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Introduzione 

 
Innovazione, tecnologia, ricerca e sviluppo, spin-off, start-up, ecc… Tutto quello che oggi 
ha a che fare con un’idea di società ed economia avanzata si confronta sistematicamente 
con queste parole.  
 
In realtà i termini che entrano in gioco in queste dimensioni sono molti e frequentemente 
poco compresi a causa anche di una scarsa conoscenza delle loro reali definizioni. Da un 
lato quindi abbiamo assistito e continuiamo ad assistere ad una proliferazione di 
espressioni verbali (spesso importate dalla lingua e dalla cultura americana) dall’altro non 
abbiamo a disposizione delle chiavi interpretative capaci di risolvere e superare una 
discreta confusione dei termini nella conseguente terminologia impiegata. Ci troviamo di 
fronte in alcuni casi ad un vero e proprio abuso, mentre in altri casi, anche in sedi 
istituzionali più o meno autorevoli, si può constatare che queste parole, che hanno un loro 
peso, valore e contenuto, vengono sistematicamente svuotate e snaturate da un uso 
spregiudicato ed improvvisato tale da renderle inservibili.  
 
Insomma spesso si ha a che fare con una pletora di definizioni, come nel caso del termine 
“innovazione”, che ha causato frequentemente una generale ambiguità non solo a livello 
politico-amministrativo ma anche all’interno stesso della dimensione della ricerca 
scientifica. Questa ambiguità è anche alla base di quella tendenza a considerare molti di 
questi termini come se fossero intercambiabili a piacimento come nel caso ad esempio di 
“innovazione” e “tecnologia”.  
 
Ai più questa potrebbe apparire come una questione tutto sommato insignificante ma alla 
fine il risultato, come già detto, è stato la confusione, lo svuotamento dei significati, l’uso 
incongruente di intere categorie concettuali. 
 
Il piccolo glossario che segue, che rappresenta l’aggiornamento di un precedente 
documento, ovviamente non può essere esaustivo e di certo non può costituire la panacea 
a questo genere di problemi. Tuttavia esso è stato sviluppato sulla base delle più recenti 
definizioni terminologiche riscontrate nella letteratura tecnica e scientifica in materia. Esso 
intende quindi fornire un modesto contributo alla creazione di una sintetica guida pratica 
con l’obiettivo di offrire un supporto per fare luce su una dimensione operativa così 
complessa e articolata.  
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Glossar io  

 

 
Affidabilità 
Attitudine a svolgere efficacemente una funzione richiesta in condizioni date per un dato 
intervallo di tempo 
 
 
Agenti 
Centri di “interesse” della partnership scientifica: essi possono essere identificati come 
agenti interni od esterni alla partnership 
 
 
Amnesia Diffusa  
Perdita di esperienze e competenze collettive talvolta canalizzate in conoscenze “tacite” 
 
 
Analisi dei rischi 
Analisi o stima dei fattori (definiti come “assunzioni” nel quadro logico) che influiscono o 
potrebbero influire sul conseguimento degli obiettivi di un intervento in un contesto 
connotato da incertezza. Esame dettagliato delle conseguenze indesiderate e negative 
che un intervento di sviluppo potrebbe indurre sulla vita umana, la salute, la proprietà o 
l’ambiente; processo sistematico volto a fornire informazioni sulle conseguenze 
indesiderabili; processo di quantificazione delle probabilità di manifestazione dei rischi 
identificati e del loro impatto prevedibile 
 
 
Analitico  
Analitico è un termine che deriva da "analisi". Analitico è quindi il metodo di indagine che 
scompone i problemi da affrontare nelle sue parti più semplici che vengono  studiate 
singolarmente per valutarne la validità di ciascuna parte. Il problema viene quindi risolto 
partendo dai dati validi ed escludendo quelli non validi. In questo modo, l'analisi, oltre a 
rivestire una considerevole importanza conoscitiva, diviene anche un importante 
strumento di controllo e di garanzia della correttezza dei processi cognitivi  
 
 
Apatia  
Assenza delle “passioni” che provoca mancanza di reazioni. Sistemi e organizzazioni 
apatiche ed inerti sono quelle che non reagiscono al cambiamento 
 
