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La stretta correlazione tra il difetto di produttività di un sistema-paese e 
il basso livello di digitalizzazione e innovazione dello stesso è noto. Così 
come è noto che in questo campo l’Italia abbia accumulato nel tempo un 
ritardo significativo. Non è un caso, del resto, che la Commissione europea 
collochi da anni l’Italia tra gli «innovatori moderati». I nostri livelli di 
spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) sono troppo bassi rispetto alla media 
europea e questo è vero sia per gli investimenti pubblici, sia per quelli 
privati. Proprio al fine di recuperare questo deficit italiano e di promuovere 
gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali, lo sforzo 
di digitalizzazione e innovazione permea di sé tutto il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). Nei diversi saggi che compongono il volume 
(suddivisi in tre sezioni: «Le competenze digitali, l’istruzione e la ricerca 
scientifica», «Le infrastrutture digitali» e «La digitalizzazione dell’attività 
amministrativa»), le Autrici e gli Autori tratteggiano le linee generali 
di tendenza del processo in atto di c.d. transizione digitale. A tal fine, 
appare imprescindibile l’operazione di ricostruzione dello ‘Stato digitale’ 
anche a partire dagli interventi previsti nel PNRR e dalla prima attuazione 
di questi. ‘Stato digitale’ che – è bene ricordare – deve essere inteso in 
una duplice accezione, ovvero sia come Stato che regola i processi di 
digitalizzazione in atto all’interno del sistema produttivo, sia come Stato 
che digitalizza se stesso.
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Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

L’unità del diritto

La Collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre assume un titolo – quello 
de L’unità del diritto – che può apparire particolarmente impegnativo, 
perché il fenomeno giuridico riflette la complessità delle società che 
il diritto mira a regolare, si sviluppa intorno ad una molteplicità di 
articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad una definizione in termini 
di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come riflessione intorno 
al diritto, come forma di conoscenza che assume il diritto ad oggetto 
diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica sia in quella 
storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a trovare una 
sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da qualunque 
punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità di opzioni 
metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, si 
caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. 
L’unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in 
senso unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal 
suo carattere conoscitivo dell’esperienza giuridica complessivamente intesa, 
una unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di 
metodo e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto 
meno in questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da 
attribuire al titolo della collana che prende l’avvio, ossia quello di dare 
ospitalità a contributi di studiosi diversi per formazione e interessi, ma 
che si riconoscono tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno 
giuridico applicando con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza 
della condivisione di un patrimonio formativo e culturale idoneo a 
creare un’adeguata coscienza di sé e sulla cui base costruire l’impegno 
scientifico del giurista.

In questa prospettiva, la Collana si ripromette di ospitare non solo 
contributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanee, 
atti di convegni e seminari, ma anche materiali didattici che possano 
proficuamente essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.
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La Collana entra a far parte della struttura di Roma TrE-Press, che, 
affiancando alla tradizionale pubblicazione in formato cartaceo quella in 
formato digitale in open access, contribuisce ad una nuova e più ampia 
diffusione del sapere giuridico.

Prof. Antonio Carratta
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Università Roma Tre
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Il potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica

La Missione 4 del PNRR è dedicata al settore «Istruzione e Ricerca» 
(per un totale di risorse destinate pari a 30,88 miliardi di euro) ed è divisa 
in due componenti: «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido all’Università» (19,44 miliardi di euro)1 e «Dalla ricerca 
all’impresa» (11,44 miliardi di euro).

Le azioni previste dal PNRR nell’ambito di quest’ultima componente 
nascono dalla constatazione di alcune gravi criticità che affliggono – 
invero da tempo – il nostro Paese. La Commissione europea colloca l’Italia 
tra gli «innovatori moderati»2. Troppo bassi sono infatti i livelli di spesa in 
Ricerca e Sviluppo (R&S) e questo è vero sia per gli investimenti pubblici, 
sia per quelli privati3. Rapportate al PIL italiano le spese pubbliche e 
private in R&S si aggirano intorno all’1,3%, contro una media OCSE del 

