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L’ASSESSOREALCONVEGNOSULLAMAPPATURADEGLIENTI

Molinaro: ricerca scientifica, priorità della Regione
Dare un valore al capitale intellettua-

le di un ente di ricerca sembra un'im-
presa difficile, ma sta soprattutto nell'
eccellenza delle risorse umane, nel la-
voro dei ricercatori la ricchezza di un
ente scientifico. In regione si contano
52 enti di ricerca di cui 32 presenti nel-
la provincia di Trieste, suddivisi tra en-
ti di ricerca pubblici, parchi scientifici
e Università. Un valore aggiunto che fa
della nostra regione una tra le più vir-
tuose in Italia. Il rapporto tra numero
di ricercatori e unità di forza lavoro è
dell’8,8 per mille, contro una media ita-
liana del 2,9 per mille e in linea con gli
obiettivi di Lisbona che prevedono co-
me indice di risorse umane impegnate
nella ricerca l'8 per mille.

Proprio questo significativo rapporto
costituisce un elemento essenziale nel-

la creazione del valore di un'istituzio-
ne che si occupa di ricerca. A indivi-
duare l'insieme di competenze e cono-
scenze degli enti di ricerca regionali è
una prima mappatura del capitale in-
tangibile delle nostre istituzioni scien-
tifiche. La ricerca è stata realizzata dal
Coordinamento degli enti di ricerca
che raggruppa i 52 enti regionali ed è
diretto dall'Area Science Park. Sono fi-
niti sotto la lente d'ingrandimento 34
enti regionali, dei quali si è cercato di
individuare il potenziale scientifico,
economico e di conoscenza. Un poten-
ziale sottolineato dall’assessore regio-
nale all'Università e ricerca Roberto
Molinaro: «È fondamentale avere una
regione che eccelle in Europa. Non ab-
biamo cambiato le nostre priorità - ha
assicurato Molinaro - La stagione della

scarsità di risorse per la ricerca non sa-
rà superata in tempi brevi, occorre va-
lorizzare ciò che abbiamo con gli stru-
menti che abbiamo a disposizione».

Dall'indagine presentata ieri, in occa-
sione della conferenza annuale del Co-
ordinamento regionale degli enti di ri-
cerca, è emerso che secondo i dati del
2008 sono 8815 in tutto gli addetti, di
cui il 54% è costituito da uomini; l'età
media è di 39 anni, mentre i tipi di con-
tratto sono per il 53,7% a tempo indeter-
minato. La maggior parte del capitale
umano proviene dalle Università, con
6071 addetti su 8815. Quanto al percor-
so di studi, il 41,9% è laureato, italiano
nel 94% dei casi; ma soprattutto il
46,6% è impegnato nella ricerca, men-
tre il 18,8% è costituito da docenti.

È questa la fotografia del mondo del-

la ricerca in regione scatta dal Coordi-
namento regionale. Se poi ci si soffer-
ma sulla prevalenza delle attività, dall'
indagine emerge che gli enti pubblici
di ricerca e i parchi scientifici si occu-
pano per la maggior parte di ricerca
per la conoscenza, con il 45,6%, mentre
le Università di Udine e Trieste dedica-
no il 49% del tempo alla formazione. In-
fine, le attività della Sissa sono forte-
mente concentrate sulla ricerca per la
conoscenza con una percentuale con
più del 80 per cento. (i.gh.)

L’assessore regionale Roberto Molinaro
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