 
Assicurazione di qualità 
L’assicurazione di qualità comprende tutte le attività relative alla verifica e al miglioramento 
del merito o del valore di un intervento di sviluppo, o alla conformità dell’intervento a 
standard stabiliti. Costituiscono esempi di attività di assicurazione di qualità: la valutazione 
ex ante, la gestione per obiettivi, le verifiche intermedie, le valutazioni dei risultati, ecc... 
L’assicurazione di qualità può anche riguardare la stima della qualità di un portafoglio di 
progetti e della loro efficacia in termini di sviluppo 
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Assioma  
L'assioma è un principio che non ha bisogno di dimostrazione data la sua palese 
evidenza. Per questo motivo le verità assiomatiche sono "degne" di essere prese come 
fondamento certo dei processi di deduzione logica 
 
 
Assunzioni 
Ipotesi sui fattori o rischi che potrebbero avere ripercussioni sulla prosecuzione o sull’esito 
di un intervento di sviluppo. Nota: il termine può anche indicare condizioni ipotetiche che 
incidono sulla validità della valutazione stessa quali, ad esempio, le caratteristiche di una 
popolazione da cui è estratto un campione per un’inchiesta. Le assunzioni sono rese 
esplicite nelle valutazioni basate sulla teoria nelle quali si ripercorre sistematicamente la 
catena di risultati prevista 
 
 
Attendibilità 
Coerenza o affidabilità di dati e giudizi di valutazione, in riferimento alla qualità degli 
strumenti, delle procedure e delle analisi impiegate per la raccolta e l’interpretazione dei 
dati della valutazione. Le informazioni della valutazione sono affidabili quando, nel corso di 
esperimenti ripetuti con strumenti simili e in condizioni simili, si producono gli stessi 
risultati 
 
 
Attenuazione 
Azione tesa a rendere accettabile o irrilevante la resistenza all’innovazione 
 
 
Attività 
Azioni intraprese o lavoro svolto, con l’utilizzo di risorse (fondi, assistenza tecnica o altro), 
per produrre determinate realizzazioni. Termine correlato: intervento di sviluppo 
 
 
Attribuzione 
Riconoscimento di un nesso causale tra i cambiamenti osservati (o attesi) e un intervento 
specifico. L’attribuzione si riferisce a ciò che viene riconosciuto come causa dei 
cambiamenti avvenuti o dei risultati ottenuti. Essa rappresenta la quota di effetti di sviluppo 
osservati che può essere ascrivibile a uno specifico intervento o all’azione di uno o più 
partner tenendo conto di altri interventi (previsti e non), di fattori concomitanti o shock 
esterni 
 
 
Audit 
Attività di controllo, obiettiva e indipendente, finalizzata ad aggiungere valore e a 
migliorare il funzionamento di un’organizzazione. Esso aiuta un’organizzazione a 
raggiungere i propri obiettivi mediante un approccio sistematico e rigoroso, volto a valutare 
e migliorare l’efficacia nella gestione dei rischi, nei processi di controllo e di direzione. Si 
distingue tra audit di regolarità (finanziaria), incentrato sulla conformità alle procedure e ai 
regolamenti applicabili e audit di prestazioni che si occupa della rilevanza, dell’economia, 
dell’efficienza e dell’efficacia. L’audit interno fornisce una stima sui controlli interni da parte 
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di un’unità che ne riferisce alla dirigenza, mentre l’audit esterno è realizzato da un 
organismo indipendente 
 
 
Autonomia  
Caratteristica di tutto ciò che si muove o agisce trovando in sé le ragioni della propria 
azione, senza l'apporto di fattori esterni 
 
 
Autovalutazione 
Valutazione eseguita dai responsabili della formulazione e realizzazione di un intervento di 
sviluppo 
 
 
Avversione al rischio 
L'avversione al rischio è un atteggiamento individuale verso il rischio. Atteggiamento da 
parte di un soggetto economico che, a parità di rendimento, sceglie l'opportunità di scelta 
che presenta il minore livello di rischiosità 
 
 
Azione 
Forma che gli interventi assumono e costituiscono il fattore operativo principale 
dell’intervento 
 
 
Bad practice 
Attività, intervento, azione che produce errori, risultati o prodotti nulli o negativi e che 
fornisce indicazioni utili su come “non-fare” (don’t do it) 
 
