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FAQ 

 

I titoli di spesa possono essere arrotondati? 

Si. 

La rilevazione dei costi va fatta solo per il personale che svolge attività di 

ricerca? 

Si. 

 

Il ricercatore può essere solo un funzionario? 

Per ricercatori si intendono figure professionali, con livello di istruzione universitario, 

impegnate nell’ideazione, nella progettazione e nella direzione di attività di R&S, a 

prescindere dal loro inquadramento contrattuale o dall’essere o meno dipendenti 

dell’Ente (scienziati, ingegneri e specialisti delle varie discipline scientifiche 

impegnati nell’ideazione e nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, 

metodi e sistemi). Rientrano in tale mansione anche i manager e gli amministratori 

impegnati nella pianificazione e nella direzione degli aspetti tecnici di un lavoro di 

ricerca. 
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Alcune collaborazioni con soggetti esterni sono svolte a titolo gratuito per 

l'amministrazione, soprattutto a seguito di protocolli d'intesa con le università. In 

questo caso si inseriscono le ore di lavoro degli esterni? E i costi? 

Per le collaborazioni con soggetti esterni svolte a titolo gratuito per 

l'amministrazione, il costo è 0 ma devono essere contate le unità. 

 

Può un ricercatore essere indicato se ha fatto meno del 10%? grazie 

Si, nella percentuale per cui ha effettuato ricerca. 

 

Cosa si intende per ricerca? 

Per ricerca si intende quel “complesso di lavori creativi intrapresi in modo 

sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze (compresa la 

conoscenza dell’uomo, della cultura e della società) sia per utilizzare dette 

conoscenze per nuove applicazioni” (Manuale di Frascati, 2002).  

Un’attività rientra nella Ricerca e sviluppo sperimentale (R&S) se soddisfa i 

seguenti cinque criteri fondamentali:  

• novità  

• creatività  

• indeterminatezza  

• sistematicità  

• trasferibilità e/o riproducibilità. 

Si distingue in:  

Ricerca di base: lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per 

acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non 

finalizzato ad una specifica applicazione o utilizzazione.  

Ricerca applicata: lavoro originale intrapreso al fine di acquisire nuove conoscenze 

e finalizzato principalmente ad una pratica e specifica applicazione.  

Sviluppo sperimentale: lavoro sistematico basato sulle conoscenze esistenti 

acquisite attraverso la ricerca e l'esperienza pratica, condotto al fine di completare, 

sviluppare o migliorare materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi. 
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Il mio Istituto ha cambiato denominazione e competenza territoriale. Nella 

compilazione quale denominazione dovremo adottare? Dovremo inserire anche le 

attività dei colleghi non più in servizio nell'attuale Istituto ma in altro? 

La rilevazione fa riferimento all’anno 2019, con eventuali previsioni per il 2020 ed 

il 2021. Bisogna fare riferimento, quindi, alle attività svolte nel 2019 effettuate dal 

personale presente nel periodo e al personale dipendente in quel periodo.  

 

Si possono indicare stagisti o altri collaboratori che hanno lavorato a titolo gratuito? 

Borsisti, stagisti, collaboratori occasionali, lavoratori interinali e il personale 

comandato da altre amministrazioni deve essere riportato nel quesito 19, non deve 

essere inserito nel quesito 11. 

 

Come collocare l’attività di R&S svolta secondo le categorie ISTAT? 

Fare riferimento alle tabelle 2 e 3 dell’allegato ISTAT. 

 

 


