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CIRCOLARE N. S
A tutti gli Istituti centrali e periferici 

e p.c. AH'Ufficio di Gabinetto 
Al Segretariato generale 

Alla Direzione generale bilancio- Ufficio di statistica
Alle Direzioni generali

OGGETTO: Istat - "Rilevazione statistica sulla Ricerca e Sviluppo nelle istituzioni pubbliche 
2015 e previsioni 2016 e 2017". Scadenza 24 aprile 2017

Come ogni anno, l'ISTAT ha avviato la "Rilevazione statistica sulla Ricerca e Sviluppo nelle 
istituzioni pubbliche" che riguarda i dati 2015 e le previsioni 2016 e 2017. Quest'anno però si è 
stabilito che la compilazione on line del questionario debba essere unica per tutti gli uffici del 
MiBACT; sarà dunque svolta a livello centrale, unificando i dati che provengono dagli altri uffici. 
A questo scopo, la Direzione generale Bilancio -  Ufficio di statistica e la scrivente hanno 
individuato due modalità di raccolta dei dati, che differiscono in base al tipo di istituto coinvolto.

Gli istituti superiori e centrali che svolgono istituzionalmente attività di ricerca e che erano 
già esistenti nel 2015 dovranno compilare integralmente il questionario ISTAT sotto forma di foglio 
excel (tab. 1), ma potranno avvalersi del quadro di supporto per la quantificazione dei costi del 
personale elaborato dall'Ufficio di statistica (tab. 2) e della tabella dei costi medi del personale 2015 
(tab. 3). Tutti gli altri istituti che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo secondo i criteri indicati 
nel paragrafo 2, compileranno la tabella 2 e un questionario semplificato (tab. 4) che servirà alla 
collazione dei dati da parte della Direzione generale educazione e ricerca. I formulari sono 
scaricabili dal box dati con le modalità indicate al paragrafo 7.

L'obbligo di fornire allTSTAT i dati richiesti, peraltro, si sovrappone all'opportunità di 
valorizzare l'attività di R&S svolta dal MiBACT e coincide con l'esigenza di questa Direzione 
Generale di disporre di dati più possibile aggiornati, completi e veritieri per formare la base del 
prossimo Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero.

Prima di iniziare la compilazione, tutti gli uffici sono invitati a leggere le istruzioni che 
accompagnano il questionario ISTAT (tab. 5). Di seguito sono fomite alcune indicazioni utili per 
applicare queste istruzioni generali al caso del MiBACT.

2. Attività di ricerca e sviluppo
Ai fini della compilazione del questionario ISTAT, si intende per attività di ricerca e sviluppo "il 
complesso dei lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle 
conoscenze (ivi compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società) sia per utilizzare 
dette conoscenze per nuove applicazioni".

MIBACT-DG-ER
SEG

0000848 21/03/2017 
CI. 13.16.04/3.1

mailto:dg-er@beniculturali.it
mailto:mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Servizio I - Ufficio studi

Via Milano, 76 -  00184 Roma 
Tel.+ 39 0648291203 

dg-er@beniculturali.it 
mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it

Fermo restando che la maggior parte delle attività scientifiche svolte dal Ministero sottende una 
componente di ricerca, ai fini della presente rilevazione si considerano pertinenti le attività che 
rientrano in una delle seguenti categorie e sono destinati alla pubblicazione in formato cartaceo o 
digitale e/o alla presentazione in convegni:

a) Indagini di laboratorio e attività diagnostica in generale
b) Elaborazione di normative, standard, thesauri e altri strumenti di normalizzazione
c) Studi, pubblicazioni di documenti inediti, edizioni critiche
d) Cartografie, rilievi e altri output grafici che presuppongano un'elaborazione originale dei

dati;
e) Inventari, repertori e altri strumenti di ricerca che siano destinati alla pubblicazione

Sono escluse invece le attività di catalogazione e inventariazione in quanto tali e le pubblicazioni di 
tipo divulgativo.
Per ricerca di base si intende un'attività sperimentale o teorica avente come scopo l’ampliamento 
delle conoscenze, di cui non si prevede una specifica applicazione o utilizzazione.
Per ricerca applicata, si intende quella originale svolta per ampliare le conoscenze, ma anche se 
principalmente allo scopo di una pratica e specifica applicazione.
Per sviluppo sperimentale, si intende un'attività destinata a completare, sviluppare o perfezionare 
materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi, attraverso l'applicazione e l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca e dell'esperienza pratica.
Per attività intra muros si intende l'attività di R&S svolta con proprio personale (compresi i 
consulenti e collaboratori che lavorano a stretto contatto con il personale interno) e con proprie 
attrezzature.
Per attività extra muros si intende la ricerca commissionata ad enti di ricerca esterni e che serve 
all'istituto per compiere la propria attività.