 
Benchmarketing 
Misurazione delle prestazioni prendendo come riferimento le best practice come mezzo 
per definire gli obiettivi di miglioramento. Si tratta di una tecnica applicata negli ambiti più 
svariati, dalle imprese ai processi imprenditoriali (per es. nell'ambito del rispettivo settore), 
o dai decisori politici nazionali o regionali (ad es. in rapporto al sostegno alla creazione di 
nuove imprese ad alta tecnologia) 
 
 
Benefici 
Definiscono il grado con il quale i risultati e gli impatti producono degli effettivi 
miglioramenti (progresso) rispetto alla condizione di partenza 
 
 
Beneficiari 
Individui, gruppi od organizzazioni che, indipendentemente dal fatto che siano stati 
identificati come destinatari dell’intervento di sviluppo, ne traggono benefici diretti o 
indiretti 
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Best Practice 
Le soluzioni gestionali e i metodi esecutivi ottimali (cioè più efficaci ed efficienti) di 
realizzazione di una determinata attività 
 
 
Big Data 
Patrimonio informativo di elevato volume, grande velocità e varietà, che richiede forme 
innovative ed efficienti di interpretazioni di dati per poter dare un valido contributo ai 
processi decisionali e all’automazione dei processi 
 
 
Brevetto 
Il brevetto per invenzione è quel titolo attraverso il quale è possibile tutelare, per un 
periodo di tempo limitato, un’invenzione intesa come “la soluzione nuova ed originale di un 
problema tecnico che può trovare applicazione in un’industria” 
 
 
Booleano  
Relativo alle teorie di G. Boole. Boole è il teorizzatore dell'algebra binaria, ovvero di quel 
sistema che presenta come insieme di numeri possibili solo l'1 e lo 0. Data la struttura del 
suo sistema algebrico, che espone le combinazioni di soli due valori, il sistema booleano 
ha trovato applicazione nella riduzione matematica dei problemi logici, i quali rispondono 
necessariamente ai valori di vero (1) e falso (0). In forza di queste premesse la logica 
binaria è alla base anche dei circuiti elettronici 
 
 
Buon senso  
Il buon senso non è sinonimo di “senso comune”. Il buon senso è l'insieme delle 
considerazioni che l'uomo utilizza per giudicare in modo equilibrato le questioni comuni e 
della vita quotidiana. Il buon senso è legato alla peculiarità culturale di ciascun ambiente e 
di ciascuna società 
 
 
Call for proposal  
Invito a presentare proposte. Procedura competitiva solitamente utilizzata, tra l'altro, per la 
selezione dei progetti da finanziare o co-finanziare nell'ambito di programmi a supporto 
della Ricerca e dell'Innovazione 
 
 
Capitale Intellettuale  
Le conoscenze che derivano dal valore risultante dalla combinazione del capitale umano e 
di quello strutturale 
 
 
Capitale Strutturale  
Risorse naturali, fisiche, storiche ed ambientali, processi, metodologie, banche dati, reti 
informatiche, reti di comunicazione, ecc…   
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Capitale Umano  
Ciò che è contenuto nella mente degli individui ovvero conoscenze, competenze, 
esperienze, ecc… 
 
 
Caso  
Il caso comprende tutto ciò che è imprevedibile e non asseconda alcuna legge. E’ 
possibile evidenziare tre significati principali del termine:  1. Il concetto soggettivistico che 
attribuisce il caso e l'imprevedibilità all'errore o all'ignoranza dell'uomo;  2. Il concetto 
oggettivistico che attribuisce l'imprevedibilità al sovrapporsi delle cause;  3. Il concetto 
moderno per cui il caso è l'insufficienza di probabilità di previsione, ovvero la possibilità 
statistica sotto la quale non vi è alcuna garanzia di giustificare un rapporto di causalità 
 
 
Categoria  
La categoria è un insieme di cose, concetti o individui accomunati da un certo criterio di 
appartenenza. La categoria esprime anche un insieme delle relazioni che possono 
assumere le idee, un insieme di fatti o processi che permettono di raggruppare un insieme 
di idee secondo un criterio comune 
 
 
Causa, causale  
La causa è ciò che è motivo di qualcosa, il perché, ciò che produce un determinato 
fenomeno o accadimento. La causa può essere più o meno manifesta. Il rapporto di 
causalità è quella relazione che lega necessariamente un fenomeno a una determinata 
motivazione, per cui se si conosce quest'ultima, si sarà in grado di prevedere sempre e in 
qualsiasi situazione ciò che viene prodotto da essa 
 
