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C O M U N I C A T O    S T A M P A 

 
Dal 25 al 27 ottobre la Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani- CODIGER 

Rafforzare la capacità amministrativa del sistema  
della ricerca pubblica italiana: a Trieste l’evento 

La Conferenza diretta ad approfondire la gestione degli Enti da un punto di vista organizzativo, economico, giuridico e dell’innovazione 
 

 
 
TRIESTE, 27 OTTOBRE 2022 – Si sono conclusi oggi, nel complesso ex-SISSA di via Beirut 2, attualmente sede 
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, l’evento annuale della Conferenza 
permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani - CODIGER dal titolo “La sfida della crescita 
– dall’unicità alla co-creazione di valore”. 
 
L’evento, articolato su 3 giorni e organizzato con il supporto dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale - OGS e di Area Science Park, è stata l’occasione per discutere i modelli di gestione delle organizzazioni 
di ricerca, elemento cruciale per affrontare con successo le grandi sfide che la ricerca pubblica è chiamata ad 
affrontare. 
L’apertura dei lavori, martedì scorso, ha visto i saluti dell’Assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi 
generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari, del Presidente del Consiglio Comunale di Trieste, Francesco Di 
Paola Panteca, della presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo, e del presidente dell’OGS, Nicola Casagli. 
 
“Il rafforzamento della capacità amministrativa passa attraverso la crescita delle persone e delle organizzazioni, 
fattori critici di successo per il sistema pubblico della ricerca, a sua volta settore chiave per la competitività del 
Paese. La riduzione della burocrazia, la capacità di pianificare e programmare obiettivi, azioni e risultati, 
rappresentano la vera sfida” afferma Moreno Tivan, Direttore generale dell’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica - INRiM e Segretario generale CODIGER, sottolineando che “queste è un’esigenza oggi più attuale che 
mai, con l’avvio dei progetti del PNRR”.  
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