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Padova, 16 maggio 2019 

 

RICERCA: POCHI FONDI GRANDI RISULTATI 

Alison Abbott a BoCulture 

Per definire un quadro generale sul paradosso della ricerca scientifica italiana che produce 

complessivamente esiti positivi, nonostante la completa inadeguatezza delle sovvenzioni, sia private 

che pubbliche, lunedì 20 maggio alle ore 18.00 nell’Aula Magna di Palazzo Bo, in via VIII 

febbraio 2 a Padova, si terrà un incontro con Alison ABBOTT, senior European correspondent 

di «Nature», dal titolo “Pochi fondi grandi risultati – Verso un’agenzia nazionale per la ricerca 

scientifica in Italia”.  

Con circa 100.000 pubblicazioni 

scientifiche all’anno, l’Italia, nonostante 

spenda l’1,3% del Pil in ricerca e sviluppo 

(solo il 3% rispetto all’obiettivo prefissato 

dall’UE), e sia l’unica nazione europea a non 

avere un’agenzia nazionale per la scienza e la 

tecnologia e un dialogo istituzionale regolato 

fra comunità scientifica e parlamento, si 

colloca al 12esimo posto tra i 28 Paesi 

dell’Unione Europea vantando il 4% dei 

contributi mondiali. Sono questi i dati forniti 

dalla Relazione sulla ricerca e sull’innovazione 

in Italia, pubblicata nel 2018 dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Dal 2005, il Paese ha accresciuto il suo contributo fino a raggiungere il top 

10% dei documenti scientifici più citati al mondo. Insomma, pochi fondi e buoni risultati: una 

situazione che è destinata a crollare nel 

tempo, ma anche un'opportunità che 

non è stata bene compresa. 

L’incontro, moderato da 

Giovanni De Luca, direttore della 

sede regionale Veneto della RAI, fa 

parte della rassegna BoCulture del 

palinsesto Universa 2019.  

Dopo i saluti istituzionali di 

Annalisa Oboe, prorettrice alle 

relazioni culturali, sociali e di genere 

dell’Università di Padova, 

discuteranno con Alison Abbott: il 

Alison Abbott 

mailto:stampa@unipd.it


t   
  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 
SETTORE UFFICIO STAMPA 
Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
stampa@unipd.it 
http://www.unipd.it/comunicati 
tel. 049-8273066/3041 

 

 

 

Rettore dell’Ateneo, Rosario Rizzuto, la direttrice generale della Fondazione Telethon, Francesca 

Pasinelli, e il docente di fisica della materia alla Normale di Pisa, Fabio Beltram.  

 

Giovanni De Luca 

 

Fabio Beltram 

La partecipazione è libera, su prenotazione al sito:  

https://www.unipd.it/pochi-fondi-grandi-risultati 

 
Francesca Pasinelli 
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