 
Cluster tecnologico 
Aggregazione di soggetti che realizzano attività ad alta intensità tecnologica, legate ad uno 
stesso territorio e ad un comparto industriale più o meno ampio: Centri di Ricerca, 
imprese, intermediari per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico. Le politiche per lo 
sviluppo di cluster tecnologici mirano a creare una forma di coordinamento tra i soggetti, 
aumentando il vantaggio competitivo del territorio in una certa area tecnologica 
 
 
Collaborazione Elettronica  
Processo attraverso il quale i partecipanti ad un Progetto possono scambiarsi informazioni 
e lavorare congiuntamente via email, reti pubbliche, social network, ecc… 
 
 
Commercializzazione  
Processo attraverso il quale un prodotto passa dalla fase di deployment iniziale a quello di 
deployment commerciale (cfr. Deployment) 
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Competenza Individuale  
Capacità di un individuo di agire nel contesto operativo di un processo innovativo 
all’interno di un esteso ventaglio di situazioni. Si riferisce inoltre alla formazione, alle 
attitudini ed alle esperienze individuali 
 
 
Competitività territoriale 
Un territorio diventa competitivo se è in grado di affrontare la concorrenza del mercato 
garantendo, al contempo, una sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale 
basata sull’organizzazione in rete (creazione di network territoriali) e su forme di 
articolazione interterritoriale 
 
 
Comunità Pragmatica  
Gruppo di persone che svolge attività utilizzando ruoli assegnati in base alle capacità ed 
alle competenze piuttosto che su titoli e scale gerarchiche. Talvolta coincide con gruppi di 
interesse 
 
 
Concetto  
Concetto è l'idea che si delinea nella mente in modo chiaro ed evidente nel suo significato 
 
 
Conclusioni 
Le conclusioni evidenziano i fattori di successo o di fallimento dell’intervento valutato, 
prestando particolare attenzione ai risultati e agli impatti attesi e inattesi e più in generale a 
ogni altro punto di forza o di debolezza. Una conclusione si fonda su raccolta di dati e 
analisi svolte mediante una concatenazione trasparente di argomentazioni logiche 
 
 
Conformismo 
Tendenza degli individui ad adeguarsi alla rappresentazione culturale più comune come 
elemento di apprendimento sociale 
 
 
Constatazioni 
Affermazioni di fatto basate sulle evidenze empiriche ricavate da una o più valutazioni 
 
 
Contesto 
Dimensione all’interno della quale la partnership ed i relativi interventi hanno luogo che 
può essere misurata in termini fisici, geografici, economici, sociali, politici, istituzionali e 
scientifici 
 
 
Corollario  
Il corollario è quella proposizione che si deduce facilmente da un'altra già dimostrata. Per 
estensione si designano corollari tutte quelle affermazioni conseguenti che si affiancano, 
aggiungendosi, a teorie che sono già dimostrate. Da qui la spiegazione dell'etimo: i 
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corollari si pongono attorno alla verità da cui traggono origine formando la "corona" delle 
dimostrazioni conseguenti e aggiuntive che la accompagnano 
 
 
Crescita  
In ambito economico, si tratta di un concetto fondamentalmente legato a tutti i processi e 
fenomeni che riguardano la produzione. Aumento della capacità produttiva dell’economia 
 
 
Curva ad S 
Descrive un fenomeno di adozione temporale dell’innovazione “normale” ovvero il grado di 
innovatività così come si distribuisce sulla popolazione nel tempo in base alla trasmissione 
sociale e culturale 
 
 
Data mining 
Tecnica di analisi di dati all’interno di grandi banche dati. Questa analisi viene utilizzata 
per far emergere tendenze generali o modelli comportamentali 
 
 
Deduzione  
La deduzione è quel processo logico per cui da un assunto iniziale, attraverso una serie di 
passaggi logici necessari (inferenze), si producono conclusioni generali. La deduzione è 
quindi il processo che permette il passaggio dal particolare (da un unico assunto di 
partenza) al generale (ovvero alla generalizzazione teorica fondata sull'assunto iniziale) 
 
 
Demand Pull  
Demand Pull è una condizione che fa riferimento a scenari di mercato o bisogni emergenti 
che incentivano la pianificazione e l’introduzione di innovazione. Questo termine viene 
usato in opposizione al Technology Push 
 
