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1. PREMESSA 

 

 

La missione dell’IRES 

L’IRES Piemonte dal 1974 è un Ente strumentale della Regione, dotato di autonomia 

funzionale con personalità giuridica di diritto pubblico. 

Le attività dell’Istituto, disciplinate dalla legge istitutiva e dalle successive normative 

regionali, hanno per oggetto attività di ricerca a supporto dell’azione programmatoria della 

Regione Piemonte. L'Istituto, per il perseguimento delle sue finalità sviluppa programmi 

pluriennali ed annuali di ricerche in collaborazione con la Regione e, per le parti di 

rispettiva competenza, con gli altri Enti locali piemontesi. Per il conseguimento di tali 

obiettivi l'IRES instaura rapporti di collaborazione con Enti ed Organismi operanti nel 

settore della ricerca. 

La missione dell’Istituto è quella di fornire, prioritariamente all’azione programmatoria e di 

governo della Regione Piemonte, sapere scientifico in campo economico, sociologico e 

territoriale e, a seguito del trasferimento delle funzioni dell’ARESS, anche sanitario, 

attraverso attività di ricerca applicata e finalizzata a progetti operativi e, nello svolgimento 

di quest’attività e per le parti di rispettiva competenza, anche agli altri enti locali 

piemontesi. 

In particolare l’IRES, si configura come: 

∙ un Istituto al servizio della Amministrazione Regionale intesa sia come istituzione 

pubblica sia come comunità di cittadini; 

∙ un Istituto di studi e di ricerche connotato dai caratteri della pubblicità giuridica e del 

servizio pubblico; 

∙ un Istituto che, nel rispetto della dipendenza funzionale dalla Amministrazione 

Regionale, offre un supporto scientifico costruito sull’indipendenza professionale del 

corpo di ricerca; 

∙ un Istituto di studi e di ricerche capace di diffondere e mettere a disposizione la 

conoscenza acquisita grazie all’investimento pubblico; 

∙ un Istituto di studi e di ricerche autorevole nel panorama degli studi delle scienze 

sociali, economiche e sanitarie. 
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Le attività dell’IRES, così come definite agli artt. 2 e 3 della l.r. 43/1991, prevedono: 

∙ la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale 

della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;  

∙ la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi 

sulle principali grandezze socio-economiche, territoriali e sanitarie del sistema 

regionale;  

∙ lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale e 

sanitaria;  

∙ lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione dei piani 

regionali; 

∙ lo svolgimento di ricerche di settore; 

∙ la realizzazione di momenti di formazione a favore dei personale della Regione e degli 

Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate. 

Queste attività si articolano in: 

∙ relazione annuale congiunturale sull’andamento socio-economico e territoriale della 

Regione Piemonte; 

∙ monitoraggio continuativo delle principali grandezze socio-economiche, territoriali e di 

programmazione sanitaria del sistema regionale attraverso le attività di osservatorio 

opportunamente diffuse; 

∙ redazione del programma pluriennale e svolgimento del programma annuale di attività 

e di ricerca; 

∙ ricerche connesse alla redazione e all’attuazione del Piano Regionale di Sviluppo della 

Regione Piemonte e altri Piani; 

∙ ricerche e consulenze di settore nell’ambito delle competenze regionali; 

∙ attività di consulenza istituzionale consistente in raccolte di documentazione e stesure 

di note tecniche per gli assessorati regionali, partecipazione a commissioni di lavoro, 

presentazione di relazioni, redazioni di articoli divulgativi o scientifici e attività 

formative non necessariamente connesse a ricerche in corso; 

∙ attività di divulgazione dei risultati delle ricerche svolte, dei dati e degli indicatori socio-

economici, territoriali e di programmazione sanitaria di interesse regionale; 

∙ progettazione e realizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento a favore 

degli amministratori e del personale della Regione o di altri Enti locali; 

∙ creazione di osservatori permanenti di analisi e di monitoraggio; 
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∙ realizzazione di attività culturali, di ricerca e di formazione coerenti con la missione e 

nel rispetto degli obiettivi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione da 

svolgersi, anche congiuntamente con altre istituzioni pubbliche e/o private, nell’ambito 

di progetti promossi dall’IRES o da altri soggetti; 

∙ attività di redazione di rassegne economiche, congiunturali e di programmazione 

sanitaria. 

 

L’ultima riorganizzazione dell’Istituto risale al 19 marzo 2014. 

Le trasformazioni intervenute in un così breve lasso di tempo sono tali e tante da ripensare 

ad un nuovo abito per l’Istituto. Un abito del tutto diverso e totalmente nuovo. 

Un complessivo ripensamento della sua organizzazione dovuto a scelte di indirizzo 

organizzativo e funzionale emanate dal C.d.A. nella consapevolezza che la spending 

review è una necessità del Paese e della nostra Regione e non un opzione tra le tante. 

Le deliberazioni del C.d.A. hanno determinato un ridimensionamento della pianta organica 

che ha portato alla soppressione di tre posti di dirigente e la conseguente soppressione 

dei relativi poli di specializzazione - Innovazione Pubblica, Reti di Scambio e condivisione 

dati e Centro di Documentazione. Inoltre il C.d.A. ha individuato nello svolgimento di un 

attività strutturalmente funzionale alla maggior efficacia delle politiche pubbliche della 

Regione, nell'ottimizzazione delle politiche di attrazione di risorse e nell'assistenza tecnica 

 l'indirizzo prevalente e prioritario dell'attività di ricerca. Questa scelta è stata comunicata 

da tutto il  C.d.A al personale in occasione di un'assemblea plenaria. 

