte le sue fasi, 

rispondendo alle complesse richieste di ren-

dicontazione scientifi ca ed economica e, last 

but not least, alla divulgazione dei risultati per 

dare visibilità alla ricerca.

Negli ultimi anni sempre più spesso acca-

de che non vengano fi nanziati progetti anche 

se potenzialmente validi perché, nonostante 

un ottimo giudizio della qualità della ricer-

ca, non raggiungono il punteggio richiesto 

essendo stati sottoposti senza tenere in ade-

guata considerazione alcuni criteri di valu-

tazione fondamentali quali, per esempio, 

implementation, risk-management e impact. 

Per ovviare a questa problematica, l’ente e i 

ricercatori hanno due possibilità: avvalersi 

dell’assistenza di una delle agenzie o società 

di consulenza, e quindi acquisire le compe-

tenze mancanti da terzi, oppure investire nel-

la creazione di nuove competenze all’interno 

della propria struttura.

In un’ottica di lungimiranza, sembrerebbe 

logico che la seconda sia la scelta migliore. 

Ciononostante, a livello italiano, sono poche 

le strutture che si sono dotate di un grant of-

fi ce o simile, e si tratta per la maggior parte 

di strutture private (fondazioni) o a fi nan-

ziamento misto (istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifi co). Mentre la maggior 

parte delle strutture pubbliche continua ad 

arrangiarsi facendo affi damento su qualche 

collega più esperto, eventualmente affi anca-

to da competenze aggiunte ad hoc da terzi su 

specifi ci aspetti.

Questo diverso approccio rischia però di 

portare a un divario tra le strutture private e 

pubbliche nella capacità di ottenere fi nan-

ziamenti, che non rispecchia la qualità della 

ricerca. In molti enti che conducono ricerca 

sanitaria (e non solo), predomina ancora la 

mentalità secondo la quale integrare nella 

struttura delle competenze non scientifi che 

sia un investimento “a perdere”. Un atteg-

giamento dannoso a lungo andare, sia per i 

mancati fi nanziamenti sia perché spesso non 

si riesce a riscuotere in toto il grant stanzia-

to, a causa di lacune nella complessa rendi-

contazione del progetto di ricerca. A questo 

si aggiunge il problema di una non ottimale 

disseminazione dei risultati della ricerca che 

per il ricercatore si traduce in una minore 

visibilità sia della propria professionalità sia 

della struttura di appartenenza, abbassando 

le probabilità di essere presi in considerazio-

ne da colleghi di altri istituti di ricerca come 

partner per future collaborazioni. Si crea 

quindi un circolo vizioso controproducente: 

meno si investe nel management della ricer-

ca, meno si vince e meno si è candidabili per 

bandi futuri. 

Un’iniziativa per promuovere la ricerca 

europea in Italia e facilitare la partecipazio-

ne dei ricercatori italiani a bandi europei è 

il Programma mattone internazionale salute 

(ProMIS) fi nalizzato a supportare e a rendere 

competitiva la partecipazione delle regioni 

italiane, così come delle aziende sanitarie e 

delle aziende ospedaliere, ai fi nanziamenti 

europei e internazionali. L’iniziativa è sicura-

mente lodevole ma presenta dei limiti: non 

sempre riesce a raggiungere i singoli enti di 

ricerca e ricercatori; inoltre è insuffi ciente per 

rispondere ai bisogni formativi nella orga-

nizzazione e nel management della ricerca 

sul territorio. Bisognerebbe invece capovol-

gere la prospettiva: comprendere che i costi 

necessari per creare e mantenere all’interno 

dell’istituto un servizio dedicato al manage-

ment della ricerca sarebbero un valido inve-

stimento, come del resto viene riconosciuto 

da molti enti fi nanziatori della ricerca che 

spesso prevedono una apposita voce di spesa 

per il research management. 

La disponibilità di un tale servizio in house 

che dispone di specifi che competenze mi-

gliorerebbe la capacità di:

• individuare i bandi più promettenti e co-

erenti con la ricerca svolta dalla propria 

struttura, e/o indirizzare la ricerca verso le 

tematiche che promettono fi nanziamenti;

• formare partnership con colleghi che han-

no interessi simili per unire le competenze 

piuttosto di essere concorrenti per lo stes-

so fi nanziamento con progetti che si so-

vrappongono; 

• formare consorzi rappresentativi di diversi 

attori (researcher, stakeholder, patient, priva-

te sector) e diverse realtà geopolitiche (per 

esempio, paesi mediterranei e dell’Europa 

orientale);

• rispondere a tutti gli elementi richiesti nel 

bando, compresi quelli non strettamente 

scientifi ci (impact, implementation, risk ma-

nagement) e di conseguenza aumentare la 

probabilità di vincere un fi nanziamento;

• coordinare il consorzio per garantire di 

produrre i risultati attesi nei tempi previsti 

o implementare strategie di aggiustamen-

to in caso di necessità;

• monitorare lo svolgimento dei progetti 

per identifi care criticità e migliorare la per-

formance del gruppo nel tempo;

• produrre report periodici e fi nali, effet-

tuando anche delle modifi che del piano 

di lavoro in itinere, se necessario;

• seguire la rendicontazione economica per 

garantire che i fi nanziamenti stabiliti pos-

sano essere erogati nei tempi previsti e che 

a fi ne progetto sia stata incassata la som-

ma complessiva assegnata al momento 

della vincita;

• dare visibilità alla struttura e ai ricercatori 

attraverso una disseminazione professio-

nale dei risultati intermedi e fi nali di un 

progetto attraverso i canali classici (pub-

blicazioni su riviste indicizzate, eventi 

scientifi ci) e quelli più innovativi (inter-

net, social media), per incrementare le 

opportunità future e, nel migliore dei casi, 

entrare nei grandi consorzi che infl uenza-

no le scelte delle tematiche dei bandi;

• comunicare con l’ente fi nanziatore duran-

te tutte le fasi del progetto.

Inoltre, la disponibilità di una competen-

za manageriale interna potrebbe liberare le 

risorse scientifi che che attualmente sono in 

parte impegnate per svolgere attività lontane 

dalle loro competenze, spesso in modo non 

ottimale e non molto effi ciente. I ricercatori 

potrebbero investire tutto il loro tempo e la 

loro energia nell’attività scientifi ca e diventa-

re così più competitivi nella partecipazione 

ai bandi. In questo modo si potrebbe inne-

scare un circolo non più vizioso ma virtuoso, 

in cui l’investimento in un servizio di research 

management permanente garantirebbe più fi -

nanziamenti e maggiore visibilità, che a sua 

volta permetterebbe di essere più competitivi 

e nuovamente vincenti.  F
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Meno si investe nel management 
della ricerca, meno si vince e meno si è 
candidabili per bandi futuri. 

Vedi l’intervista video su: 
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VEDI ANCHE

Trasformare la ricerca: obiettivo 
ambizioso e punto di arrivo 
seducente. Può apparire 

sorprendente per alcuni che 

questo sia stato il titolo di 

un congresso organizzato da 

documentalisti biomedici. 

Si è svolto a Baltimora il 

12 e 13 ottobre 2017 

(www.transformingresearch.org). 

I temi affrontati? Soprattutto 

l’impatto della ricerca e i metodi 

per misurarlo. Questioni 
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