 
Deontologia 
La deontologia è l'insieme dei doveri inerenti ad una particolare categoria professionale. 
Alcune professioni, per il loro carattere sociale, sono tenute a rispettare un certo codice di 
comportamento atto a non ledere la dignità o la salute di chi è oggetto del loro operato 
 
 
Deployment 
Uso di un processo/prodotto per scopi pratici e/o commerciali 
 
 
Dialettica  
La dialettica è quel processo logico per cui da due termini divisi e distinti, chiamati "tesi" e 
"antitesi", si giunge alla formulazione di una "sintesi", che è il momento di unificazione dei 
due termini in una nuova tesi. Il termine esprime anche il processo dinamico che permette 
di definire una cosa partendo dal confronto con i concetti delle altre cose. Da questo si 
definisce procedimento dialettico un processo che permette ad un certo stato di svilupparsi 
ed essere in movimento grazie alla contrapposizione dinamica dei suoi elementi 
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Diffusione dell’innovazione 
Adozione diffusa di un prodotto e/o processo attraverso il mercato da parte di “adottatori 
potenziali” 
 
 
Dimostrazione Commerciale  
Una dimostrazione, condotta a seguito di una dimostrazione tecnologica, finalizzata a 
provare che un prodotto o processo è pronto per passare alla fase di deployment 
commerciale 
 
 
Distretto tecnologico 
Aggregazione territoriale con struttura amministrativa propria, di attività ad alto contenuto 
tecnologico, nella quale forniscono il proprio contributo, con configurazioni diverse nelle 
varie realtà, Enti Pubblici di Ricerca, grandi imprese, piccole imprese nuove o già esistenti, 
enti locali. Il fine è favorire la competitività delle aree produttive, rafforzandole attraverso la 
ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiavi abilitanti e l’innovazione di prodotto, di processo e 
organizzativa 
 
 
Dogma  
Il dogma è la verità non dimostrata che viene imposta arbitrariamente agli individui senza 
possibilità di essere criticata 
 
 
Dovere 
L'azione doverosa è quell'azione che è vincolata a un obbligo e a una necessità, sia essa 
in forza di un'imposizione esterna che a un impulso spirituale o intellettuale 
 
 
Dualismo 
Situazione per cui un determinato stato di cose si trova ad oscillare tra due principi opposti 
e non riducibili ad alcuna unità. Per questo motivo dualismo è sinonimo di antagonismo e 
di opposizione irriducibile 
 
 
Early Deployment  
L’uso in fase iniziale di un prodotto o processo per scopi pratici o commerciali con elevato 
grado di innovazione (cfr. Deployment) 
 
 
Effetto 
Cambiamento, previsto o imprevisto, determinato direttamente o indirettamente da un 
intervento 
 
 
Efficacia 
La misura in cui gli obiettivi di un intervento di sviluppo, tenuto conto della loro importanza 
relativa, sono stati raggiunti o si prevede che possano essere raggiunti. Termine utilizzato 
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anche come misura aggregata (o come giudizio) del merito o del valore di un’attività, 
ovvero la misura in cui un intervento ha raggiunto, o si prevede possa raggiungere, i propri 
principali obiettivi in maniera efficiente e sostenibile e con un impatto positivo in termini di 
sviluppo istituzionale. Definisce il grado di aderenza degli obiettivi ai risultati e la capacità 
delle azioni di generare i risultati 
 
 
Efficienza 
Definisce il valore degli input, dei risultati e degli impatti. Identifica inoltre le potenzialità 
delle organizzazioni coinvolte di generare maggiori e migliori risultati con la stessa quantità 
e qualità di input 
 
 
E-Learning 
Electronic Learning: formazione impartita utilizzando canali web 
 
 
Empirico 
Empirico è ciò che si muove entro l'esperienza dei fenomeni, ciò che è pratico e fa 
riferimento ai soli accadimenti e fenomeni che giungono ai sensi 
 
 
Ente  
L'ente è qualsiasi cosa dotata di esistenza. Nel linguaggio dello sviluppo gli enti sono 
solitamente delle organizzazioni sia pubbliche che private 
 
 
Entropìa  
In un sistema chiuso, in presenza di una trasformazione dell'energia, una parte di essa 
viene irrimediabilmente persa, in modo che nello svolgimento di azioni inverse, non è 
possibile ristabilire l'intera quantità di energia presente inizialmente (seconda legge della 
termodinamica). Per estensione si designa come entropia una tendenza intrinseca ad un 
sistema di perdere irreversibilmente parte del proprio ordine o delle proprie qualità 
 