A quanto su detto si deve aggiungere: la riduzione del personale in servizio dovuto a 

dimissioni volontarie, aspettative, pensionamenti e part time; la riduzione del contributo 

ordinario assegnato all'IRES dalla Regione nella misura di € 500.000,00 che impone 

all'istituto un'oculata politica di utilizzo delle risorse disponibili e il reperimento di risorse 

aggiuntive compatibili con la natura dell'ente; l'addensamento ormai consolidato di attori 

nel settore della ricerca socio economico che rendono l'attività dell'istituto meno pregnante 

rispetto agli anni trascorsi; le innovazioni tecnologiche che rendono ampiamente 

disponibile la ricerca in campo socio economico; la presenza di numerosi consulenti che 

da anni operano all'interno della struttura IRES svolgendo attività rilevanti. Non ultimo il 

ruolo consolidato dell'Istituto nel settore sanità (Edilizia, HTA, HTM, Logistica, Economia 

sanitaria) richiesto espressamente dalla Direzione regionale afferente al quale si è 

aggiunta la nuova responsabilità, attribuita all'Istituto con la richiesta di partecipazione 

permanente al tavolo tecnico  che  accompagnerà il percorso che porterà la Regione a 

IRES - Allegato 1 al prot. 401233 del 31/07/1



 

6 

 

dare avvio alla realizzazione del “Parco della Salute della Ricerca e dell'Innovazione di 

Torino”. 

 

Stante le considerazioni sin qui fatte questa proposta organizzativa vuole raggiungere 

l'obiettivo di rendere disponibile il patrimonio di conoscenze esplicito e implicito dell'istituto 

e dei suoi ricercatori. 

 

Il primo obiettivo è quello del miglioramento continuo della sua capacità di fare ricerca al 

fine di accrescere: il potenziale moltiplicatore implicito di una struttura di ricerca 

multidisciplinare, la sua capacità di generare proposte di politiche pubbliche e di realizzare 

strutture operative finalizzate a supportare l’azione del governo regionale. Pertanto una 

specifica attenzione ad una sempre maggior qualificazione delle risorse interne, alla 

ricerca d’innovative metodologie di ricerca e comunicazione con un approccio formativo 

concreto: il focus è orientato alla loro implementazione nel processo operativo ordinario. 

 

Il secondo obiettivo è quello di rendere l’Istituto snello, a basso tasso di formalismo 

operativo, capace di cogliere i segnali deboli che provengono dalla società piemontese, 

veloce nel rispondere a queste istanze e alle richieste del governo regionale. L’istituzione 

di due sole aree di ricerca, che al loro interno operano linee di attività di ricerca flessibili, a 

bassa autoreferenzialità e con alta competenza, vogliono raggiungere questo scopo. 

Strutture con un’impostazione di lavoro a matrice, in grado di dare risposte tempestive che 

contano, che s’impegnano a incrementare sul territorio il livello di efficienza e di efficacia 

dell’azione della conoscenza sociale, anche creando relazioni affidabili, trasparenti e 

integre, durature nel tempo. 

Relazioni di valore, in grado di annullare le distanze tra conoscenza e scelta pubblica. 

Una struttura organizzativa tesa a ridurre le incrostazioni burocratiche e il formalismo 

dell’adempimento. 

L’integrazione delle attività di ricerca sanitarie, che informano e pervadono l’impostazione 

organizzativa, non si sottraggono ai due medesimi obiettivi su citati. 

 

Lo spirito complessivo che informa tutta la proposta organizzativa, è quello della qualità 

totale, un concetto non certo nuovo, ma che mantiene intatta la sua potenziale efficacia 

anche quando applicato nelle pubbliche amministrazioni che, in questo caso, svolgono 

attività di ricerca. 
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E’ importante ricordare che, alla base del successo dell’attuazione di un programma di 

qualità totale, vi sono il coinvolgimento e la partecipazione a tutti i livelli, ma occorre 

precisare che il termine ‘partecipazione’ va inteso nelle sue due accezioni “prendere 

parte”, ma anche “fare ognuno la propria parte”, vale a dire: gli onori (coinvolgimento, 

riconoscimenti, …) e gli oneri (doveri, responsabilità, …). La qualità non è di competenza 

solo dei professionisti, ma  tutti devono lavorare per migliorarla, in ogni settore. 

 

  

IRES - Allegato 1 al prot. 401233 del 31/07/1



 

8 

 

2. LA PROPOSTA 

 
Le turbolenze economiche, gli assetti istituzionali non più adeguati a fornire risposte con 

modalità e tempistiche utili, i cambiamenti del tessuto sociale e i cambiamenti tecnologici, 

che in pochissimi anni si sono appalesati in tutta la loro realtà, impongono nuove modalità 

organizzative. 

 

Si  conferma, per gli studi, per le analisi svolte, la capacità di elaborazione dei dati e la loro 

rappresentazione, il ruolo fondamentale dell’IRES per l’Amministrazione regionale e per gli 

altri Enti locali del territorio, tanto da vederne riconosciute la credibilità e l’autorevolezza,  

con il trasferimento delle nuove materie di studio in ambito sanitario. 

L’Amministrazione regionale, procede, nel 2012, alla soppressione dell’Agenzia regionale 

per i servizi sanitari (A.Re.S.S.), istituita con Legge regionale del 16 marzo 1998, n. 10, 

con il compito di svolgere un’azione di supporto tecnico-scientifico all’Assessorato alla 

Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia e 

di tipo metodologico alle Aziende Sanitarie regionali. 

 

L’attività dell’Agenzia A.Re.S.S., sino alla fine del mese di giugno 2013, è trasferita dalla  

Regione all’IRES con le attività di studio e ricerca in ambito sanitario, stabilite con D.G.R. 

n. 16-5956 del 17 giugno 2013. 

 

I mutati impegni che hanno caratterizzato l’attività dell’IRES nell’ultimo biennio e la 

necessità di realizzare una struttura organizzativa che sappia meglio rispondere ai nuovi 

paradigmi della contemporaneità – velocità, ottimizzazione delle risorse strutturali, 

professionali e tecnologiche impiegabili, comunicazione continua e virale, ricerca 

dell’eccellenza, competitività – hanno rafforzato la necessità di una radicale revisione dello 

schema organizzativo, adeguandolo, non da ultimo,  alle nuove competenze trasferite 

dalla Regione Piemonte all’IRES a seguito della soppressione dell’Agenzia A.Re.S.S. 

(L.R. n. 18/2012, art. 24 comma 1; L.R. n. 8/2013, art. 40; D.G.R. n. 11-6309 del 

27/08/2013). 

