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The fun of the funding… 

Mario Orefice1

“Che divertimento / è il finanziamento” : questa rubrica dal titolo che vuol essere 
spiritoso (si ride per non piangere…) sarà dedicata a vari aspetti connessi ai 
finanziamenti per la ricerca nel settore dell’Elettromagnetismo, in particolare 
nell’ambito universitario, che è quello in cui si concentrano gli interessi e l’attività 
della maggior parte di soci SIEM.  

L’argomento può essere osservato da diverse angolature, che verranno esaminate 
nei prossimi numeri: sguardo sul presente (panoramica dei finanziamenti che sono 
già disponibili ai vari gruppi), prospettive future (quali quattrini sono/saranno 
disponibili in  giro?), problemi collegati ai vari tipi di finanziamento (ovvero come il 
denaro non faccia la felicità…), le forme con cui essi saranno disponibili, quali 
collegamenti ricercare per dare possibilità di successo alla richiesta, argomenti di 
attualità, …. 

Per quanto riguarda l’attualità, si parla molto in questi tempi di cosa succederà 
nel VII Programma Quadro. Visto come sta andando in Italia, dove i finanziamenti 
pubblici sono molto limitati (inoltre da alcuni di essi le Università sono state 
praticamente escluse: però in compenso arriveranno i finanziamenti regionali…) i 
finanziamenti europei sono tra i pochi cui ragionevolmente si possa pensare di 
accedere, anche se quasi sempre in posizione di semplice partner di un gruppo 
numeroso. Le Reti di Eccellenza (NoE) e i Progetti Integrati (IP) sono stati, nel VI 
Programma Quadro in corso, i “nuovi strumenti”  con cui la Commissione Europea 
ha cercato di favorire la cooperazione nella ricerca in Europa. 

 Ma quello che è stato fatto nel VI Programma è stato abbastanza criticato: 
c’erano parecchie aspettative nei suoi confronti, che a detta di molti sono state solo 
in parte soddisfatte. In effetti, chi di noi ha avuto in passato, ed ha ora, qualche 
attività nell’ambito dei contratti con la Commissione Europea si è già reso conto 
che, in base alla Legge di Murphy (“se qualcosa può andar male, certamente lo 
farà”), qui sta andando sempre peggio. Pochi quattrini, difficili d a spendere, 
minacciosi audit che spingono le nostre amministrazioni a controlli severissimi… 

La Commissione Europea aveva previsto per il 2004 un’attività di valutazione 
per verificare l’efficacia dei “nuovi strumenti” nello svolgimento del VI PQ, 
istituendo a tale scopo un panel di esperti. Ne è venuto fuori, nel giugno scorso, il 
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rapporto Marimon, dal nome del Coordinatore del gruppo, già ministro della ricerca 
del governo spagnolo. Il rapporto è denso di critiche, tra cui ne scelgo una, molto 
concisa, che conferma quanto detto in precedenza:  

A matter of very high concern is the perception of participants that the 
bureaucracy is increasing rather than decreasing. 

Non solo quello, però: i gruppi partecipanti a questi nuovi strumenti (sia NoEs 
che IPs) sono troppo numerosi, con un conseguente aumento dell’onere 
organizzativo; particolari critiche hanno ricevuto le NoEs, anche se l’idea 
complessiva di strutturare e rafforzare la Ricerca Europea è stata apprezzata. In 
generale ci sono perplessità di fondo sul fatto che si riesca veramente a superare le 
barriere che bloccano una integrazione duratura (non è un caso che molte industrie si 
sono ritirate dalle Reti in cui erano entrate: infatti, perché collaborare con la 
concorrenza, e mettere in comune le conoscenze, soprattutto a fronte di 
finanziamenti modesti?); sul sistema di finanziamento, ritenuto complicato; sulla 
stessa possibilità di valutazione dei risultati della rete… 

Ora, che queste critiche portino ad un rivoluzionamento degli attuali strumenti 
(in particolare di NoEs ed IPs) non è poi detto, sia per la prevedibile resistenza al 
cambiamento dall’ interno della burocrazia europea, ma anche perché è abbastanza 
ragionevole, tutto sommato, evitare continui cambiamenti di metodologie. Vedremo 
cosa succederà: nelle scorse settimane sono circolati inviti a fornire suggerimenti e 
proposte… 

Forse per il tipo di attività che le Università o in generale la ricerca pubblica 
possono fornire, la via più efficace (come rapporto benefici / impegno) sono gli 
STREPs, anche se qui va chiarito il confine, e le differenze, con gli IP di piccole 
dimensioni. 