1 Sulle misure previste dal PNRR nell’ambito della componente «Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università» si vedano M. 
Mazzarella, I programmi scolastici e la transizione digitale del personale docente, e C. 
Ramotti, Gli interventi di riqualificazione e digitalizzazione dell’edilizia scolastica, 
entrambi in questo Volume.
2 Lo European Innovation Scoreboard (2021), elaborato annualmente dalla Commissione 
europea, considera l’Italia un moderate innovator. Nel documento della Commissione 
gli Stati vengono collocati in quattro diverse categorie: emerging innovators, moderate 
innovators, strong innovators e innovation leaders.
3 Sul tema si veda più ampiamente A. Averardi e A. Natalini (a cura di), Le politiche 
pubbliche per l’innovazione tecnologica, in F. Bassanini, G. Napolitano e L. Torchia (a 
cura di), Lo Stato promotore. Come cambia l’intervento pubblico nell’economia, il Mulino, 
Bologna, 2021, pp. 231 ss. Occorre segnalare che negli ultimi anni alcuni passi (sebbene 
ancora troppo timidi) volti a promuovere gli investimenti in R&S sono stati compiuti. 
Si pensi, ad esempio, al «Piano Nazionale Impresa 4.0» della legge di stabilità per il 2017 
(l. n. 232/2016), su cui si veda A. Averardi, Incentivi alle imprese e “industria 4.0”. Il 
ritorno delle politiche industriali?, in Giornale di diritto amministrativo, 2017, fasc. 5, pp. 
625-633, o all’attività di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) s.p.a. per il tramite di CDP 
equity s.p.a., su cui si vedano D. Colaccino, Dallo Stato azionista allo Stato investitore: il 
ruolo della Cassa depositi e prestiti, in M. Macchia (a cura di), Le società a partecipazione 
statale (Rapporto IRPA, 1, 2015), Editoriale scientifica, Napoli, 2015, pp. 123-147; A. 
Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, Jovene, Napoli, 2018, pp. 183-201.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46013
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2,4%4. A questa circostanza si aggiungono un basso numero di ricercatori 
– soprattutto nel settore privato – e una continua emorragia di talenti 
verso l’estero (c.d. fenomeno dei cervelli in fuga)5.

Altro punto debole del nostro Paese è la ridotta domanda di 
innovazione e di capitale umano altamente qualificato da parte del mondo 
delle imprese. Le cause sono ben note. Da un lato, il nostro sistema 
produttivo è caratterizzato da uno spiccato «nanismo dimensionale»6, 
ovvero dalla presenza prevalente di imprese di dimensioni piccole e 
piccolissime, come tali incapaci sul piano finanziario e organizzativo 
di portare avanti attività di ricerca di laboratorio. Dall’altro, le imprese 
italiane sono prevalentemente specializzate in settori tradizionali (es.: 
settori alimentare, manifatturiero e turistico) nei quali le spese in R&S 
hanno una incidenza modesta sul fatturato e sul valore aggiunto7.

Tutti questi fattori contribuiscono a una assai limitata integrazione 
dei risultati della ricerca scientifica nel tessuto produttivo. La mancanza 
di un vero e proprio sistema di trasferimento tecnologico ostacola inoltre 
la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica in termini di brevetti, 
accordi commerciali e creazione di start-up innovative8. 

A questo insieme di difficoltà vuol far fronte la componente «Dalla 
ricerca all’impresa» del PNRR. L’obiettivo è quello di innalzare il potenziale 
di crescita del nostro sistema economico, andando a incidere proprio sulle 
segnalate criticità dello stesso. Ciò implica evidentemente la necessità sia 
di aumentare in modo significativo il volume di spesa (pubblica e privata) 
in R&S, sia di creare ponti solidi tra la ricerca pubblica e il mondo 
imprenditoriale.

A questo fine, il PNRR individua tre linee di intervento, le quali 
vanno a coprire l’intera filiera del processo di R&S, a partire dalla ricerca 
di base fino ad arrivare al trasferimento tecnologico. Per tutte le misure 
sono previste procedure di selezione dei progetti su base competitiva. Tale 
selezione si terrà nei prossimi mesi e dovrà essere guidata da quattro criteri 
4 OECD, Main Science and Technology Indicators Database, 2015 e 2019.
5 Sulla scarsa presenza di ricercatori – in particolare di quelli privati – in Italia e sulla 
bassa capacità del Paese di attrarre studiosi internazionali si veda Research and Innovation 
Performance in Italy: Country Profile (2014) della Commissione europea.
6 A. Averardi e A. Natalini (a cura di), Le politiche pubbliche per l’innovazione 
tecnologica, in F. Bassanini, G. Napolitano e L. Torchia (a cura di), Lo Stato promotore. 
Come cambia l’intervento pubblico nell’economia, cit., p. 234.
7 ISTAT, Rapporto annuale 2021. La situazione del Paese, 2021.
8 M. Bugamelli, L. Cannari, F. Lotti e S. Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo 
italiano: radici e possibili rimedi, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers), 
Banca d’Italia, n. 121, 2012.
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di fondo: garanzia della massa critica in capo ai proponenti; garanzia 
dell’impatto di lungo termine; ricadute nazionali sul sistema economico 
e produttivo; cantierabilità dei singoli progetti in relazione alle scadenze 
del PNRR.