 
Etica 
L'etica è la disciplina che si occupa di considerare e valutare l'insieme degli atti che 
costituiscono la condotta (l'agire) dell'individuo 
 
 
Fablab 
Laboratorio di fabbricazione digitale su piccola scala capace di produrre potenzialmente 
qualsiasi cosa, generalmente oggetti che fuoriescono dalla produzione di massa. È uno 
spazio aperto all’innovazione, all’apprendimento, all’invenzione, alla prototipazione 
 
 
Feedback R&D  
R&D (Research and Development – Ricerca e Sviluppo) condotta per risolvere problemi 
tecnici o scientifici che sorgono quando un prodotto o processo è nella fase di 
dimostrazione o di deployment 
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Fenomeno, fenomenico, fenomenologia  
Il fenomeno è ciò che in una cosa appare ai sensi e alla coscienza, indipendentemente 
dalla sua vera essenza. Il fenomeno è ciò che giunge di un oggetto o di un fatto alla 
coscienza dell'individuo, nella sua immediatezza 
 
 
Fiducia 
Aspettativa di esperienze con valenza positiva maturata sotto condizioni di incertezza, ma 
in presenza di un carico cognitivo e/o emotivo tale da permettere di superare la soglia 
della mera speranza. Diamo fiducia quando ci aspettiamo qualcosa di buono dall'altro, ma 
non ne siamo certi, tuttavia le cose che sappiamo (il carico cognitivo) e quelle che 
sentiamo (carico emotivo) sono qualcosa di più di una mera speranza, quindi dopo aver 
fatto una sintetica ricognizione dei costi e dei benefici futuri, abbandonando le esitazioni, ci 
inoltriamo nel rapporto fiduciario 
 
 
Finalità 
L’obiettivo di livello superiore al raggiungimento del quale l’intervento di sviluppo dovrebbe 
contribuire 
 
 
Full-scale Deployment 
Deployment commerciale “pieno” dove un prodotto o processo riesce a costruire un nuovo 
“mercato” oppure quando riesce a guadagnare una consistente quota all’interno di un 
mercato consolidato 
 
 
Giustizia 
Definisce il grado di correttezza con il quale le azioni vengono svolte. Misura inoltre il 
grado di distribuzione dei benefici prodotti dai risultati e dagli impatti 
 
 
Globalizzazione 
L’intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti 
facendo in modo che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a 
migliaia di chilometri di distanza e viceversa 
 
 
Governance (dell’innovazione) 
Complesso degli attori e dei processi che concorrono all'elaborazione, attuazione e 
valutazione delle politiche per l'innovazione. In ambito politico-amministrativo, il termine 
governance fa spesso riferimento al processo di negoziazione tra autorità decisionali poste 
a differenti livelli di governo e differenti livelli territoriali 
 
 
ICT (Information and communication technology) 
L'insieme delle tecnologie che consentono di elaborare e comunicare l'informazione 
attraverso mezzi digitali 
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Impatti 
Modificazioni positive e negative generate dai risultati dell’intervento caratterizzate da 
processi di appropriazione ed imitazione. Gli effetti a lungo termine, positivi e negativi, 
primari e secondari, previsti o imprevisti, prodotti direttamente o indirettamente da un 
intervento di sviluppo 
 
 
Impianto Pilota  
Impianto realizzato con l’obiettivo principale di “generare esperienza” e per produrre 
informazioni e dati a fini dimostrativi  
 
 
Incubatore d’impresa 
È uno strumento a sostegno dello sviluppo economico, realizzato per accelerare la 
crescita ed il successo di nuove imprese attraverso la messa a disposizione di una rete di 
servizi e di risorse a supporto 
 
 
Indicatore 
Fattore o variabile qualitativa o quantitativa che fornisce uno strumento semplice e 
affidabile per misurare le acquisizioni, per riflettere i cambiamenti imputabili a un intervento 
o per aiutare a valutare le prestazioni di un attore di sviluppo 
 
