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La ricerca fiorentina è aì primi posti in Itada

Re?s  n£rg. € r':s £fg.alf cfc?fí':ndag:ne del -:£>r fgef:ca mìrffsge?r aìe? d
fndfrs:cz£a per la Vùìzataz carie ciedl.a Rfc:er ca

la r icerca cfelllh iversitii di Ftr'ar•ze è ai prirn ì post in Maha E' quant)
emerge dai risultati della Va l utazione della r icerca u ivereta'r3 2001-

2003 effe tata daì CIVR (C rr.ita;:c d. Ir.:,i ... £? per a ?Vai;? :azione deiiai
Ricer'ca), di orsi il Ministero per l'Istruzione; i'Universita e la Ricerca si è

servito per stirr.•ar'e i rodoiti della ricerca accademica italiana a rticoli,
lihr'i, brevetti, progetti ) commisurandoli ;ile d imensioni de lle strutture di
ricerca che . hanno realizzati ( pic:c:ole, rr.•edie, grandi, rilega;. I ris itati

ottenuti sono di grande rilievo: sori. viancfo i ,pi?nfegoi comp less ivi delle

aree di ricerca analizzate, l'università di Firenze? e ai secondo posto- n
Italiia, preceduta scifo Padova e f 1r t'' di Pisa.
è al primo posto nel gruppo delle grandi strutture nell'area delle scienze
chimiche: all'affermazione ha contribuito in maniera determinante il
:.entro di ricerca di Risonanze magnetiche (CERM) che ?.a realizzato a
r?.eg a dei '.:ri?t otti pr'e stintati in questo carr.•po. Sempre nell'area delle.
scienze c?.innic„e, ma fra le: piccole struttuure, primo. posto per il
Laboratorio, Europeo per la Spettroscopia Non Lineare (Laos). Fra le
r..ega strutture Firenze è terza nell'ar'ea delle scienze med,ic he. fila e
grandi strutture e terza nell'area delle? scienze i r d c e, : uar ta nell'area
di scienze ese5'antíchta, filologic.o-ieifterane e storco artistiche, quinta
nelle scienze agrarie e veterinarie, sesta nelle scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicoicgiche. Buone le posizioni anche rei
nuovi campì retiles.,..iu. e t  :..cn,,.o'oqre oell'rr-.fo.:'r7ia:ror-.e e della... f. r en .ze

ìicazione dei . ger. c c e s ar e: •. ziaiìo m£:rc i £:er?.i oea ii£, f:tic:r?ai;ciie
All •;.cfag...e. hanno  n sr `a ai; i.::n enti pubblici fs i ricerca er f?;•.tei£:if,,,t£? . 7  z.f:e:r.c. e .€3
istituzioni private; i 17.329 prodotti della ricerca sono stati analizzati de
riè di 6.80: ei;sper.. italiani e stranieri raccolti fn 20 grr c?:: £:£?r'r'ispc?nc.erifì
alle aree di ricerca. Ogni prodotto h siate valutato da almeno due esperti
esterni; sono sita e, duncirie, elaborate delle ciassi:rche di area, sulla base
d: quattro gradi giudizio, che hanno misurato la qualità, rilevanza e

":g inari#:Là, dei lavori, come pure il loro pc:.en Tale compe:.rtivo
internazionale. Lei .)7£• prodotti presentati .tali Università di Firenze 194
sono stati

at'
!: '!

; acceii£. :sr t i,.; "tifoni" 87 `c.ccett
abili e

giudica til ,  . \:..69 £. solo 23

ra :ì ?r3 ir., . i:. •ì.c slatti :finìlimitati "...'£?gfìrYi£? stato di salute e della r 'ice:rc
dati 2005 sul cof!nanziamento minià eric ie ai progetti di ricerca di

messe nazionale (PRIN): i'Univerìità di Firenze è al terzo posto in
:celia con 60 progetti ammessi al finanziamento cerano 48 nel 2004), per
uri ammontare: complessivo di 8.0.€1.0'00 eviro, peri a circa i. 8,13% del
totale delle risorse distribuite (nel 2.,04 erano 7.445.0:0 erro pari al
5.45%); ira in termini relativi, cioe in rapporto alla + imensione degli
. ,sn^i ire .7.; F...n £? e al primo posto; essendo superata solo dagli atenei diac ..,i.

Ronfa "La (arie nza" e Bologna. Negli ultimi 7 di ili Firenze z.'. se rr.•}:re

stata fra i primi tre posti nella graduatoria PRIN. ".,r risultati úell.

5'i?.i£j:s?:.'?Gfìe t771r??:ìifì! :Je? s1ííIZà ha il rettore Auciusto

Marinarli. -.'z3 capti c",: MA, acquisire risi rs P q a//t3 o7dattica e ;3 ?`ortte

c LL`+'a Ione es`"t citata S?1C rs setCI£Ì'enti fot.^-_ 7t,m. toscan e ilei resto dItt /la

test..,r??f}f??éf?i? ..' "í 'íore e ? `t'.-'C.Ge:.(f:'1?X•3 - sia +}? ::Ez`1?:'..?{: :ìc.'/ent? 'G!? e

tecnologico che in .nruell j-w?-?fisico -- di mì ateneo che iv é ituis e una

rìToise 1'eeAc per i nostro per

oche íà Clti;, e /e ist1t2.wím7í devono Sepe"
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