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 Uffici centrali e periferici  

Istituti dotati di autonomia speciale 

Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale 

 

E p.c.: 

  

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

 

Al Segretario generale 

 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance 

  

A tutte le Direzioni generali 
 

LORO SEDI 

 

  
 Circolare n. 14 

 

 

Oggetto: ISTAT — Rilevazione statistica sulla Ricerca e Sviluppo nelle istituzioni pubbliche (RS2) - 

Consuntivo 2020 - dati preliminari 2021 e previsioni 2022. Compilazione del modello Istat – Scadenza 30 

aprile 2022. 

 
 
In riferimento alla comunicazione annuale ISTAT relativa alla “Rilevazione statistica sulla Ricerca e Sviluppo nelle 

istituzioni pubbliche - Consuntivo 2020, dati preliminari 2021 e previsioni 2022”, la scrivente Direzione generale, 

con l'ausilio dell' Ufficio di statistica del MiC, è tenuta ad avviare il processo di acquisizione preliminare dei dati che 

saranno successivamente aggregati, al fine del successivo inoltro all’Ente richiedente.  

Nell’accludere l’Informativa ricevuta dall’ISTAT (Informativa_RS2_2020), si chiede agli Istituti che svolgono 

attività di Ricerca e Sviluppo di voler compilare l’apposito modulo parimenti allegato 

(ISTAT_RS2_Febbraio2022_Istituto.xlsx). 

Il modello ISTAT, debitamente compilato, deve essere inoltrato entro e non oltre il 30 aprile 2022 alla casella di 

posta elettronica dg-eric.documentazione@beniculturali.it, cui possono essere indirizzate richieste di chiarimenti o 

indicazioni; a tal fine si raccomanda di indicare già nell’oggetto dell’eventuale richiesta il/i quesito/i per il/i quale/i si 

chiede supporto. 
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Ciascun Istituto individua tempestivamente un Referente per la rilevazione e lo comunica all’indirizzo di posta 

elettronica su indicato.  

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

poiché la presenza di errori renderebbe impossibile l’operazione di aggregazione dei dati ed il loro conseguente invio 

all’Ente richiedente. 

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.  

Tutti gli Istituti sono comunque invitati a riscontrare, anche se negativamente. 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario TURETTA 

 
 

 

Il Dirigente del Servizio I: dott. Marco PUZONI 
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