 

La dotazione organica è stata recentemente modificata con il provvedimento deliberativo 

n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2015.  
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La riduzione di ben N. 3 unità della qualifica dirigenziale appare oramai adeguata alle 

esigenze dell’Istituto, mentre per le nuove funzioni in materia sanitaria l’Istituto ha fatto 

fronte attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa e occorrerà in futuro 

trasformare in forme stabili di rapporto di lavoro attraverso una modifica della legge 

regionale istitutiva dell’IRES. 

 

Entro questi vincoli l’obiettivo principale della nuova organizzazione resta pertanto quello 

di renderla funzionale alla promozione della interdisciplinarietà dell’attività dell’IRES e 

all’integrazione con le nuove funzioni sanitarie, garantendo un equilibrio tra le esigenze di 

ricerca di base e finalizzata anche attraverso la regolamentazione della conferenza di 

ricerca, di cui all’art. 19 della legge istitutiva dell’IRES (l.r. 43/1991). 

Con la soppressione dell’Agenzia A.Re.S.S., si è adeguata l’attuale struttura organizzativa 

alle attività che ormai sono tematiche di ricerca dell’Istituto. 

 

Dal 1 gennaio 2016  

- direzione; 

- personale dirigente n. 10 unità; 

- personale di categoria D, n. 24 unità di cui n. 17 con livello economico di accesso 1 e 

n. 7 con livello economico di accesso 3; 

- personale di categoria C, n. 4 unità; 

- personale di categoria B, n. 1 unità con livello economico di accesso 1 

 
 

 
Dotazione 
organica 

Posti 
coperti 

Indisponibili 
in 

Itinere 
Vacanti 

Dirigenti 10 10 0 0 0 
Categoria D 24 18 0 0 5 
Categoria C 4 4 0 0 0 
Categoria B 1 1 0 0 0 
Totale 39 33 0 0 6 

 
Tabella 1 – Dotazione organica e personale in servizio 

 
 
 
Attualmente, il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato è numericamente 

inferiore rispetto alla dotazione organica prevista, la quale consentirebbe ancora 

l’inserimento di sei dipendenti di categoria D, cinque con il profilo professionale di 

ricercatore ed uno con profilo professionale amministrativo. 
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Le ultime assunzioni a tempo indeterminato effettuate, risalgono al 2008; 

successivamente, l’Istituto ha avviato e concluso due procedure per assunzioni per 

contratti a tempo determinato per tre anni, per quattro ricercatori di categoria d. ( dal 2011 

al 2013). 

 

 

ORGANIZZAZIONE PROPOSTA 

 

La proposta organizzativa, come già scritto in premessa, oltre all’integrazione delle attività 

di ricerca in campo sanitario intendere cogliere due obiettivi. 

Il primo, è il miglioramento continuo della capacità di ricerca dell’Istituto e il secondo, 

essere sempre più un Ente strumentale regionale agile e flessibile, punto di riferimento, 

per l’Ente Regione, per i diversi livelli di governo, per tutti gli attori pubblici del territorio 

regionale e per la sua collettività. 

Per raggiungere questi obiettivi, la proposta organizzativa prevede l’istituzione di due Aree 

di ricerca e una Struttura Amministrativa e Gestionale. 

Le due Aree, a loro volta, comprendono linee di attività di ricerca che interagiscono tra di 

loro con una struttura a matrice. 
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 3. IL NUOVO ORGANIGRAMMA 
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4.  LE COMPETENZE DELLE NUOVE AREE 

 
 
L’Area delle Politiche Pubbliche e del Benessere comprende, al suo interno, le linee di 

attività: 

Politiche Pubbliche ed Economia Sanitaria 

Ambiente Costruito, Edilizia e Logistica Sanitaria, PDTA e Comunicazione Sociale 

Politiche per l’Innovazione e la Sicurezza Stradale – HTA, HTM 

Politiche Sociali 

 

L’Area dell’Innovazione e dell’Economia comprende, al suo interno, le linee di attività: 

Analisi Congiunturale e Innovazione della Ricerca Sociale (Relazione Annuale, Sicurezza, 

Qualità della Vita, Benessere, Tecnologie per la comunicazione) 

Ambiente e Territorio 

Politiche Economiche 

Sviluppo Rurale 

Tecnologie per l’Archiviazione e la Documentazione. 

  

Area di Staff 

La Struttura Amministrazione e Gestione comprende le seguenti attività: 

Contabilità, Bilancio, Contratti, Personale 

Controllo di Gestione, Certificazioni, Sicurezza 

Informatica, Logistica, Servizi. 

 

Le due Aree di ricerca si caratterizzano per una maggiore flessibilità e reattività. 

La maggiore flessibilità è determinata dal fatto che hanno una connaturata predisposizione 

ad adattarsi alle esigenze di ricerca, istituendo e sopprimendo linee di attività che si 

possono diversificare anche per una loro temporanea esigenza o opportunità, senza dover 

stravolgere l’assetto organizzativo. 

La maggior capacità reattiva è determinata dal fatto che rispondono alla Direzione solo i 

due responsabili di Area. 
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L’attività amministrativa e della gestione dell’Istituto è svolta da una struttura in Staff 

alla Direzione che, oltre agli adempimenti propri che obbligano una Pubblica 

Amministrazione, si assume l’onere delle attività riguardanti il controllo di gestione, delle 

certificazioni di qualità, delle attività logistiche di servizio, delle tecnologie informatiche. 
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AREA DELLE POLITICHE PUBBLICHE E DEL BENESSERE 

 

Politiche Pubbliche ed Economia Sanitaria 

Per quanto riguarda le Politiche Pubbliche, questa linea di attività si articola nello studio, 

nella ricerca, nelle attività di osservatorio e consulenza attinenti:  l’analisi delle 

trasformazioni istituzionali, funzionali e organizzative del sistema autonomistico 

piemontese all’interno dei processi di decentramento politico, fiscale e amministrativo in 

corso; il disegno istituzionale e i modelli di governance delle politiche multilivello con 

particolare riguardo per quanto concerne le relazioni finanziarie intergovernative; l’impatto 

delle riforme amministrative con particolare riguardo per quelle connesse alla introduzione 

di metodi e strumenti di valutazione di processo e di impatto nelle amministrazioni 

pubbliche. 