3. Spese per il personale e altre voci economiche
Per la quantificazione delle spese del personale, si userà la tabella dei costi medi per l'anno 
finanziario 2015 ricavata dal Portale RGS-Contabilità Economica (tab. 3), che fornisce le cifre 
relative agli anni persona ripartiti per aree e fasce. Dovrà essere utilizzata la colonna Costo ordinario 
annuo. La percentuale dell'attività che ciascuna unità di personale ha dedicato nel 2015 alla ricerca 
sarà stabilita dai singoli uffici, tenendo conto del fatto che la percentuale non può, di norma, 
superare l'80%. Infatti, anche negli istituti superiori e centrali, chi svolge tale attività in modo 
prevalente, impiega una parte del tempo nella didattica.
Per le spese relative alle altre voci economiche indicate nel quadro 2 del questionario ISTAT e del 
questionario semplificato, il dato dovrà essere analogamente ricavato dal Portale RGS-Contabilità 
Economica ma con riferimento alle spese che ciascun istituto avrà sostenuto nel 2015. Sono dati che 
potranno essere fomiti da chi inserisce, in ogni ufficio, i dati della contabilità economica accedendo
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al Consuntivo 2015 e formulando le opportune interrogazioni nelle voci Costi per programmi e 
Investimenti per programmi.

Sul dato generale di ogni voce economica si calcolerà la percentuale destinata alla ricerca, 
che può essere al 100% se si acquistano attrezzature destinate solo alla ricerca (per esempio 
strumenti scientifici) o in percentuale se l'utilizzo per quel fine è parziale e/o commisurato al 
tempo del personale.

4. Tipologia del personale
Il questionario ISTAT, al quadro 2, distingue fra ricercatori, tecnici e altro personale di supporto. 
Applicate alla situazione particolare del MiBACT e tenendo conto delle declaratorie dei profili del 
2010, queste categorie equivalgono alle seguenti figure professionali:

• Ricercatori: funzionari tecnici (archeologo, storico dell'arte, demo-etno-antropologo, 
architetto, archivista, bibliotecario, restauratore conservatore, ingegnere, diagnosta, 
funzionario per le tecnologie, funzionario per la promozione e comunicazione, biologo, 
chimico, fisico, geologo, paleontologo, antropologo, funzionario di produzione tecnico 
artistica)

• Tecnici: personale tecnico di seconda area (assistenti tecnici);
• Altro personale: personale gestionale di terza e seconda area (funzionari amministrativi; 

funzionari informatici; funzionari statistici; assistenti e operatori amministrativi; assistenti e 
operatori alla fruizione, accoglienza e vigilanza).

5. Compilazione del questionario ISTAT da parte degli Istituti superiori e centrali
Sono tenuti a compilare il questionario di cui alla tab. n. 1 i seguenti istituti superiori o centrali, che 
troveranno nel box ciascuno un foglio excel personalizzato con la propria sigla:

Istituto superiore per la conservazione e il restauro 
Opificio delle pietre dure
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario 
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche
Istituto centrale per gli archivi

Gli altri istituti centrali invece potranno facoltativamente compilare i quadri semplificati secondo 
le procedure indicate per tutti gli altri uffici nel paragrafo 6.
I questionari compilati dovranno essere inviati via mail agli indirizzi statistica@beniculturali.it e 

dg-er@beniculturali.it entro il 24 aprile 2017.

6. Compilazione del formulario semplificato da parte degli altri Istituti
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Tutti gli altri istituti che hanno svolto l'attività di cui al paragrafo 2 nel 2015 compileranno le 
seguenti due tabelle:

a) la tabella 2 riguardante i dati relativi al personale, che saranno trattati nel rispetto della 
privacy. A tale scopo, si sottolinea che essi possono essere resi anonimi, eliminando la 
colonna con i nominativi o sostituendo gli stessi con numeri. Per la compilazione si terrà 
conto di quanto indicato al paragrafo 3;

b) la tabella 4 riguardante 6 dei 25 quadri del questionario Istat, che non possono essere 
compilati con dati di default rielaborati direttamente da questa Direzione Generale. Le 
indicazioni sul tipo di ricerca e sulle spese sono contenute nei paragrafi 2-4.

I questionari compilati dovranno essere inviati via mail agli indirizzi statistica@beniculturali.it e 
dg-er@beniculturali.it entro il 24 aprile 2017.

7. Istruzioni per scaricare i questionari
Accedere al box dati, con un browser diverso da Internet explorer, digitando il seguente link: 
https://box.beniculturali.it/index.php7redirect_urh%2Findex.php%2Fap-ps%2Ffiles%2F7o3Fdir%3D%25F 
Inserire le credenziali (ID: sed; PW: DesDesl9)
Cliccare sulla prima cartella: DGER Circ.8-2017 ISTAT RICERCA SVILUPPO
Gli istituti centrali, per scaricare il file con la loro sigla, accedono alla sottocartella: ISTITUTI 
CENTRALI
Tutti gli istituti scaricano i file semplicemente cliccandomi sopra.

Si resta a disposizione per chiarimenti agli indirizzi: silvia.vallini@beniculturali.it;
statistica@beniculturali.it

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I- UFFICIO STUDI 
d.ssa Maria Vittoria Marini Garelli
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