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Campi di attività del CREA
Centro Politiche e Bioeconomia (1) 

 Ricerca scientifica
"La ricerca scientifica produce conoscenza originale che rappresenta 
un avanzamento nello stato del sapere consolidato" (ANVUR, 2015)
- progetti comunitari (FP7, H2020, ecc.)
- progetti MIPAAFT e MIUR
- progetti regionali

 Terza missione
"La Terza Missione riguarda il rapporto degli enti di ricerca con la 
società e con lo sviluppo economico e culturale attraverso la 
trasformazione, la messa a disposizione e la circolazione della 
conoscenza prodotta con l’attività di ricerca, nonché la promozione 
e l’avviamento alla ricerca stessa" (ANVUR, 2017)
- trasferimento innovazione 
- divulgazione scientifica
- promozione dibattito scientifico e accordi di collaborazione



 Ricerca istituzionale
"Un insieme di attività di ricerca (degli EPR) i cui risultati non si 
materializzano in pubblicazioni scientifiche e in generale non sono 
valutabili attraverso i prodotti realizzati" (ANVUR, 2015)
- supporto scientifico a organismi comunitari (tender DG e 
Parlamento, LIFE, INTERREG, ecc.)
- supporto scientifico al MIPAAFT e a Regioni
- Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)
- Rete Rurale Nazionale (RRN)
- altre attività di supporto scientifico previste dal mandato 
istituzionale (es. Annuario)

Come valutare la ricerca istituzionale?
- quali criteri
- quali termini di confronto

Campi di attività del CREA
Centro Politiche e Bioeconomia (2) 



Situazione al CREA

 12 Centri di ricerca (tra cui il Centro PB)

 N. Ricercatori CREA-PB 68

 N. Tecnologi CREA-PB 94

 N. Altro personale CREA-PB 110

 Totale CREA-PB 272

 Totale CREA 2.100

 N. Stabilizzazioni (1gen2019) 167 al PB su 406 totali

 Prospettive occupazionali ?



Ruolo del CREA nella formazione 
(universitaria/dottorale)

 Esperienze di stage di laureandi presso strutture del CREA
- varie sedi già operative

 Residenza di dottorandi presso il CREA

 (Co)Finanziamento di borse di dottorato tramite il CREA 
(diretti, H2020)
- come CREA-PB: UniTUS Viterbo (2 dipendenti + 1 borsa)



Ipotesi di lavoro al CREA-PB

 Favorire la crescita formativa sul tema della valutazione delle 
politiche --> interesse da parte di Enti pubblici (Ministeri, Regioni, 
altri Enti locali, Agenzie nazionali e regionali) e di organizzazioni 
private (es. società di valutazione)

 Ospitalità per dottorandi e finanziamento borse di 
dottorato/studio

 Assegni di ricerca - post-doc (scarsissima partecipazione)

 Organizzazione congiunta di seminari (1-3 giorni) per dottorandi e 
giovani ricercatori

 Scuola di alta formazione (medio-lungo termine)



Grazie per l'attenzione!
andrea.povellato@crea.gov.it