 

Per quanto riguarda l’Economia Sanitaria,  questa linea di attività risponde alla necessità 

di determinare i costi ed i fabbisogni standard in Sanità, prevista dalla L. 5 maggio 2009, n. 

42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 

della Costituzione” e dai successivi adempimenti normativi emanati nel quadro della Legge 

Delega fra i quali il D.Lgs. n. 216/2010 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi 

e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province” e il D.Lgs. n. 68/2011 

“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle 

province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 

sanitario”. 

Tra gli obiettivi di tale filone di attività rientrano: 

 il fornire evidenze scientifiche a supporto delle decisioni di politica sanitaria a tutti i 

livelli del Sistema Sanitario Regionale; 

 la costruzione e la messa a confronto di un pacchetto di indicatori di spesa, efficienza, 

qualità dei servizi (ospedalieri e territoriali) e appropriatezza; l’analisi e l’utilizzo degli 

indicatori a supporto delle decisioni dell’Assessorato Salute Regione Piemonte; 

 la messa a punto di un modello che consenta di confrontare costi e ricavi delle 

strutture (territoriali ed ospedaliere) del Servizio sanitario regionale, attraverso i flussi 

informativi correnti; la costruzione e il confronto di un pacchetto di indicatori relativi ai 

costi sostenuti e ai ricavi; 
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 il fornire al livello regionale le informazioni utili per assumere le decisioni inerenti le 

politiche di finanziamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti; il 

monitorare l’equilibrio economico dei produttori per assicurare la loro sostenibilità di 

lungo periodo, il presidiare le dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi; l’alimentare 

processi di osservazione e comparazione tra strutture in termini di prassi organizzative 

e gestionali e dei relativi costi per indirizzare i gestori verso i migliori profili di efficienza 

ed efficacia presenti nel sistema; 

 l’assistenza alla messa a punto e allo sviluppo di modelli organizzativi innovativi 

all’interno del Servizio sanitario regionale e valutazione dell’impatto economico di 

questi. 

 

Ambiente Costruito, Edilizia e Logistica Sanitaria e Comunicazione Sociale 

Con Ambiente Costruito, si intende comprendere quel corpus di studi che verte 

prevalentemente sui problemi dei centri urbani, con implicito riferimento soprattutto a quelli 

di dimensioni medio-grande. La pianificazione territoriale, la sociologia urbana e 

l’urbanistica sono le discipline, strettamente interrelate con quelle di natura economica, 

che guidano l’analisi di tali ambiti. 

 

Nell’ambito dell’Edilizia Sanitaria rientrano i programmi di studio e ricerca relativi ai temi 

dell’analisi della qualità strutturale, del dimensionamento edilizio-funzionale e della 

valorizzazione dei presidi della rete ospedaliera piemontese. In particolare, le attività di 

ricerca sono relative ai seguenti aspetti: adeguatezza rispetto ai requisiti edilizi, 

tecnologici, dimensionali e organizzativi richiesti dalla normativa vigente comunque 

applicabile nell’ambito delle funzioni e delle attività previste per le strutture oggetto di 

studio; appropriatezza e sostenibilità rispetto alla tipologia ed entità delle attività sanitarie 

previste nell’ambito della programmazione sanitaria regionale; requisisti ulteriori riferibili al 

raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza gestionali, modalità di relazione con le 

altre strutture della rete del sistema sanitario regionale nell’ottica dell’integrazione 

ospedale-territorio nonché dell’appropriatezza e della continuità dei percorsi di cura. 

Le attività sono finalizzate: alla gestione ed al controllo dei supporti strumentali e 

metodologici informatici per l’analisi, la valutazione e il monitoraggio dei modelli relativi alle 

aziende sanitarie regionali; alla definizione di percorsi, procedure e criteri di analisi 

omogenei e comuni a tutte le Aziende Sanitarie Regionali per gli adempimenti relativi alla 

normativa antincendio ed antisismica; alla razionalizzazione della spesa per la conduzione 
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e il mantenimento in efficienza degli edifici ospedalieri; alla definizione e realizzazione di 

sistemi integrati di cura, formazione, ricerca, imprenditorialità ed accoglienza per il 

miglioramento e l’incremento della qualità delle funzioni sanitarie necessarie alla 

realizzazione dei percorsi progettuali ed attuativi per la Città della Salute di Torino e della 

Città della Salute di Novara. 

 

Nel’ambito della Logistica Sanitaria, gli obiettivi perseguiti sono sintetizzabili nel 

monitoraggio dei processi di riorganizzazione della logistica sanitaria piemontese. 

 

La Comunicazione Sociale è l’ambito di studi e ricerche che si pone al confine tra le 

scienze delle comunicazioni e le politiche sociali; riguarda la vita, gli ideali, e gli interessi di 

donne e uomini; gli interessi collettivi e di pubblica utilità. L’attività viene espletata nello 

svolgimento di studi, ricerche e quanto altro utile a coltivare quegli ambiti della 

comunicazione che alimentano il bacino dei beni pubblici, cioè di quei beni la cui 

produzione e fruizione aumenta la socialità, la comunicazione e la partecipazione sociale, 

gli scambi intorno a interessi e valori collettivi, in una parola, ciò che si chiama la sfera 

pubblica  (de Leonardis, 1998).   

 

Politiche per l’Innovazione e la Sicurezza Stradale – HTA, HTM 

L’ambito di attività relative alle Politiche per l’Innovazione e la Sicurezza Stradale, 

prevede: 

 la realizzazione delle metodologie, ovvero di procedure, regole, principi, finalizzati 

al miglioramento dell’intelleggibilità dei fenomeni oggetto di policy (attività che va 

considerata come naturale complemento delle attività di knowledge management 

già condotte dalla Regione Piemonte in termini di raccolta, organizzazione e 

trattamento delle informazioni, di pertinenza/proprietà pubblica). 

 

Le funzioni connesse alla gestione e valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA e HTM -  

Health Technology Assessment e Management) risultano così articolate: 

 strumenti e metodologie a supporto dello sviluppo della Rete regionale dei Servizi di 

Ingegneria Clinica; 

 flussi informativi per il monitoraggio delle apparecchiature biomediche; 

 strumenti e metodologie a supporto della programmazione regionale delle 

tecnologie biomediche; 
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 studi di Health Technology Assessment. 

