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Il caso Finlandia

• In testa alle classifiche PISA della valutazione della 
preparazione studentesca dei quindicenni

• In testa alle classifiche di competitività economica
� World Economic Forum, Institute for Management Development, 

Lisbon review

• Nazione meno corrotta e più democratica

• Con la caduta muro di Berlino ha rischiato il tracollo 
economico

• Stessa superficie ma 1/10 della popolazione dell’Italia

• Stesso PIL per persona dell’Italia
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R&D in Finlandia

• Consiglio per la Politica della Scienza e della Tecnologia, 
presieduto dal Primo Ministro

• Enti operativi:
� Accademia della Finlandia (M. Istruzione)

� TEKES (M. Commercio e Industria)

� SITRA (Parlamento)

• Spende il 3,5% del PIL in R&D (30% pubblico)
� 2% inizio ’90, obiettivo 4% fine decennio

• Distribuzione forza-lavoro in R&D: 50% privato,                                   
30% università, 20% pubblico
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I dati della ricerca in IT (2000-2006)

• 35 unità in 14 centri pubblici

• Persone in servizio per anno (dati in media)
� 1400 persone [1750 in Italia]
� di cui 265 in servizio permanente [1400 in Italia]
� 5 posiz. permanenti ogni 100.000 abit. [2,5 in Italia]

• Costo totale (sui 7 anni)
� 330 MEuro (f.base) [1000 in Italia]
� 376 MEuro (f.finalizzato) [70 in Italia]

• Finl./Ita.: 80% delle persone; 66% dei costi totali
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Ricerca in ICT e PIL

• Finlandia spende 1,65% PIL in R&D in ICT (2003)
� doppio della Svezia

� triplo degli USA

� nove volte l’Italia

• Anche senza la Nokia (1/3 totale) sono valori 
impressionanti
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Produttività: aspetti quantitativi

• QUANTITA’
� Quanti “prodotti della ricerca” (articoli, brevetti, 
monografie, …) realizzati da ogni ricercatore in media per 
ogni anno
• Ricercatore finlandese in IT: 1,5

• Ricercatore italiano in IT:  superiore a 0,08 

• Finl./Ita.: 20 volte più prodotti, ma con 30 volte piu’ finanziamenti

• Articoli di ricercatori finlandesi sono citati 
� il 10% in più della media europea

� Il 20% in più della media OCSE
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Produttività: aspetti qualitativi

• QUALITA’
� impatto sulla ricerca (p.es. numero citazioni)

• Misurazione di dati oggettivi è necessaria

• Automazione della valutazione è insensata

� impatto sulla società
• Ricadute a breve, medio e lungo periodo

• Difficilissimo determinarle con precisione

• Ma ci sono sicuramente
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La politica

• Cosa e’ accaduto negli Stati Uniti negli ultimi 40 
anni (vedere la figura successiva – CACM Apr.05)
� Ben 19 settori industriali dell’ICT hanno sviluppato 
ognuno un mercato del valore di almeno 1 miliardo di 
dollari (in verde) …

� … dopo una fase di ricerca universitaria iniziata almeno 
10 anni prima (in rosso)

• E’ troppo tempo (per le prossime elezioni) ma va 
bene per il benessere futuro di un paese

• Cosa vogliamo fare in Italia ???
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Risultati in Finlandia

• Ricerca IT e’ di assoluto valore con punte di 
eccellenza mondiale

• Si raccomanda:
� Maggiore internazionalizzazione

� Maggiore attenzione all’impatto della propria ricerca

� Rapporto più “autonomo” con le industrie
• Proprietà intellettuale

• Scala dei risultati

• Fra 10 anni il loro PIL/persona supererà il nostro
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Elementi critici per dar forza

all’innovazione

• Risorse adeguate

• Controllo e valutazione seria e periodica
� Il momento della valutazione è altrettanto importante  del 
risultato in sé (che non è tale se non è stato valutato)

� Senza si sprecano risorse

� Su tempi adeguati alla natura della ricerca

� Obiettivo non di punizione ma di guida e correzione

• Gestione puntuale
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Il modello nordico:

LA RICERCA

E’ NULLA

SENZA VALUTAZIONE


