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                                                                                                                A tutti gli Istituti 

                         
 
 
  

 

                                                                                  Circolare  n. 14 

 

 

Oggetto: Rilevazione statistica su Ricerca e Sviluppo (R&S) nelle istituzioni pubbliche 2019 e previsioni 

2020-2021. Compilazione del modello Istat – Scadenza 30 aprile 2021. 

 
 
La Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali segue anche quest’anno per il Ministero della 

Cultura il rilevamento ISTAT Ricerca e Sviluppo nelle istituzioni pubbliche, a seguito della comunicazione 

ISTAT dell’avvio della rilevazione per l’anno 2019 e previsioni 2020-2021, trasmessa con nota n. 

0806381/21 del 25/02/2021.  

Tutti gli istituti sono invitati a rispondere a questa circolare, anche se negativamente.  

Gli istituti che svolgono attività di R&S sono invitati compilare il modulo ISTAT allegato alla presente 

circolare (ISTAT_RS2_Febbraio2021_Istituto.xlsx), sulla base delle indicazioni contenute nelle istruzioni 

che ugualmente si allegano (RS2_2019_Istruzioni_modello.pdf) insieme ad un ulteriore documento 

(note_per_la-compilazione.pdf) contenente una serie di note esplicative di ausilio per la corretta 

compilazione del questionario. 

La Direzione Generale scrivente si fa garante del trattamento ai sensi della normativa vigente sulla 

protezione dei dati personali, di tutte le informazioni relative al personale MiC e al personale esterno.  

Il modello ISTAT, debitamente compilato, deve essere inoltrato entro e non oltre il 30 aprile c.m. alla 

casella di posta elettronica dg-eric.documentazione@beniculturali.it, alla quale possono essere indirizzate 

anche richieste di chiarimenti o indicazioni ulteriori. A questo proposito, si raccomanda di indicare 

nell’oggetto dell’eventuale richiesta il/i quesito/i per il/i quale/i si chiede supporto. 

Ciascun Istituto è chiamato ad individuare un referente per la rilevazione e a comunicarlo quanto prima 

all’indirizzo di posta elettronica su indicato; il referente è fin d’ora convocato a partecipare ad una meeting 
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online, per delucidazioni, informazioni e spiegazioni relative alla compilazione, che si terrà il giorno 19 

aprile c.m. alle ore 10.00, in modalità da remoto. Il link per accedere al meeting sarà inviato agli indirizzi 

mail dei referenti individuati dagli uffici. 

Si raccomanda di trasmettere il modello ISTAT validato e corretto (non deve contenere campi rossi), perché 

la presenza di errori renderebbe impossibile l’operazione di aggregazione dei dati. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Diego Aprea. 

Referente per la raccolta dei dati è la dott.ssa Caterina Paola Venditti. 

Referente per l’inserimento dei dati nel portale dell’ISTAT è il dott. Gianni Pittiglio.  

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario TURETTA 

 
 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio I: dott. Andrea DE PASQUALE 

 

                                             
 

  

Il responsabile dell’istruttoria: dott. Diego APREA 

DA/CPV 
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