 

Politiche Sociali 

Rientrano nell’ambito delle attività delle Politiche Sociali,  lo studio, la ricerca, le attività di 

osservatorio e consulenza attinenti gli ambiti di azione delle policy sociali, socio-

demografiche e migratorie, occupazionali e del mercato del lavoro, educative e 

dell’istruzione, formative, culturali, assistenziali e sanitarie, con l’obiettivo di contribuire ad 

un’organizzazione delle attività dell’IRES, commissionate o autonome, tendente 

all’integrazione funzionale e alla interdisciplinarietà, in vista di una focalizzazione tematica 

sulle tendenze ritenute più rilevanti per la Regione dai programmi d’attività pluriennali e in 

direzione della costruzione di capacità di analisi dell’Istituto condivise all’interno e 

riconoscibili all’esterno. 
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AREA DELL’INNOVAZIONE E DELL’ECONOMIA 

 

Analisi Congiunturale e Innovazione della Ricerca Sociale (Relazione Annuale, 

Sicurezza, Qualità della Vita, Benessere, Tecnologie per la comunicazione). 

Questa linea di attività cura la Relazione Annuale, declinata sempre più in chiave 

congiunturale con un rilevante utilizzo delle tecnologie digitali e del WEB. 

L’attività di stesura della “Relazione annuale”, consiste in una serie di operazioni fra loro 

coordinate, finalizzate a descrivere e interpretare i principali fenomeni che interessano la 

società piemontese. Il suo scopo è di fornire alla collettività regionale interessata, 

amministratori, imprenditori, studiosi, terzo settore ma anche cittadini, un quadro dello 

stato di salute del Piemonte, considerato come un sistema complesso. Reperisce e 

aggiorna quindi i dati necessari alla documentazione dei fenomeni economici, sociali, 

territoriali. Fornisce altresì, promuovendo in tal modo l’interazione fra le diverse 

conoscenze presenti in Istituto, schemi e modalità interpretative dei dati, li confronta, li 

discute collettivamente, ne promuove la divulgazione. 

La Relazione socio-economica e territoriale dell’IRES è un documento che presenta una 

sintesi annuale sull’andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata 

anche per ambiti sub regionali, come disciplinato dall’articolo 3, comma a) della Legge 

regionale 3 settembre 1991, n. 43 “Nuova disciplina dell’Istituto di Ricerche Economico 

Sociali del Piemonte – I.R.E.S.”. 

La  “Relazione Annuale” è  un prodotto immediatamente pubblicabile e tale da consentire 

l’adeguato svolgimento del compito di interfaccia informativa verso l’esterno dell’Istituto. 

 

Altra parte di quest’attività, attinente l’innovazione della ricerca sociale, riguarda come 

utilizzare al meglio le tecnologie dell’informazione e della comunicazione disponibili, per 

meglio rappresentare le attività di ricerca prodotte dall’Istituto. L’assunto di partenza è che 

la rappresentazione e comunicazione dei prodotti di ricerca è un’attività consustanziale 

alla ricerca, che deve accompagnare il processo di produzione dei contenuti sin 

dall’ideazione e non deve essere demandata a personale ad esso dedicato, se non per la 

parte consulenziale d’apprendimento o miglioramento del loro utilizzo. Queste competenze 

devono far parte del bagaglio formativo del ricercatore che si occupa, sia dei contenuti, sia 

di come comunicarli al meglio. La funzione che svolge questa linea di attività è individuare 

quali tecnologie della rappresentazione e comunicazione sono disponibili e fruibili e 

individuare i percorsi di apprendimento per una loro implementazione nell’attività ordinaria 
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di ricerca. Fa parte integrante di quest’attività la ricerca per l’utilizzo ottimale delle 

piattaforme WEB dell’Istituto. 

Il fine ultimo è lo sviluppo di strategie di audience development per raggiungere nuovo 

pubblico, il suo coinvolgimento e la sua fidelizzazione e l’adozione di strategie e tecnologie 

orientate al risparmio energetico e al contenimento dei costi di gestione. 

Altra attività che compete a questa funzione, è la ricerca di strumenti metodologici 

innovativi da utilizzarsi nella ricerca socio-economica. 

 

Ambiente e Territorio 

Questa linea di attività  si articola nello studio, nella ricerca, nell’attività di osservatorio e 

consulenza attinenti gli ambiti di azione delle policy territoriali, urbane, ambientali, dell’uso 

del suolo, delle partizioni amministrative e funzionali, delle strutture macroregionali e 

transfrontaliere, dei trasporti e dell’accessibilità, di sottosistemi regionali e dei relativi 

sistemi locali, dell’attività cartografica e di aggiornamento dei dati dei principali indicatori di 

sviluppo/marginalità comunale, con l’obiettivo di contribuire all’integrazione funzionale 

delle attività dell’IRES, commissionate o autonome. 

 

Politiche Economiche 

Altra linea di attività è rappresentata dallo studio, ricerca, osservatorio e consulenza alla 

Regione e ad altri enti locali attinenti gli ambiti di azione delle politiche economiche, con 

particolare riguardo alle politiche di sviluppo e alle politiche industriali, con l’obiettivo di 

contribuire ad una organizzazione delle attività dell’IRES, commissionate o autonome, 

tendente all’integrazione funzionale e alla interdisciplinarietà, al fine di una focalizzazione 

tematica sulle tendenze ritenute più rilevanti per la Regione dai programmi d’attività 

pluriennali e in direzione della costruzione di capacità di analisi dell’Istituto condivise 

all’interno e riconoscibili all’esterno. 

 

Sviluppo Rurale 

Il corpus di studi, ricerche e attività in materia di agricoltura e di sviluppo rurale soddisfano 

il fabbisogno conoscitivo della Direzione regionale Agricoltura, con particolare riferimento 

agli aspetti socioeconomici del Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

Realizza interventi di consulenza alle strutture regionali responsabili delle politiche  di 

sviluppo rurale, l’esecuzione di studi e l’implementazione dell’Osservatorio Agroalimentare 

del Piemonte, il monitoraggio dell’andamento congiunturale e dell’evoluzione strutturale 
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del settore agricolo e agroalimentare, finalizzata, in primo luogo, a fornire elementi utili alla 

continua verifica in itinere delle politiche di sviluppo rurale. 