 
Induzione  
Processo logico inverso alla deduzione che permette di formulare una teoria partendo 
dall'osservazione generale dei dati empirici. L'induzione parte quindi dal generale e giunge 
al particolare. Processo logico che permette di derivare una teoria particolare 
dall'osservazione di una regola generale. L'induzione può essere per enumerazione o per 
esclusione. Nel primo caso la formulazione di una teoria si fonda sull'osservazione ripetuta 
di un fenomeno sempre identico a sé stesso (tutti gli oggetti cadono sempre dall'alto verso 
il basso, quindi sono soggetti a un fenomeno chiamato gravità). Nel secondo caso, in un 
insieme di teorie date e finite in un certo periodo di tempo, si tiene per buona la teoria che 
sopravvive alla confutazione 
 
 
Inerzia 
Limitata o nessuna “partecipazione”, non volontà o l’incapacità di essere coinvolto con la 
creazione di invisibili “fantasmi” piuttosto che antagonisti ed interlocutori avversari (come 
nel caso della resistenza). L’inerzia consiste in un tempo indefinito che si prolunga durante 
la fase di transizione da uno stato di condizione ad un altro indotti da innovazione. 
Fenomeno multidimensionale che contribuisce a generare un ambiente psicologico che 
incoraggia un’erosione della responsabilità diffusa. “Inerzia sociale” presente anche fra le 
giovani generazioni che non appaiono disposte a farsi coinvolgere nei processi innovativi, 
nella formazione ed in generale in attività che richiedono investimenti nel proprio capitale 
intellettuale. “Inerzia culturale” ovvero l’esistenza di un gruppo sociale in cui gli individui 
condividono dei set di rappresentazioni culturali relativamente stabili 
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Innovatività 
Definisce il grado di modificazione, generato dagli impatti, della “condizione di partenza” 
ovvero il differenziale di progresso fra il “prima” ed il “dopo” 
 
 
Innovatori 
Individui piuttosto isolati che mostrano la capacità di capire ed applicare conoscenza 
tecnologica/non complessa, di fare fronte al rischio elevato ed all'incertezza 
dell'innovazione (avversione al rischio molto bassa) e di stimolare il flusso di innovazione 
all’interno dell’organizzazione. Sono propensi ad adottare l'innovazione sulla base di una 
prova limitata 
 
 
Innovazione  
Nuova combinazione di elementi esistenti che conduce alla realizzazione di nuovi prodotti 
o processi con un significativo incremento del livello tecnologico coinvolto. Un’innovazione 
diviene realmente tale se riesce ad essere introdotta sul mercato (innovazione di prodotto) 
o usata in un processo produttivo (innovazione di processo) 
 
 
Innovazione Incrementale  
Un miglioramento progressivo in termini di performance, di costi, affidabilità, ecc… che 
interessa un processo o un prodotto esistente senza coinvolgere cambiamenti sostanziali 
 
 
Innovazione Radicale  
Un nuovo prodotto o processo che devia profondamente da norme e standard consolidati 
fino a generare cambiamenti notevoli e di “rottura” (innovazioni di rottura) all’interno di 
contesti tecnologici consolidati e delle relative organizzazioni. Le innovazioni radicali 
possono provocare anche notevoli cambiamenti nelle stesse traiettorie tecnologiche 
 
 
Input 
Risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi da intendersi in un significato molto 
ampio poiché comprende tutti gli elementi dei processi necessari a tramutare gli obiettivi in 
risultati o azioni. Le risorse finanziarie, umane e materiali utilizzate in un intervento di 
sviluppo 
 
 
Invenzione  
Creazione di un nuovo processo o prodotto che risulta dallo studio e dalla 
sperimentazione. Creazione mentale 
 
 
Know-How  
L’abilità di causare il risultato desiderato. Costituisce l’elemento più valutabile del fattore 
“Conoscenza”. Questo fattore fa leva su un altro elemento essenziale della conoscenza 
ovvero la capacità di “apprendere” (come, cosa, perché, chi, ecc…)  
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Knowledge base   
Struttura organizzata di informazioni che ne facilita la catalogazione al fine di sostenere i 
processi di gestione delle conoscenze (Knowledge Management) 
  
 
Knowledge management – Gestione delle Conoscenze  
Processo sistematico di ricerca, selezione, organizzazione, distillazione e presentazione 
delle informazioni in modo tale da migliorare la comprensione di un individuo in un settore 
specifico 
 
 
Logica  
La logica è la disciplina strutturata che intende esporre e codificare il funzionamento del 
discorso dichiarativo e dimostrativo, ovvero i meccanismi che permettono di ragionare in 
modo corretto attorno ai concetti 
 
