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SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA 2008-2014 

 

IMPACT FACTOR: PIU’ CHE RADDOPPIATO DAL 2008 A OGGI  

l’Impact factor è un indice sintetico, di proprietà di Thomson Reuters, che misura il 

numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista 

scientifica (Journal) nei due anni precedenti. L'IF, che dovrebbe essere più correttamente chiamato Journal 

IF, è oggi il più diffuso metodo per quantificare il livello della produzione scientifica. Anche la normativa 

italiana (DM del 28 luglio 2009, art. 3 comma 4) considera l'impact factor come uno dei parametri per la 

valutazione dei titoli presentati in concorsi di ambito scientifico: fanno riferimento all'IF i singoli istituti di 

ricerca a carattere nazionale, i progetti regionali di ricerca finalizzata, i criteri di valutazione concorsuale dei 

titoli scientifici presentati nei bandi Universitari per la copertura di posti nella ricerca. 

 

L’IF delle pubblicazioni effettuate dai ricercatori del Bambino Gesù nel corso degli anni è andato 

progressivamente aumentando, in particolar modo dal 2008 a oggi. Una crescita in termini percentuali del 

151,36% (l’indice preso in considerazione è quello normalizzato ministeriale): dagli 843 punti del 2008 ai 

2119 dello scorso anno. Un ulteriore parametro significativo è l’incremento (+71,45%) del valore dell’IF 

medio prodotto da ciascun ricercatore, che, nel 2014, è stato di 10.15 (nel 2008 era di 5.92), ascrivibile al 

parziale turn–over dei ricercatori, alle scelte meritocratiche e al costante monitoraggio della loro attività. 
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DIMEZZATO IL COSTO PER PUNTO DI IMPACT FACTOR  

Un altro risultato da sottolineare è l’abbattimento del costo medio di ogni singolo punto di IF prodotto 

dall’Ospedale: nel 2014 si è attestato su un valore di € 2.626, più della metà rispetto al 2008 quando il costo 

era € 7.395 (-64,48%). 

 

 
 

PROGETTI DI RICERCA: PRESENTATI, FINANZIATI E FINALLIZZATI 

Costante e progressiva anche la crescita, a partire dal 2008, del numero di Ricerche, sia di quelle presentate, 

sia di quelle finanziate e di quelle finalizzate. La Direzione Scientifica ha partecipato attivamente al 

reperimento dei fondi da destinare alla ricerca, promuovendo e supportando la partecipazione dei ricercatori 

ai bandi, attraverso la divulgazione, in tempo reale, delle opportunità di finanziamento e la divulgazione dei 

bandi; la formazione del personale addetto alla ricerca; il supporto attivo nella predisposizione dei progetti 

e nella individuazione dei partner; il contatto con gli enti finanziatori. Il 2014 è stato caratterizzato da un 

aumento del 30% del valore dei finanziamenti ottenuti dalla partecipazione ai bandi di ricerca, rispetto 

all’anno precedente, e dal superamento del valore dei fondi di ricerca derivanti da fondi esterni (Grant), 

rispetto ai fondi di Ricerca Corrente (RC), Conto Capitale e 5 per mille. 

 

Il grafico mostra l’andamento dei finanziamenti negli anni 2010-2014 e l’evoluzione delle due componenti: 

quella istituzionale, nella quale sono più limitati i margini d’azione da parte dell’Istituto o del singolo 

ricercatore, e quella “da bando”, sulla quale il ricercatore, con il supporto dell’Istituto, può intervenire 

attivamente. A fronte della progressiva riduzione dei fondi istituzionali disponibili, stante la riduzione dei 

finanziamenti complessivamente disponibili e l’aumento del numero degli IRCCS, Il Bambino Gesù ha agito 

proattivamente, aumentando progressivamente la qualità e la quantità della propria partecipazione ai bandi 

di ricerca. 

 

POSIZIONAMENTO NELLA RETE DEGLI IRCCS: PRIMO PEDIATRICO IN ITALIA 

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto come Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 

dal 1985 (accreditamento da poco riconfermato). Negli ultimi anni l’Ospedale è passato dalla dodicesima 

posizione del 2008 alla sesta del 2012. In ambito pediatrico, il Bambino Gesù è riconosciuto oggi come il 

primo IRCCS italiano. Nel 2008 era secondo, dietro al Gaslini. Il Bambino Gesù è il primo Istituto Clinico a cui 

è stato affidato un progetto Europeo di alta tecnologia (MD-Paedigree) con un finanziamento di 12 milioni di 

Euro. 