La prima di linea di intervento – con uno stanziamento di 6,91 
miliardi di euro – mira a rafforzare la ricerca e a favorire la diffusione 
di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata da condurre in 
sinergia tra università e imprese. A questo fine, il Ministero dell’università 
e della ricerca (MUR), con l’ausilio di un Supervisory Board appositamente 
istituito e avente funzioni di coordinamento9, è chiamato a dare attuazione 
a una serie di misure. Tra queste vi è anzitutto la creazione di un Fondo10 
finalizzato a rafforzare le attività di sostegno alla ricerca scientifica indicate 
nel Programma Nazionale Ricerca (PNR) 2021–202711 e a finanziare 
Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) di durata 
triennale12.

Altra misura è invece volta a finanziare progetti presentati da 2100 
giovani ricercatori13. L’obiettivo è quello di offrire nuove opportunità 
di lavoro così da trattenere i giovani ricercatori all’interno del sistema 
economico italiano e da consentire loro di maturare una prima esperienza 

9 Con decreto ministeriale del 26 maggio 2021 è stato istituito il Supervisory Board. 
Esso è composto da otto esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale 
ed esercita funzioni di coordinamento della programmazione e dell’attuazione delle 
iniziative partenariali della componente «Dalla ricerca all’impresa» del PNRR.
10 Il Fondo finanzierà, fino al 2026, 5.350 progetti.
11 Con il decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 737, sono stati definiti i criteri di 
riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). I successivi provvedimenti attuativi (decreto 
dirigenziale 16 settembre 2021, n. 2181, e decreto dirigenziale 24 settembre 2021, n. 
2243) hanno definito le modalità operative per l’utilizzo di tali fondi. Le principali aree 
di intervento del PNR riflettono i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca 
e innovazione 2021-2027, ovvero: salute; cultura umanistica, creatività, trasformazioni 
sociali, una società dell’inclusione; sicurezza per i sistemi sociali; digitale, industria, 
aerospaziale; clima, energia, mobilità sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, 
risorse naturali, agricoltura, ambiente.
12 Nel 2020 è stato emanato il bando PRIN 2020 con decreto dirigenziale 16 ottobre 
2020, n. 1628, con finestre di presentazione delle domande per le annualità 2020, 
2021 e 2022. I progetti finanziati nell’ambito dei PRIN sono selezionati dal MUR 
sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché dell’originalità, 
dell’adeguatezza metodologica, dell’impatto e della fattibilità del progetto di ricerca.
13 Il modello preso a riferimento è quello dei bandi European Research Council (ERC), 
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) e Seal of Excellence.

https://horizoneurope.apre.it/documenti-di-riferimento/
https://horizoneurope.apre.it/documenti-di-riferimento/
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di responsabilità scientifica14. È poi previsto anche un investimento 
volto a finanziare fino a un massimo di quindici programmi di ricerca e 
innovazione con un investimento medio in ogni programma di circa cento 
milioni di euro. Ciascun programma dovrà essere realizzato da partenariati 
allargati a università, centri di ricerca e imprese e dovrà contemplare 
l’assunzione di circa cento ricercatori a tempo determinato15.

Il PNRR ha anche proposto la creazione di «campioni nazionali di 
R&S» su alcune Key Enabling Technologies (es.: simulazione avanzata e 
big data, ambiente ed energia, quantum computing, biopharma, agritech, 
fintech, tecnologie per la transizione digitale industriale, mobilità 
sostenibile, tecnologie applicate e patrimonio culturale, tecnologie per 
la biodiversità). Tali centri di ricerca nazionale, selezionati con apposite 
procedure comparative, dovranno nascere grazie alla collaborazione tra 
università, centri di ricerca e imprese16. Ai bandi competitivi potranno 
infatti partecipare consorzi nazionali guidati da un soggetto leader 
coordinatore. La struttura dei centri dovrà seguire il modello hub and 
spoke. Le funzioni amministrative dovranno dunque essere centralizzate, 
mentre quelle di ricerca dovranno essere almeno in parte decentralizzate in 
base alle competenze degli enti che compongono il consorzio17.

