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IL MANAGEMENT

Via Panisperna



Il manager come 
strumento di riflessione 
dovrebbe seguire la 
falsariga dell’indice di un 
manuale di management. 
Per ogni argomento in 
esso contenuto dovrà fare 
le sue riflessioni



A Galilei bastò perfezionare il cannocchiale



Ma oggi?



Dobbiamo abituarci a pensare 
che gli istituti di ricerca altro non 

siano – in senso lato - che 
aziende di servizi produttrici di 

beni immateriali.  



LA PROGRAMMAZIONE

Galileo mostra il telescopio al Doge



La mission

Anche se devono attenersi ai compiti fissati nello
statuto, gli enti perseguono un fine generale ed
astratto, quello a cui poi di fatto si ispira ogni loro
azione.
Questo fine, in gergo denominato mission, è
costituito da quegli impegni che gli enti
assumono, prima di tutto con se stessi, per
perseguire al meglio le proprie finalità
istituzionali.



Gli studi di fattibilità 
facilitano 
l’insediamneto di un 
nuovo ente di ricerca

Gli studi di fattibilità



LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E PER LA 
REDAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA’[1]

Introduzione e descrizione sommaria del 
progetto

Promotore del progetto

C.nt.

[1] Da W. Behrens, P.M. Hawranek, Manuel de préparations des études de 
faisabilité industrielle pubblicato in diverse edizioni dallUNIDOsi alle peculiarità 
degli studi di fattibilità per un ente di ricerca



Dati anagrafici degli enti proponenti e dei 
realizzatori del progetto

Contesto del progetto

Natura dei servizi resi e loro domanda nel 
contesto locale

C.nt.



Disponibilità dei fattori di produzione
- Macchine ed attrezzature
- Materiali di consumo
- Forniture di energia, acqua, luce e gas
- Servizi pubblici

Aspetti tecnici del progetto
- Piano di lavori e portata del progetto
- Tecnologia disponibile
- Beni di investimento scelti
- Opere civili necessarie

C.nt.



Organizzazione del lavoro e procedure 
adottate
Manodopera
Organici previsti per il personale esecutivo
Organici previsti per il personale di gestione

Programma di messa in opera
- Durata della costruzione delle 
infrastrutture
- Durata  del periodo di avviamento 

C.nt.



VALUTAZIONE FINANZIARIA ED 
ECONOMICA

C.nt.



Principali dati di investimento 
+  terreno e preparazione del sito
+ opere civili
+ tecnologia ed attrezzature
+ spese di prima istallazione
+ fondi di avviamento
-----------------------------------
= Costo totale di investimento

C.nt.



Fonti di finanziamento

Effetti del costo di finanziamento e dei 
prestiti sulla   proposte di progetto

C.nt.



Politica e regolamentazione ufficiale del 
finanziamento

Istituti di finanziamento

Condizioni finanziarie richieste
Tassi di finanziamento 

C.nt.



Costo totale di produzione dei servizi 
resi (alla   capacità di utilizzazione 
possibile)
+ Costi di produzione
+ Spese generali di amministrazione
+ Spese varie
-----------------------------------------
= Costi di gestione

+ Oneri finanziari
+ Ammortamento
----------------------------------
= Costo totale di produzione dei servizi resi

C.nt.



Valutazione finanziaria (se applicabile)
Valore attuale netto
Tasso interno di redditività
Periodo di ripagamento
Tasso semplice di redditività

Analisi della soglia di redditività
Analisi di sensibilità

C.nt.



Valutazione rispetto all’economia locale 
ed al contesto generale

C.nt.