Comunque, per le Università vi sono alcuni problemi aggiuntivi, non ultimo il 
fatto di essere state, credo tutte, finanziate ad Additional Costs (AC), anche quelle 
che in precedenti programmi lo erano state a Full Cost Flat Rate (FF). Con la 
metodologia AC, come è noto, non si espongono i costi del personale di ruolo ma 
solo di quello a contratto: peraltro, se si tiene conto che per svolgere attività di 
“integrazione” è necessaria una solida esperienza, è chiaro che in realtà il personale 
aggiuntivo a contratto ha un’utilità li mitata… Inoltre, il costo esponibile del 
personale è ridicolmente basso, se paragonati agli standard europei: il fatto che gli 
Assegni di Ricerca siano stati incrementati in modo significativo dal Governo 
all’in izio del 2004 non ha migliorato molto le cose, anche perché gli Atenei, 
potendolo fare, hanno comunque cercato di non aumentarli troppo, visto che non 
tutti gli AR sono rimborsati integralmente da finanziamenti esterni…. Non 
trascurabili sono poi i costi di avvio del contratto: in fase di proposta, come nel caso 
di alcune NoEs, in fase di selezione del consorzio, ci si deve incontrare più volte tra 
i partner (o aspiranti tali), e queste spese non sono esponibili: bisogna coprirle con 
quei pochi fondi che l’Ateneo destina alla ricerca dei Dipartimenti, quello che un 
tempo si chiamava “il 60%”. 
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Un’altra questione non di poco conto, che appare chiara dopo anni di attività di 
ricerca sui progetti europei, è che, almeno nel nostro settore, la loro valenza è 
fortemente applicativa, e questo non si accorda tanto con l’esigenza tipica degli 
universitari, in particolare dei giovani, di pubblicare, magari come solo autore, su 
riviste internazionali di prestigio. Nel nostro settore queste coprono aree più teoriche 
che applicative, mentre i prodotti di un progetto europeo più facilmente sono un 
prototipo (magari di un intero sistema) o un software, che sono più adatti ad una 
presentazione a congresso o a riviste generaliste. Il fatto è che quasi mai l’aspetto 
elettromagnetico è centrale al progetto, ma, pur essendo non secondario, è 
comunque connesso all’aspetto di telecomunicazioni, o di trattamento ed 
elaborazione del segnale. Questo da un lato è un vantaggio, perché ci permette di 
partecipare ad attività in più aree di priorità tematiche: oltre all’Information Society 
Technologies (IST), in effetti la nostra presenza ha importanza nell’Aerospace e nei 
Trasporti, e può averla anche nell’Am biente e in altre. Però è altrettanto chiaro che, 
come partecipanti all’attività di un vasto gruppo interdisciplinare, diffi cilmente ne 
salterà fuori la pubblicazione che manda in cattedra… 

Ma se la ricerca finanziata con fondi pubblici piange, quella che si appoggia sui 
fondi privati non ride. 

I contratti di ricerca che provengono da aziende soffrono di molte criticità, che si 
stanno verificando sempre più spesso. Ad esempio, in base al noto principio “Io 
pago, ergo io decido” chi assegna un contratto ad un’Università tratta la ricerca più o 
meno come una subfornitura di bulloni, vincolandola a sottostare a clausole non 
poco vessatorie escogitate dai loro uffici acquisti: ad esempio sono previste penali se 
non si completa il lavoro nei tempi previsti: sul che in linea di principio non c’è 
molto da obiettare, perché anche l’Università deve imparare a stare nei tempi, etc.; 
ma sappiamo anche bene che la ricerca per sua natura è un viaggio verso l’ ignoto, 
non si sa bene quello che si troverà, quali diffico ltà rallenteranno il nostro lavoro, 
etc. e quindi promettere l’assoluto rispetto dei tempi è un’azione non poco rischiosa.  

Un altro aspetto critico riguarda la proprietà dei risultati: è certamente ovvio che 
questa sia di chi paga, ma spesso a questa ragionevole clausola se ne aggiungono 
altre che lo sono un po’ meno. Ad esempio quelle che vincolano a non intrattenere 
rapporti con concorrenti dell’azienda finanziatrice, o a non occuparsi di 
quell’argomento se non col loro permesso… Il che però quasi sempre tende a 
vincolare non solo chi svolge la ricerca, ma anche tutto l’Ateneo: infatti, anche se 
firma il Direttore, è solo per delega (magari mal interpretata, solo presunta…), il 
legale rappresentante è il Rettore, con quel che ne consegue; e quindi rischiano di 
essere vincolati tutti quanti. È capitato (anche se non nel nostro settore) che 
qualcuno che da anni stava tranquillamente lavorando su un certo argomento ha 
scoperto che non avrebbe più potuto lavorarci, perché un collega più giovane (e 
incosciente) aveva fatto firmare al Direttore un contratto con quella clausola… 

Il  fatto è che, pur di far contento il “cl iente” (ovvero acquisire il finanziamento), 
molti accettano il contratto leggendolo in modo superficiale (“tanto è tutta 
burocrazia…”), altri cominciano il lavoro senza la ragionevole certezza che il 
finanziamento venga assegnato… E talvolta il potenziale committente si dilegua 
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poco prima della conclusione delle trattative (tipicamente quando sente il preventivo 
di spesa: chissà perché, molti  pensano che il nostro entusiasmo per la ricerca ci 
dovrebbe spingere a lavorare gratis…), rendendo inutile il lavoro precedente, che 
magari non aveva poi quel granché di scientifico. E questo è un altro punto dolente, 
che i contenuti della ricerca su commissione talvolta non sono tanto 
all’avanguardia… 

Di questi argomenti e di altri parleremo nelle prossimi numeri.  

  