L’ultima misura della linea di intervento in esame concerne gli 
ecosistemi dell’innovazione. Si tratta di luoghi di contaminazione e 
collaborazione tra università, centri di ricerca, società e istituzioni locali 
con finalità di formazione di alto livello, innovazione e ricerca applicata, 
in coerenza con i bisogni specifici del territorio di riferimento. Il PNRR 
prevede il finanziamento di dodici «campioni territoriali di R&S» – nuovi 
o già esistenti – che dovranno essere selezionati all’esito di apposite 
procedure competitive. Gli ecosistemi dell’innovazione premiati saranno 

14 Nel 2022 sarà emanato il bando di finanziamento dedicato al sostegno dei giovani 
ricercatori per complessivi 600 milioni di euro.
15 Entro marzo 2022 verrà pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento dei 
partenariati estesi. I criteri di selezione dei programmi saranno tre: adesione agli obiettivi 
e alle priorità del PNR; livello di TRL (Technology Readiness Level) e di SRL (Society 
Readiness Level); coerenza con i programmi europei.
16 Ciascun centro nazionale dovrà caratterizzarsi per: la creazione e il rinnovamento di 
rilevanti strutture di ricerca; il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e 
attuazione dei progetti di ricerca; il supporto alle start-up e alla generazione di spin off.
17 Il decreto ministeriale 10 novembre 2021 ha istituito la cabina di regia MUR-MISE 
per le attività di coordinamento, monitoraggio e supervisione della misura, in raccordo 
con il Supervisory Board del MUR. Entro il mese di dicembre 2021 verrà pubblicato 
l’avviso pubblico per il finanziamento dei Centri Nazionali.
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quelli capaci di promuovere progetti di sostenibilità sociale18.
La seconda linea di intervento, le cui misure saranno implementate dal 

Ministero dello sviluppo economico (MISE), prevede uno stanziamento di 
2,05 miliardi di euro ed è diretta a rafforzare la propensione all’innovazione 
delle imprese mediante un uso sistemico dei risultati della ricerca (c.d. 
trasferimento tecnologico) e la creazione di reti di collaborazione a livello 
internazionale.

La prima misura della linea di intervento è volta a integrare le risorse 
finanziarie del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse 
Europeo), istituito dall’art. 1, comma 203, l. 30 dicembre 2018, n. 14519. 
Si tratta di un Fondo che opera erogando agevolazioni a sostegno delle 
attività svolte da imprese italiane nell’ambito di progetti approvati a livello 
europeo aventi notevole rilevanza per lo sviluppo produttivo e tecnologico 
del Paese 20. Altra misura si pone in continuità con le iniziative realizzate 
grazie al Fondo per la crescita sostenibile (FCS)21 e ha come obiettivo 
quello di sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, presentati 
da imprese e centri di ricerca per la partecipazione ai partenariati per la 
ricerca e l’innovazione (European Partnerships) nel quadro del programma 
Horizon Europe22.

18 Entro il mese di dicembre 2021 verrà pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento 
degli ecosistemi dell’innovazione. Elementi che i progetti dovranno presentare sono: 
attività formative innovative condotte in sinergia dalle università e dalle imprese; attività 
di ricerca condotte congiuntamente dalle università e dalle imprese; supporto alle start-
up; coinvolgimento delle comunità locale. I criteri di selezione dei progetti saranno: 
la qualità scientifica e tecnica e la sua coerenza con la vocazione territoriale; l’effettiva 
attitudine a stimolare le capacità innovative delle imprese; la capacità di generare relazioni 
nazionali e internazionali; l’effettiva capacità di coinvolgimento delle comunità locali.
19 Come integrato e modificato dall’art. 1, comma 232, l. 27 dicembre 2019, n. 160.
20 Tale forma di sostegno pubblico (tramite incentivi) in favore delle imprese italiane è 
compatibile con il divieto europeo di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
21 Ai sensi dell’art. 23, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, il FCS è destinato al 
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito 
nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle 
seguenti finalità: la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza 
strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo; il rafforzamento della 
struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano 
in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi 
di programma; la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione 
di investimenti dall’estero.
22 La misura darà priorità ai seguenti partenariati: High Performance Computing; Key 
Digital Technologies; Clean Energy Transition; Blue Oceans; Innovative SMEs.
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La terza e ultima misura della linea di intervento mira a potenziare 
e a estendere territorialmente e tematicamente i centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di industria. Viene proposto, a questo fine, un 
processo di riorganizzazione e razionalizzazione che dia vita a una rete 
di sessanta centri (Centri di Competenza, Digital Innovation Hub, Punti 
di Innovazione Digitale) incaricati dell’erogazione alle imprese di servizi 
tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento 
tecnologico. Il finanziamento dei centri già esistenti sarà erogato all’esito di 
una valutazione della performance e di eventuali carenze di finanziamento. 
Condizione per il finanziamento di nuovi centri sarà invece la presenza 
anche di fondi privati, al fine di garantire la sostenibilità dei centri 
medesimi.