Conclusioni
Principali vantaggi del progetto
Principali inconvenienti del progetto
Possibilità di realizzazione del progetto
Convenienza nella realizzazione del progetto



Albero delle decisioni

Tutela 
ambientale

Tutela del 
suolo
Tutela 

dell’aria

Tutela della 
acque

Conservazione 
della natura



Albero delle decisioni

Tutela delle 
acque

Risorse 
idriche

Acque interne

Difesa del 
mare

Acque 
meteoriche



Albero delle decisioni ponderato

Tondo incertezza – rettangolo certezza



658ISOLE

15923SUD 

8915CENTRO

6438104NORD

200220001995



LA GESTIONE ORDINARIA

Via Panisperna



Antibes – Sophia Antipolis

L’organizzazione ed il bench 
marking



DIREZIONE GENERALE

SEGRETERIA DEL 
DIRETTORE GENERALE SEGRETERIA TECNICA

SEGRETERIA 
COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

TASK FORCE A TASK FORCE B TASK FORCE D

SEGRETERIA COMITATI E 
CONSIGLI

UFFICIO DI STATISTICA

DIVISIONE I DIVISIONE II DIVISIONE III

DIVISIONE IV - AFFARI 
GENERALI E DEL 

PERSONALE E 
BIBLIOTECA 



I mansionari sono documenti che
specificano le funzioni che ogni membro
della struttura deve assolvere



La Stazione Zoologica Antonio Dohrn - Napoli



La gestione del personale

• selezione iniziale, 
• aggiornamento permanente
• motivare
• l’inclassificabile profilo psicologico del 

ricercatore tipo
• passaggio dall’attività di ricerca a quella di 

coordinatore o direttore di più ricercatori o 
di un intero istituto



I ragazzi di via Panisperna









LA PRESENTAZIONE DELLE 
PROPOSTE



La redazione delle proposte di ricerca è un arte 
ed una scienza. Si pensi le schede tipo richieste 
dall’Unione Europea e dal Consiglio Nazionale 

delle Ricerche



 
Linee guida (check list) per la vautazione delle nuove proposte  

 
Proponente 
 
 
Ha dimostrato competenze professionali adeguate?     1     2 3 4 5 
Ha dimostrato solidità finanziaria? 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo  
 
Titolo della proposta  
 
 
La tematica proposta rientra fra le competenze della Direzione?     1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo  



 
Oggetto della proposta 
 
 
Hanno fornito tutte le informazioni necessarie a valutare il progetto?  1     2 3 4 5 
Hanno definito puntualmente l’oggetto della proposta?  1     2 3 4 5 
Hanno illustrato puntualmente gli aspetti tecnici del progetto?  1     2 3 4 5 
Hanno illustrato puntualmente gli aspetti finanziari del progetto? 1     2 3 4 5 
Hanno illustrato puntualmente le finalità del progetto?  1     2 3 4 5 
Hanno illustrato puntualmente vantaggi e svantaggi del progetto?  1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissim o 
 
 



 
Prodotti e risultati attesi  
 
 
Hanno fornito tutte le informazioni necessarie a valutare il prodotto?  1     2 3 4 5 
Hanno definito puntualmente i risultati attesi?  1     2 3 4 5 
I risultati attesi appaiono consistenti e duraturi nel tempo?  1     2 3 4 5 
Hanno indicato i vantaggi e svantaggi in caso di realizzazione del progetto  1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo  
 
 



La situazione attuale  
 
 
Hanno fornito le informazioni necessarie a valutare la situazione attuale?  1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
Hanno illustrato puntualmente l’attuale situazione finanziaria?  1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissim o 

 
 



 
Metodo di lavoro 
 
 
Il metodo di lavoro proposto consente di realizzare gli obiettivi di progetto?  1     2 3 4 5 
Le procedure indicate appaiono congrue? 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo  
 
 



 
Materiali e attrezzature  
 
 
Il metodo di lavoro proposto consente di realizzare gli obiettivi di progetto?  1     2 3 4 5 
Le attrezzature indicate consentono di realizzare gli obiettivi del progetto?  1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissim o 
 
 



Referenze specifiche nel settore  
 
 
Le referenze specifiche nel settore consentono di prevedere risultati? 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo  
 



Personale Mesi uomo 
Laureati   
Diplomati   
Tecnici  
  
I curricula presentati appaiono conformi agli obiettivi di progetto?  1     2 3 4 5 
L’anzianità del personale appare adatta al conseguimento dei risultati? 1     2 3 4 5 
Il personale consente di realizzare gli obiettivi di progetto?  1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo  
 



Diagramma temporale 
MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ATTIVITA’            
            
            
            
I tempi proposti appaiono adeguti al conseguimento dei risultati  1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo 
 