 

Tecnologie per l’Archiviazione e la Documentazione 

Altro centro di attività, è rappresentato dalla tecnologia della comunicazione, avente il 

compito di mantenere e sviluppare le risorse e i servizi di documentazione a sostegno 

dell’attività di ricerca dell’Istituto. Rappresenta l’interfaccia al flusso informativo da e verso 

l’IRES, consolidando  e sviluppando il ruolo di fornitore primario di informazione socio-

economica in Piemonte per i decisori pubblici e per la comunità regionale in senso lato. 

A questo scopo vengono progettati  e realizzati strumenti, procedure e reti di cooperazione 

per assicurare la migliore agibilità dei servizi resi dall’Istituto in un contesto in rapida 

evoluzione tecnologica e normativa. 

Vengono curati,  in particolare, l’aggiornamento del patrimonio bibliografico a supporto 

dell’attività di ricerca e la stima delle risorse necessarie all’acquisto di materiale 

monografico, periodico e dei database per l’aggiornamento del patrimonio documentale; la 

valutazione e l’adozione degli strumenti necessari allo svolgimento delle funzioni di 

accesso, soggettazione e classificazione del materiale bibliografico; la gestione delle 

risorse necessarie alla diffusione del materiale stesso presso i ricercatori ed il pubblico 

esterno; l’acquisizione, sistemazione, catalogazione e conservazione del materiale librario 

dell’Istituto; la progettazione, in cooperazione con reti di biblioteche e fornitori di servizi 

tecnologici delle infrastrutture e dei servizi per la transizione verso la biblioteca digitale; lo 

svolgimento delle attività previste dai programmi di cooperazione ESSPER e NILDE-CNR; 

l’organizzazione, il presidio ed il controllo dell’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

il costante aggiornamento e l’implementazione del sito ufficiale internet dell’IRES, quale 

mezzo di trasparenza ex art. 11 del d.lgs. 150/2009, nonché strumento  di ampia 

diffusione delle attività e dei risultati delle ricerche dell’Istituto; la realizzazione delle attività 

tecnico-editoriali, iconografiche e multimediali, che si concretizza in: gestione delle attività 

tecnico-editoriali (impaginazione di file di testo, realizzazione di presentazioni, ricerche 

iconografiche); realizzazione e gestione archivi iconografici e video; archiviazione e 

gestione dei file elettronici, delle copie a stampa di tutte le pubblicazioni dell’Istituto e di 

quanto connesso all’attività convegnistica istituzionale; gestione della strumentazione 

tecnica della sala convegni dell’IRES durante le attività convegnistiche. 
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Altro aspetto di questa funzione è individuare e far utilizzare le piattaforme digitali 

d’archiviazione del patrimonio di elaborazione dati, survey e quanto attinente è prodotto 

dai ricercatori, per valorizzarlo e renderlo patrimonio di ricerca comune. L’obiettivo finale è 

la messa a punto di modelli e strumenti di condivisione di saperi e di contenuti. 

 

 

 

LE COMPETENZE DELLA STRUTTURA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 

 
L’attività di questa struttura in staff alla Direzione, prevede l’organizzazione dell’Istituto, la 

gestione della contabilità e bilancio, dei contratti, del personale, del controllo di gestione, 

delle certificazioni, della sicurezza, dell’attività informatica, della logistica, dei servizi. 
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Obiettivo 3.1: Proposta di un nuovo assetto organizzativo, volto alla ottimizzazione delle risorse 
umane disponibili (anche con contratti di lavoro flessibile) 

 
 

IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE IRES 
 
 
Il Centro di documentazione IRES rappresenta un punto di riferimento regionale per essere informati 
sull’attualità e la storia recente della società e dell’economia regionali. Soprattutto in seguito al progressivo 
ridimensionamenti di importanti strutture similari, come il centro di documentazione della Camera di 
Commercio di Torino, la Fondazione Agnelli, gli ex centri studi dell’Istituto Bancario San Paolo e della Cassa 
di Risparmio di Torino e numerosi altri. 
In estrema sintesi, oltre a amministrare una biblioteca di circa 38.000 volumi e di 300 periodici accesi, le 

attività correnti includono due versanti principali: a) la comunicazione verso l’esterno e b) l’accesso alle 

informazioni utili all’attività di ricerca come segue: 

a) Gestione sito web in collaborazione con la struttura di ricerca 

Pubblicazione risultati ricerca e redazione semestrale  Informaires 

Redazione social media: profilo Facebook e account twitter 

b) Abbonamenti periodici (carta e online): budget 2015 110.000,00 € 

Monografie: budget 2015 10.000,00 € 

Attività gruppo di cooperazione BESS (Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali del Piemonte): 

- Banche dati: budget 2015 240.000,00 € 

- Biblioteca digitale (laboratorio Biblioteca Nazionale Universitaria e hosting CNR – IRCrES): 

budget 40.000,00€ 

Servizio di Document Delivery via Consorzio NILDE e cooperazione nazionale ESSPER 

(Università di Castellanza) e ACNP (Area CNR Bologna). 

c) Help Desk tramite Skype e Smart phone 

d) URP dell’Ires 

L’attività svolta negli ultimi anni si è concentrata sulla dematerializzazione dei supporti e lo sviluppo dei 

vettori di accesso all’informazione online. Per questo si sono strette reti di cooperazione a scala regionale e, 

più limitatamente, nazionale. Si è soprattutto cercato di creare una struttura che offra un efficiente mix di 

reference on-demand (attraverso document-delivery e reti di corrispondenti) e un agile menù di monografie 

e periodici ad accesso sia elettronico che cartaceo. 

Cosa potrebbe fare il Centro di documentazione Ires 

Il budget comunicazione esterna è stato ridotto all’essenziale limitando al solo periodico semestrale la 

produzione di documenti cartacei. Tutto il resto è stato dematerializzato e l’intera produzione delle ricerche 

Ires dal 1959 (900 lavori per circa 130.000 pagine) è digitalizzata, grazie al finanziamento Compagnia di 

SanPaolo ed è ospitata presso il Repository del CNR IRCrES (www.digibess.it). Presso lo stesso repository 

IRES - Allegato 2 al prot. 401233 del 31/07/1

http://www.digibess.it/


vengono caricati i documenti recenti Ires per la loro immediata disponibilità in rete e consultabilità 

totalmente full-text. 

