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Abstract

L'articolo introduce una sezione speciale dedicata ai servizi del CILEA per il governo e la gestione dei
finanziamenti della ricerca.
This article introduces a special section on the services that CILEA offers for research governance and financing.
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Il CILEA, da oltre 20 anni, con la sezione di
Roma, fornisce al Ministero dell’Università e
della Ricerca servizi a sostegno della programmazione, gestione e monitoraggio della ricerca.
Gli articoli seguenti illustrano i principali
servizi sviluppati per supportare il Ministero
nella gestione delle risorse umane e finanziarie
impiegate per sostenere le attività di ricerca.
Il primo servizio realizzato è stato l’Anagrafe
Nazionale delle Ricerche, nata come strumento
di supporto del processo valutativo e delle
attività di programmazione della ricerca. L’Anagrafe è uno strumento essenziale per conoscere
lo stato della ricerca nel paese, per indiviuarne
le criticità e i punti di forza, per collegare il
sistema dell’università e della ricerca al sistema
produttivo e sociale. L’Anagrafe è un’occasione,
una sfida che, in un contesto di crescente
interesse per la ricerca da parte dell’opinione
pubblica e di cooperazione fra le amministrazioni nazionali e locali, è in grado di superare le difficoltà di reperimento delle informazioni rispetto agli obiettivi di un utilizzo sinergico delle risorse nazionali ed europee e di
una valutazione che si sostanzi in premi e
incentivi.
L’Anagrafe espleta le proprie funzioni attraverso vari servizi, tra cui: l’iscrizione allo
schedario dei soggetti che svolgono attività di
ricerca finanziata con fondi pubblici, la ricerca e
la consultazione dei progetti, la produzione di
rapporti statistici sullo stato dei finanziamenti e
la compilazione di schede sui risultati. Gli
articoli relativi all’Anagrafe ne descrivono i contenuti, l’evoluzione tecnologica e funzionale e gli
sviluppi futuri.
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La seconda parte della sezione è dedicata
alla piattaforma informatica SIRIO (Sistema Informatico Ricerca Italia On-line), in esercizio
dal 2001 per consentire la gestione automatica e
il monitoraggio dell’intero iter delle domande di
finanziamento, dalla predisposizione del bando
alla valutazione dei risultati, offrendo, rispetto
alla gestione cartacea, notevoli vantaggi per
tutti gli attori coinvolti (soggetti proponenti,
uffici amministrativi e valutatori). In particolare, la gestione automatica consente una maggior trasparenza degli atti, la riduzione dei
tempi e dei costi, tramite la razionalizzazione
delle risorse impiegate. Inoltre, grazie alla conoscenza in tempo reale delle quantità (numero di
domande di finanziamento presentate e ammesse, importi delle agevolazioni richieste e concesse, ecc.) SIRIO favorisce una maggior efficienza nella pianificazione tempestiva delle risorse e degli interventi. Negli articoli seguenti
vengono descritti: l’ambito di utilizzo di SIRIO,
le sue funzionalità, i servizi in fase di realizzazione e le attività correlate alla gestione della
piattaforma (in particolare, le attività di assistenza svolte dal Contact Center).
Chiude questa sezione speciale del Bollettino
un articolo di presentazione di ITeR@NET
(Istruttoria in Tempo Reale On Line), nato
recentemente dall’esperienza acquisita dallo
sviluppo di SIRIO e caratterizzato dall’impiego
di avanzate tecnologie informatiche. ITeR@NET
è uno strumento altamente personalizzabile,
configurabile ed estendibile, progettato per
offrire servizi informatici a supporto della
gestione e del monitoraggio delle domande di
finanziamento.
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