Costi  
FINAZIATORE COMMITTENTE PARTNER FINANZIATO TOTALE 
ATTIVITA’            
PERSONALE            
MISSIONI            
ATTREZZATURE            
FORMAZIONE            
DIVULGAZIONE            
MAT. CONSUMO            
MEZZI TECNICI            
SPESE GENERALI            
I costi proposti appaiono adeguti al conseguimento dei risultati  1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo  
 



 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

I documenti presentati appaiono conformi agli obiettivi di progetto?  1     2 3 4 5 
I documenti presentati appaiono completi?  1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 
 1     2 3 4 5 

1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo  
 
 



I contratti per servizi ed i contratti 
di ricerca

I contratti che hanno per oggetto transazioni relative a 
prestazione connessi con attività di ricerca scientifica e 
tecnologica sono di vario tipo. Ogni ente finanziatore ha 
le sue forme standard di contratto

I contratti per la fornitura di impianti e tecnologie sono 
stati standardizzati da diverse associazioni professionali, 
essi afferiscono a diverse categorie di servizi. 
Particolarmente interessanti risultano le forme standard 
di accordo dell’International Federation of Consulting 
Engineers - FIDIC



Il brain storming

Raffaello La Scuola di Atene



L’autore a pagina 54 così sintetizza il metodo 
suddiviso in cinque fasi 

– ”Prima fase: raccolta delle informazioni- sia qulle 
relative al vostro problema specifico che quelle 
provenienti dal costante arricchimento del vostro 
serbatoio di conoscenze di base

– “Seconda fase: elaborazione di queste informazioni 
da parte della vostra mente

– “Terza fase: periodo di incubazione durante il quale 
lasciate che avvenga la sintesi a livello inconscio

– “Quarta fase: nascita effettiva dell’idea- la fase 
dell’Eureka! Ho Trovato

– “Quinta fase: adattamento e sviluppo finali dell’idea 
secondo le necessità pratiche









Il quaderno di laboratorio

Nella ricerca sperimentale innovativa nessuna 
attività è ripetitiva per cui il ricercatore potrebbe 
dimenticare i passaggi svolti per giungere al 
risultato scientifico. 
Ciò comporta il fatto che egli potrebbe non 
essere più in grado di ripetere il procedimento e 
quindi il risultato sarebbe vanificato. 
A questo inconvenienti si ovvia tenendo un 
quaderno di laboratorio



Metodologia e tecnica della 
ricerca scientifica e tecnologica 

nelle diverse discipline

Rembrandt – La lezione di anatomia del dottor Tulp



Le peculiarità della ricerca sociale

La ricerca nelle scienze sociali prevalentemente si divide
in due grandi categorie: la ricerca quantitativa e la
ricerca qualitativa.
Il questionario è lo strumento principale della ricerca
quantitativa. Esso può essere proposto attraverso le
interviste faccia a faccia, l’autocompilazione o l’intervista
telefonica.
Questo metodo consente di rilevare informazioni
interagendo con gli stessi individui oggetto della ricerca
appartenenti ad un campione rappresentativo mediante
una procedura standardizzata di interrogazione che ha lo
scopo di studiare le relazioni fra più variabili.



La ricerca qualitativa si avvale di diversi strumenti che possono 
essere individuati nella osservazione partecipante, nell’intervista 
qualitativa e nell’uso dei documenti.

Nell’osservazione partecipante il ricercatore si integra con la 
comunità oggetto dell’indagine e ne osserva i comportamenti.

L’intervista qualitativa è sollecitata dal sociologo intervistatore e si 
svolge in assenza di un campione rappresentativo. 

La differenza fra questionario ed intervista qualitativa e che in 
questo tipo di approccio non vi è nessun tipo di standardizzazione. 
Se si intervistano più persone le interviste sono dirette e non vi è un 
questionario da seguire. Alla fine della ricerca in genere non si fanno 
valutazioni di tipo statistico ma si fanno relazioni di tipo descrittivo.