 

Analogo impegno di taglio dei costi ha interessato il budget degli acquisti. Oggi per ridurre ulteriormente i 

costi, soprattutto di gestione fisica, il centro è attrezzato per transitare gli acquisti sull’online per il 90% dei 

titoli. Qualora l’Istituto venisse trasferito presso altra sede senza essere accompagnato dalla biblioteca, si 

potrebbe pensare di ribaltare completamente gli abbonamenti su piattaforma elettronica con un ulteriore 

riduzione del budget di circa il 10-15% (gli abbonamenti digitali  costano come quelli carta+elettronico, salvo 

rarissime eccezioni) e di passare, ove possibile, all’acquisto di e-books, come già in parte avviene con una 

sperimentazione in corso finanziata dalla Compagnia di SanPaolo . 

Il progetto, implementabile nell’arco di un anno/ anno e mezzo è di eliminare le scaffalature e gli espositori 

e di procedere per il 90% ad acquisti elettronici e al document-delivery.  Parte del risparmio legato al budget 

acquisti e gestione iter del documento, nonché riduzione spazi fisici, sarebbe tuttavia compensata dal costo 

del document delivery svolto tramite rete NILDE e l’acquisto di articoli “as the need arises”. 

Un ulteriore ipotesi (ancora da valutare) è l’integrazione delle risorse Ires con la rete delle biblioteche 

universitarie. A riguardo si potrebbe seguire la strada dell’aggregazione già sperimentata dalla Compagnia di 

SanPaolo  con il progetto del Polo del 900. 

L’information retrieval non usa la carta 

Un progetto in corso di negoziazione/sperimentazione è la costruzione di una piattaforma di e-publishing 

che l’IRES sta sviluppando con Compagnia di SanPaolo  e Camera di Commercio. Attraverso tale iniziativa 

l’IRES punta ad allargare il lavoro svolto con DIGIBESS  a tutti i soggetti torinesi e piemontesi interessati a 

disporre di un repository full-text dei propri documenti pubblici. Tecnicamente la piattaforma è già pronta 

ed è stata testata con Torino Strategica/International: 

(http://www.digibess.it/fedora/repository/torinostint:collezioni) 

Si sta definendo insieme alla CCIAA di Torino un accordo per associare l’Ente Camerale al progetto. Il budget 

attuale interamente sostenuto da CSP è di 40.000,00 €. Esso andrebbe incrementato di altri 40.000,00 € per 

sostenere i costi Ires e CNR IRCrES. Se si riuscisse a ribaltare questa cifra sul progetto, si potrebbe pensare di 

incrementare il contributo Compagnia di SanPaolo . 

Il progetto di e-publishing costituisce uno strumento altamente innovativo e un cardine del nuovo modo di 

fare documentazione che immagina l’Ires: rafforzare reti di cooperazione già esistenti (BESS raccoglie le 

principali 15 biblioteche di scienze economiche sociali in Piemonte) per mettere al passo con i nuovi 

strumenti di comunicazione il patrimonio di conoscenze e il know-how dell’Istituto. 

Conclusioni 

In vista della possibile nuova organizzazione dell’Istituto si ritiene che quanto evocato per sommi capi possa 

essere una buona base di partenza per ridiscutere i perimetri e le risorse futuri del Centro di 

Documentazione. Chi vi lavora è più che disponibile a continuare ad assicurare al meglio ciò che già si fa e a 

sperimentare nuovi modi di lavorare. Naturalmente purché si trovi un equilibrio realistico tra risorse e 

compiti. 
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Obiettivo 5.2: studio di fattibilità su modi e forme di valutazione della qualità e dell’adeguatezza 
delle ricerche dell’Istituto, e proposta di strumenti di divulgazione dei prodotti di ricerca. 

 
 

 Modi e forme della valutazione della qualità della ricerca 

(rassegna bibliografica commentata) 
 

Sia all’estero che in Italia il dibattito su come valutare la produttività/qualità della ricerca è vivace e 

ben lungi dall’aver raggiunto una base condivisa di criteri e metodi. 

In proposito si può citare l’opinione di Sabino Cassese che in un recente contributo afferma: “-in 

Italia- il processo di misurazione e valutazione della qualità della ricerca è un’attività preziosa, ma 

condotta male. E’ svolta con tecniche ingegneristiche e prevedo che farà fallire il progetto della 

misurazione e della valutazione. Quali sono i difetti principali? Ne vedo cinque: burocratizzazione, 

sproporzione tra promozione e controllo della ricerca; mancata distinzione tra misurazione e 

valutazione; confusione tra misurazione per fare paragoni e misurazione per calcolare proporzioni; 

sproporzione tra mezzi e fine” Cassese, Bologna 2013. 

Non deve stupire che gli organismi attivati e le metriche messe in campo, in larga misura basate su 

esperienze estere, abbiano suscitato e suscitino una complessa e articolata riflessione tra addetti ai 

lavori e non. In particolare ne sono testimoni  la costituzione dell’Anvur (Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che pubblica un Rapporto annuale sullo stato 

del sistema universitario e della ricerca 

http://www.anvur.org/attachments/article/644/Rapporto%20ANVUR%202013_UNIVERSITA%20e%

20RICERCA_sintesi.pdf  e del Civr del Miur (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) 

che pubblica a sua volta rapporti analoghi. 

