
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ISTAT/RS2 RELATIVO ALLA 

RILEVAZIONE SULLA RICERCA E SVILUPPO (R&S). ANNO 2019 

La tabella seguente propone il costo medio annuo di ogni dipendente suddiviso per 

fascia 

AREA POSIZIONE ECONOMICA COSTO MEDIO ANNUO 
(in migliaia di euro) 

Dirigenza generale 
 

€ 247,19 

Dirigenza I fascia 
 

€ 230,01 

Dirigenza II fascia 
 

€ 112,42 

AREA III F7 € 57,57 

AREA III F6 € 54,73 

AREA III F5 € 53,04 

AREA III F4 € 49,99 

AREA III F3 € 46,06 

AREA III F2 € 43,82 

AREA III F1 € 41,77 

AREA II F6 € 42,40 

AREA II F5 € 41,44 

AREA II F4 € 40,85 

AREA II F3 € 38,87 

AREA II F2 € 36,52 

AREA II F1 € 34,76 

 

Questi costi saranno utilizzati per calcolare la spesa del personale dedicato alle 

attività di Ricerca e Sviluppo. 

Ad esempio: 

per un ufficio partecipano alle attività di R&S 3 ricercatori, 2 tecnici ed 1 unità di 

altro personale; 

i tre ricercatori svolgono attività di ricerca rispettivamente: 

2 per il 50% del tempo durante l’anno e 1 per il 30% del tempo; 

2 tecnici svolgono attività di ricerca ognuno per il 20% del tempo durante l’anno; 

mentre l’unità di altro personale svolge attività di ricerca per il 10% del tempo 

durante l’anno. 

 

 



Di seguito una tabella esplicativa 

Qualifica Ricercatore=R 
Tecnico=T 

Altro=A 

Area Fascia Costo 
medio 
annuo 

Tempo medio 
annuale 

lavorativo 
dedicato alla 

ricerca 
(personale 

interno) 
% 

Spesa personale 
interno per 
attività di 

ricerca 
(costo medio * 

percentuale 
tempo medio 

lavorativo) 

Funzionario 
archeologo 

R III F5 53,04 50,00 26,52 

Funzionario 
architetto 

R III F2 43,82 50,00 21,91 

Funzionario 
storico dell'arte 

R III F1 41,77 20,00 8,35 

     Totale 
Ricercatori 

56,78 

Assistente 
tecnico 

T II F4 40,85 20,00 8,17 

Assistente 
tecnico 

T II F4 40,85 20,00 8,17 

     Totale Tecnici 16,34 

Assistente A II F3 38,87 10,00 3,89 

     Totale Altro 3,89 

       

     Totale spese 
personale 

77,01 

 

La spesa annuale per i ricercatori è pari a 57, arrotondata per eccesso (la cifra è 

espressa in migliaia di euro, equivale a 57.000 €); 

La spesa annuale per i tecnici è pari a 16 arrotondata per difetto (la cifra è espressa 

in migliaia di euro, equivale a 16.000 €); 

La spesa annuale per altro personale è pari a 4, arrotondata per eccesso (la cifra è 

espressa in migliaia di euro, equivale a 4000 €); 

Il totale della spesa del personale interno per attività nell’anno è pari a 77, 

arrotondato per difetto (la cifra è espressa in migliaia di euro, equivale a 77.000 €). 

  



La scheda seguente mostra la compilazione del quadro 2 con i dati relativi alle 

spese del personale usati nell’esempio: 

 

  



Quando si fa riferimento alle unità equivalenti a tempo pieno si intende la 

percentuale di tempo impiegata dal ricercatore, dal tecnico o da altro personale 

dedicata alla ricerca. Ad esempio: 

i primi due ricercatori hanno dedicato ognuno il 50% di tempo che potrebbe 

dedicare 1 persona (il 50% di 1 equivale a 0,5). 

Il terzo ricercatore ha dedicato il 20% di tempo che potrebbe dedicare 1 persona (il 

20% di 1 equivale a 0,2). 

Per i tre ricercatori, quindi, l’unità equivalente a tempo pieno è: 

0,5 (1° ricercatore) + 0,5 (secondo ricercatore) + 0,1 (terzo ricercatore) = 1,2 

 

I due Tecnici (0,2 + 0,2) e l’altro personale (0,1) equivalgono a 0,5. 

In totale 6 persone hanno dedicato tempo alla ricerca durante l’anno, pari a 1,7 

unità equivalenti a tempo pieno 



Le seguenti schermate mostrano come devono essere compilati i vari quadri 

facendo riferimento ai dati di esempio utilizzati. 

N.B.  Le schermate non inserite in questo documento poiché di più facile 

comprensione, devono comunque essere compilate. 

 

Il totale deve essere uguale a quello del quesito 2 

 



 

Inserire spesa per il 2019 ed eventuali previsioni per 2020 e 2021. Se non sono 

previste spese per gli anni successivi, lasciare la casella vuota. 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Queste previsioni devono essere inserite in coerenza con quanto dichiarato al 

quesito 5. Se, ad esempio, per l’anno 2021 non sono previste attività di ricerca 

lasciare le celle vuote 