L’ultima linea di intervento della componente «Dalla ricerca 
all’impresa» prevede uno stanziamento di 2,48 miliardi di euro che 
andranno a rafforzare le condizioni di sviluppo delle attività di ricerca e 
innovazione in Italia, agendo in particolare sulla dotazione infrastrutturale, 
sugli strumenti finanziari volti a sostenere gli investimenti in ricerca e 
innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) e sull’avvio di dottorati 
di ricerca specificatamente dedicati alle esigenze delle imprese.

Quanto alla prima misura, che sarà implementata dal MUR, è prevista 
la creazione di un Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di 
infrastrutture di ricerca e innovazione. Il Fondo finanzierà la creazione 
o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca e di 
innovazione, cercando di attrarre anche capitali privati. In questo modo 
si cercherà di favorire il trasferimento della conoscenza scientifica dalle 
infrastrutture di ricerca di alta qualità al settore economico23.

La seconda misura, implementata dal MISE, è finalizzata a integrare 
le risorse del Fondo Nazionale per l’Innovazione24, gestito da CDP 
Venture Capital s.g.r.25. Il Fondo Nazionale Innovazione opera attraverso 
metodologie di c.d. Venture Capital, ovvero mediante investimenti diretti 
o indiretti volti ad acquisire minoranze qualificate del capitale di start-up, 
scale-up e PMI innovative.

Infine, verranno attivati dottorati di ricerca innovativi nelle aree 
23 Entro il mese di dicembre 2021 è prevista la pubblicazione di due avvisi pubblici per 
il finanziamento rispettivamente delle infrastrutture di ricerca e delle infrastrutture di 
innovazione.
24 Il Fondo Nazionale per l’Innovazione è stato istituito dall’art. 1, comma 209, l. 30 
dicembre 2018, n. 145.
25 CDP Venture Capital s.g.r. è partecipata al 70% da CDP Equity s.p.a. e al 30% da 
Invitalia s.p.a.
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delle Key Enabling Technologies. Tali percorsi dottorali sono pensati per 
rispondere ai fabbisogni di innovazione del sistema produttivo e per 
promuovere l’assunzione di ricercatori precari junior nelle imprese. La 
misura, implementata dal MUR, prevede a questo fine l’attivazione di 
5.000 borse di dottorato di durata triennale, con il cofinanziamento 
privato, nonché l’incentivo all’assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o 
ricercatori da parte delle imprese26.

Dei dottorati di ricerca il PNRR si occupa anche in altra sede. La 
componente «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido all’Università» sempre della Missione 4 «Istruzione e Ricerca» 
prevede, a carico del MUR, sia una riforma della disciplina dei dottorati 
di ricerca, sia l’estensione del numero degli stessi. 

La disciplina dei dottorati di ricerca è stata riformata dal decreto 
ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1315, del MUR27. Il regolamento 
contiene le nuove modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato, nonché i nuovi criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da 
parte degli enti accreditati. L’aggiornamento delle norme si muove in una 
duplice direzione. Da un lato, è stata operata una semplificazione delle 
procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca; dall’altro, 
sono stati introdotti dei percorsi di dottorato non finalizzati alla carriera 
accademica. 

Per quanto concerne invece l’estensione del numero di dottorati di 
ricerca, il PNRR stabilisce un loro aumento di 3.600 unità mediante 
l’attivazione di tre cicli a partire dal 2021, ciascuno dei quali sarà dotato 
di 1.200 borse di studio. 