Un’analoga mancanza di standardizzazione si ha con l’utilizzo dei
documenti. Essi possono essere della più varia natura. V’è da dire
che si consoce anche un metodo di analisi quantitativa del
contenuto dei documenti che va sotto il nome di analisi del
contenuto e che è stata teorizzata per la prima volta dal sociologo
mass mediologo Harold Lasswell.

Auguste Comte



Le peculiarità della ricerca in medicina

La ricerca in medicina 
è finalizzata alla 
verifica dell’efficacia e 
della sicurezza di un 
farmaco o di una 
terapia. 



Strumenti di lavoro per la gestione 
dei progetti

Numerosi sono gli strumenti organizzativi 
per la gestione delle risorse nelle varie fasi 
degli incarichi.
Essi fanno prevalentemente riferimento a 
quella tecnica che oggi come oggi si 
chiama project management. 



Attività  1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 
PROGETTAZIONE XXXX XX

ACQUISTI XXXX
ISTALLAZIONE XXXX XXXX XXXX

COLLAUDI   XXXX
CONSEGNA XX



Il lancio del razzo Ariane



Il foglio ore

ORARIO LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA
8-9
9-10

10-11

11-12
13-14
14-15

15-16
16-17
17-18
19-20

20-21

note

Istituto ……………………………… - Dipartimento di ………………………….

Settimanda da_______________ al _____________________



Il costo orario
Una importante elemento per la determinazione dei costi orari della
commessa è quello della determinazione del costo orario dei singoli
professionisti impegnati nel lavoro.

Esso va calcolato tendendo conto dei giorni effettivamente lavorati,
delle spese generali e della ricarica dei costi dovuti al personale che
gestisce la macchina ma che non è direttamente impegnato nella
ricerca.

Si rimanda alla valutazione della percentuale dei ricercatori rispetto al
totale degli occupati negli istituti di ricerca, di cui si è parlato in
precedenza. Una tale valutazione potrà dare la dimensione
dell’incidenza dei costi generali rispetto ai costi orari dei ricercatori.



L’informazione quale materia prima 
della ricerca

Roma Biblioteca Casanatense



IL PRODOTTO FINALE:
IL RISULTATO DELLA RICERCA

Uno dei primi elaboratori



Il risultato dell’indagine rappresenta il
prodotto finale dell’attività di ricerca.



La relazione finale



Vi sono processi standard nella presentazione 
dei risultati della ricerca. Essi prevedono in 
genere una relazione che contiene avrà:
- un titolo
- un’introduzione che descrive ambito ed 
oggetto dell’indagine
- i materiali e i metodi impiegati
- la discussione
- i risultati ottenuti
- la bibliografia
- eventuali ulteriori indagini proposte per 
approfondire i risultati.



Harward Business Review
Lancet
British Medical journal



Elemento finale dell’articolo sono i riferimenti
bibliografici che devono essere accurati ma
non ridondanti. Non serve far vedere quanto
si è letto ma serve solo ad indicare i
presupposti sui quali si è basato lo studio



IL PRODOTTO FINALE E LA SUA 
UTILIZZAZIONE



Dalla ricerca all’utilizzo dei 
risultati

La diffusione delle conoscenze avviene
attraverso procedure consolidate che
rientrano sotto varie specie, si parla cioè di
attività di formazione professionale, di
consulenza, di trasferimento delle
tecnologie di definizione delle linee guida,
di protocolli (in genere terapeutici) e di
definizione delle migliori pratiche.



Pietro il Grande



Il trasferimento delle tecnologie è il 
trasferimento delle conoscenze sistematiche 

per la  fabbricazione di un prodotto, per 
l'applicazione di un processo o per la  fornitura  
di un servizio, e non si estende alle transazioni 

relative alla semplice vendita o al mero noleggio 
di beni



a) l'assegnazione,la  vendita  o la  licenza  di 
tutte le forme di proprietà industriale,tranne che 
per i marchi di servizio ed i nomi commerciali, 
quando essi non siano parte delle transazioni 

relative al trasferimento delle tecnologie



b) la  fornitura  di know how (saper come fare) e 
dell'esperienza  tecnica  in forma  di studi di 
fattibilità, piani, diagrammi, modelli istruzioni, 

guide, formule, disegni e progettazione di base 
e di dettaglio, specifiche e attrezzature per 

l'addestramento, servizi coinvolgenti personale 
di gestione e di assistenza  tecnica  ed il 

personale addetto all'addestramento



c) la  fornitura  delle conoscenze tecnologiche 
necessarie all'installazione, gestione e 

funzionamento di impianti ed attrezzature e di 
progetti chiavi in mano.