Per avere maggiori informazioni critiche su Anvur, criteri bibliometrici, liste di riviste ecc. è 

possibile fare riferimento all’associazione Roars (Return on Academic Research) fondata il 26  

giugno 2013 da Alberto Baccini, Antonio Banfi, Francesco Coniglione, Giuseppe De Nicolao, Mario 

Ricciardi, Francesco Sylos Labini, Vito Velluzzi e visitabile al sito: www.roars.it 

Il Civr ha elaborato alcuni criteri generali che possono servire di base per la valutazione di un 

istituto (Cfr: Nota sulla valutazione degli Istituti del Dipartimento Identità Culturale Giovanna 

Morelli, Emanuela Reale, Secondo Rolfo, Roberto Zoboli. Ceris rapporto tecnico n.08, 2007 

http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO094-00129 ), li riportiamo di seguito: 

− Produttività complessiva dell’Istituto (produttività scientifica globale, attività 
extramurale, attività di servizio, trasferimento, formazione); 
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− Qualità del lavoro svolto (compresi l’analisi delle citazioni e impact factor); 

− Grado di internazionalizzazione (partecipazione a grandi progetti internazionali, 
contratti europei, collaborazione scientifica internazionale documentata da pubblicazioni e 
altri prodotti); 

− Prospettive di innovazione nelle ricerche (attività a carattere innovativo che più delle 
altre sono in grado di esprimere la loro efficacia nel breve e medio periodo); 

− Interazione con il sistema produttivo e sociale (collaborazioni in grandi progetti di 
ricerca con enti pubblici e organismi privati; servizi ad alta valenza tecnologica forniti a enti 
pubblici e organismi privati); 

− Impatto sul sistema produttivo e sociale (brevetti, attività di servizio a favore delle 
imprese, scambi taciti di conoscenze); 

− Grado di sinergia con altri enti; 

− Grado di focalizzazione degli obiettivi, in relazione all’uso ottimale delle risorse 
(indicatori di efficacia collegati agli obiettivi del piano triennale di attività dell’ente); 

− Capacità di attrarre risorse (finanziarie e umane); 

− Capacità di gestione delle risorse (gestione finanziaria e amministrativa, velocità 
della gestione). 

Al centro della discussione non solo i metodi, ma anche gli obiettivi che sono diversi e non tutti 
coerenti tra di loro a causa della natura duplice degli istituti di formazione superiori come 
l’università che, oltre ai compiti di formazione, ha anche quelli di produrre ricerca di base e 
applicata in un contesto competitivo internazionale. Più recentemente, accanto ai due obiettivi 
fondamentali della formazione e della ricerca, l'Università persegue ora anche una terza missione, 
opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per 
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società. In tale prospettiva, ogni 
Struttura all'interno dell'Ateneo si impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso 
una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori. (http://www.dissgea.unipd.it/che-
cos%C3%A8-la-terza-missione). In questo ambito la misura e la valutazione della ricerca che 
interessano l’Università possono essere utilizzati a paradigma per centri di ricerca non accademici 
e soprattutto per quelli che hanno per missione il lavoro al servizio di un territorio. 

Un riferimento di base è per questo il documento “ Green Paper. Fostering and Measuring ´Third 
Mission´ in Higher Education Institutions” http://www.e3mproject.eu/results.html  pubblicato da 
E3M, European Indicators and Ranking Methodology for University Third Mission 
http://www.e3mproject.eu/ . Fanno parte di questo progetto alcune università europee e l’Istituto 
Mario Boella di Torino. 
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Senza dilungarsi su indicatori bibliometrici per cui si rimanda a pubblicazioni specifiche   (Baccini 

Bologna, 2010), si sottolinea come la valutazione, e non la semplice misura, della performance di 

un ente di ricerca non accademico è cosa diversa e, forse, più complessa della valutazione della 

ricerca accademica che si basa su metodologie più fini, ma anche più circoscritte. Da questo punto 

di vista è necessario prendere in considerazione l’oggetto della ricerca (che spesso non è oggetto di 

interesse della ricerca accademica di base), gli stakeholder del territorio e i destinatari specifici 

della ricerca che sono costituiti dal funzionariato pubblico e dalla rappresentanza politica del 

territorio. Inoltre sono di assoluta rilevanza le strutture e l’organizzazione complessiva dell’Ente di 

ricerca (organizzazione per temi o per aree, presenza o meno di un comitato scientifico, conferenza 

di ricerca e mdetodo dell’elaborazione del programma di ricerca, servizi di comunicazione, 

biblioteche, laboratori e dotazioni di software editoriale, cartografico, statistico, ecc). Per questo, 

oltre alla valutazione intrinseca dell’attività di ricerca, è importante l’elaborazione di adeguati 

prodotti e canali di comunicazione per rendere i destinatari avvertiti dei contenuti del lavoro. A 

riguardo può essere utile riferirsi ad alcune conclusioni di due pubblicazioni recenti di personale 

dell’Istituto. 

Nel primo viene svolta un’analisi riguardo alle tematiche “piemontesi” maggiormente 

rappresentate in due banche dati di periodici scientifici italiani. Lo scopo è di tentare di cogliere gli 

argomenti che posso rivelare maggiore attinenza con il territorio e quindi, indirettamente, 

l’esistenza o meno di nodi problematici.  Nell’articolo si sostiene come elementi essenziali 

nell’utilizzo ai fini della ricerca applicata delle banche dati bibliografiche online siano alcuni 

attributi come “accessibilità”, “formati”, “utenza” e “modalità d’uso prevalenti” (Tommaso Garosci, 

Le banche dati delle riviste di scienze sociali a testo pieno in Italia in "Nuova informazione 

bibliografica", 4/2009) 

Nel secondo si svolge un’amplia ed accurata disamina di come avvenga correntemente 
l’interazione tra ricercatore di policy e policy maker. Vengono prese in considerazione le varie 
modalità attraverso le quali si realizza il circuito di presa d’atto delle informazioni che costituiranno 
poi la base del policy making. In estrema sintesi l’autore ritiene che il meccanismo più efficace di 
veicolazione della ricerca sia la forma diretta e orale, ad esempio: “Nei confronti del processo 
politico, in particolare, la comunicazione in forma orale e personale dei risultati dei lavori di ricerca 
potrebbe giovarsi particolarmente di sedi e di occasioni offerte dalle attività definite di scrutiny: 
quelle che si svolgono prima delle sedute deliberative degli organi legislativi, in “commissioni” 
solitamente a composizione molto pluralistica” (Abburrà, Comunicare la ricerca ai decisori: una 
questione da ridefinire Un progetto di ricerca al servizio dell’innovazione, Strumentires 14, 2015) 
http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO082-01919 
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