Delle 3.600 unità 3.000 saranno dedicate a nuovi dottorati 
innovativi pensati per aumentare l’efficacia delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni. L’obiettivo è quello di ampliare la quota di personale 
pubblico specializzato in materie STEM (science, technology, engineering 
and mathematics), che – come noto – è nei nostri apparati burocratici 
nettamente inferiore a quella del personale con competenze giuridiche o 
economiche28. Le restanti 600 borse di dottorato finanzieranno invece, 

26 Entro il 2022, saranno accreditati e attivati, per gli A.A. 2022-2023, 2023-2024 e 
2024-2025, i programmi di dottorati innovativi afferenti alle aree delle Key Enabling 
Technologies. Sempre entro il 2022 saranno adottate le opportune norme volte incentivare 
l’assunzione di ricercatori e borsisti da parte di soggetti privati.
27 Decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1315, Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati.
28 L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubblica italiana?, in 
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in collaborazione con il Ministero della cultura (MIC), tre cicli di 
dottorato destinati all’efficientamento delle attività di valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano, anche attraverso lo sfruttamento delle nuove 
opportunità offerte dal processo di transizione digitale in atto29.

La riforma della disciplina dei dottorati di ricerca e l’aumento delle 
borse di studio appaiono del resto quanto mai urgenti. Il numero di 
dottorati di ricerca conseguiti nel nostro Paese è infatti tra i più bassi 
all’interno dell’Unione europea. L’ISTAT ha rilevato che in Italia solo 
l’1,1 per mille degli individui della classe di età 25-34 ha conseguito il 
titolo di dottore di ricerca, contro una media europea del 1,3 per mille 
(in Danimarca e Germania del 2,3 per mille; in Francia del 1,2 per mille; 
in Spagna dell’1 per mille). Il 17,2% dei dottori di ricerca si è inoltre 
trasferito all’estero per motivi lavorativi dopo aver conseguito il titolo in 
Italia30. Le misure contenute nel PNRR si muovono dunque nella giusta 
direzione di aumentare la capacità del nostro Paese di fornire ai potenziali 
futuri lavoratori le giuste competenze per esercitare attività di ricerca di 
alta qualificazione, nonché di contrastare il fenomeno c.d. brain drain.

 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, fasc. 1, pp. 249-292.
29 Nel 2022 saranno avviate le interlocuzioni con il Ministero della cultura e con il 
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di procedere con l’accreditamento e 
l’attivazione, per gli A.A. 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, di dottorati triennali 
dedicati alle esigenze della pubblica amministrazione e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale.
30 ISTAT, L’inserimento professionale dei dottori di ricerca, anno 2018.

https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Dottori-di-ricerca-26nov2018.pdf
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La stretta correlazione tra il difetto di produttività di un sistema-paese e 
il basso livello di digitalizzazione e innovazione dello stesso è noto. Così 
come è noto che in questo campo l’Italia abbia accumulato nel tempo un 
ritardo significativo. Non è un caso, del resto, che la Commissione europea 
collochi da anni l’Italia tra gli «innovatori moderati». I nostri livelli di 
spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) sono troppo bassi rispetto alla media 
europea e questo è vero sia per gli investimenti pubblici, sia per quelli 
privati. Proprio al fine di recuperare questo deficit italiano e di promuovere 
gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali, lo sforzo 
di digitalizzazione e innovazione permea di sé tutto il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). Nei diversi saggi che compongono il volume 
(suddivisi in tre sezioni: «Le competenze digitali, l’istruzione e la ricerca 
scientifica», «Le infrastrutture digitali» e «La digitalizzazione dell’attività 
amministrativa»), le Autrici e gli Autori tratteggiano le linee generali 
di tendenza del processo in atto di c.d. transizione digitale. A tal fine, 
appare imprescindibile l’operazione di ricostruzione dello ‘Stato digitale’ 
anche a partire dagli interventi previsti nel PNRR e dalla prima attuazione 
di questi. ‘Stato digitale’ che – è bene ricordare – deve essere inteso in 
una duplice accezione, ovvero sia come Stato che regola i processi di 
digitalizzazione in atto all’interno del sistema produttivo, sia come Stato 
che digitalizza se stesso.

Valerio Bontempi è assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso il 
Dipartimento di giurisprudenza della LUISS Guido Carli. È dottore di ricerca 
in Governo e Istituzioni presso l’Università degli Studi Roma Tre. È stato 
Research Assistant presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca (2021) e Visiting 
Researcher presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht di Heidelberg (2019). È membro del Comitato di redazione 
dell’Osservatorio sullo Stato Digitale (OSD) dell’Istituto di Ricerche sulla 
Pubblica Amministrazione (IRPA), di cui è socio dal 2019.
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