d) la  fornitura  delle conoscenze tecnologiche 
necessarie ad acquisire, installare ed usare 

macchinari, attrezzature, prodotti intermedi e/o 
materie prime che sono stati acquisiti tramite 

acquisto, vendita o altri mezzi

Fauji Fertilizer Company Ltd. Pakistan



e) la  prestazione avente contenuto tecnologico 
di accordi di cooperazione industriale e tecnica



La consulenza



L’Assistenza tecnica



Murat



I protocolli, le linee guida e le 
migliori pratiche

Alle volte il trasferimento dell’informazione
acquisita con la ricerca scientifica avviene
attraverso il cristallizzarsi di quest’informazione in
documenti che vengono denominati protocolli,
linee guida o migliori pratiche (best practices)

Essi cristallizzano le conoscenze acquisite. In
particolare nel settore medico assumono ilnome
di protocolli terapeutici



I body of knowledge

Numerose associazioni professionali
redigono i loro Body of Knowledge
ovverosia un documento che individua il
corpus minimale delle conoscenze che un
professionista di quel settore deve avere
per affrontare le sfide della propria
professione



IL CONTROLLO

Il processo a Galileo Galilei



Il primo controllo della qualità di un
attività di ricerca discende dal parere
espresso dalla comunità degli altri
scienziati



Gli scienziati sono soliti asserire che
il risultato consolidato di una ricerca
diviene il paradigma su cui si basano
gli sviluppi delle indagini successive

Fino a quando il paradigma non
viene smentito da nuove ricerche
esso paradigma viene considerato
tale



il controllo di qualità  sulla base 
delle procedure standardizzate 
(ISO 9000) 



Con questa finalità hanno definito lo
standard ISO 9000 – Sistemi di
Gestione per la Qualità



Qui si fa l’esempio della RAND Corporation che 
si è imposta una standard di autovalutazione 
che comprende le seguenti voci:

- Il problema deve essere ben formulato
- l’approccio alla ricerca deve essere ben 
formulato e ben eseguito
- i dati e le assunzioni devono essere 
appropriati

Cnt.



-i risultati devono essere utili e fare avanzare le 
conoscenze
- Le implicazioni e le raccomandazioni devono 
discendere logicamente dai risultati e devono 
essere illustrate correttamente 
- La documentazione deve essere accurata, 
comprensibile, cogente, e moderata nei toni
- La ricerca deve dimostrare la comprensione e 
conoscenza degli studi precedenti ad essa 
correlati
- la ricerca deve essere rilevante per i 
committenti e per i decisori

Cnt.



- la ricerca obiettiva, indipendente ed equilibrata
- laddove possibile la ricerca deve andare oltre 
le aspettative del committente
- la ricerca deve essere innovativa
- la ricerca deve fornire risultati di medio lungo 
periodo



Una ricerca ed un autore dimostrano il 
proprio valore se vengono citati da altri 
ricercatori che ne utilizzano i risultati come 
termine di paragone.
Il più diffuso sistema di valutazione delle 
citazioni su riviste scientifiche è quallo 
della Thomson americana che svolge la 
propria attività esaminando continuamente 
oltre ottomila riviste scientifiche di tutto il 
mondo



Un ulteriore strumento per valutare 
l’efficienza di una struttura di 
ricerca è la valutazione delle 
dimensioni del portafoglio ordini, 
nel caso in cui si svolgano servizi 
di ricerca per conto terzi.



Un ulteriore strumento per il controllo di 
della gestione di un istituto è quello della 
verifica sulla percentuale di proposte 
accolte rispetto alle proposte presentate

Proposte accolte / proposte presentate

anche rispetto alla percentuale che 
conseguono enti similari



RICERCA DI BASE / RICERCA 
APPLICATA

Archita da Taranto e Platone