 
Maggioranza ritardata 
Individui che adottano l'innovazione subito dopo la maggioranza per necessità economica 
o per pressione dei pari. Questo gruppo è scettico e prudente e non adotta una nuova idea 
a meno che la maggior parte della gente vicina non abbia fatto così. Questo gruppo 
pretende che la maggior parte dell'incertezza e del rischio dell’innovazione sia rimosso 
prima che siano disposti ad adottarla 
 
 
Marketing territoriale 
Disciplina che si basa sull’identificazione dell’insieme dei valori e di vocazioni che 
caratterizzano un territorio che è tale perché, oltre alla componente morfologica e naturale, 
è identificativo di una comunità che nel corso del tempo ha conferito ad una data area 
personalità, stili di vita, cultura, contributi economici che rendono unico un territorio. Il 
marketing territoriale ha come obiettivo la promozione, sia a livello locale, sia a livello 
internazionale, delle caratteristiche produttive, dei beni prodotti, degli elementi di valore 
legati ad una data area, per costituire un’aggregazione di servizi, infrastrutture, ecc.. 
 
 
Mentalità innovativa 
Capacità di considerare l’innovazione come uno strumento capace di modificare le 
mentalità piuttosto che un insieme di norme o dei macchinari per ridurre i costi, aumentare 
i profitti o incrementare le motivazioni del personale 
 
 
Modernizzazione 
L'insieme dei processi di cambiamento e mutamento su larga scala che investe una 
determinata società, trasformando profondamente le sue strutture e i suoi modelli di 
organizzazione sociale 
 
 
 
 



 

16  

 

                                                                Cannarella-Piccioni: Piccolo Glosssario dell’Innovazione ITER WP 2 

 
Monitoraggio 
Funzione continua che utilizza la raccolta sistematica dei dati relativi a indicatori stabiliti 
per fornire, in corso d’opera, all’ente esecutore e alle principali parti interessate di un 
intervento di sviluppo, indicazioni sullo stato di avanzamento, sul conseguimento degli 
obiettivi e sull’utilizzazione dei fondi allocati 
 
 
Negoziazione 
Azione tesa a modificare le priorità, a generare incentivi o a rimuovere dis-incentivi 
 
 
Nicchia di Mercato  
Applicazione di un prodotto o processo all’interno di un limitato settore di mercato 
normalmente non esposto alla competizione del mercato (full-market competition) 
 
 
Non-sviluppo 
Il “non-sviluppo” può essere definito come “la condizione di stagnazione nella quale versa 
l’economia che tende a riprodursi per tempi relativamente lunghi nelle stesse forme e nelle 
stesse dimensioni avute nel passato” 
 
 
Obiettivi 
Rappresentano l’esito desiderato dell’intervento 
 
 
Olismo  
L'olismo è la teoria secondo cui l'intero è un tutto superiore rispetto alla somma delle sue 
parti. L'intero riveste quindi un significato diverso e superiore rispetto a quello delle singole 
parti prese autonomamente 
 
 
Open Innovation 
L'Open Innovation è un paradigma che afferma che gli agenti possono e debbono fare 
ricorso ad idee ed innovazioni esterne, non solo quindi a quelle interne, rese disponibili ad 
un ventaglio molto ampio di utenti e beneficiari attraverso percorsi interni ed esterni per 
incrementare le proprie competenze tecnologiche 
 
 
Open Source 
Filosofia e/o sistema di valori che celebrano lo “scambio aperto”, la partecipazione 
collettiva, la trasparenza, la meritocrazia e lo sviluppo della comunità 
 
 
Opinione  
L'opinione è quella forma di conoscenza che non ha validità universale ma solamente 
individuale e soggettiva. Il termine è contrapposto quindi al concetto di verità, che 
rappresenta invece la conoscenza che non può essere soggetta a mutamento poiché 
universale e valida per ciascuna situazione 
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Organizzazione  
Struttura funzionale di persone e di attività legate insieme per il conseguimento di 
determinati obiettivi comuni  
 
 
Paradigma 
Un esempio, un modello od uno standard 
  
 
Parti interessate (Stakeholders) 
Enti, organizzazioni, gruppi o individui che hanno un interesse diretto o indiretto in un 
intervento di sviluppo o nella sua valutazione 
 
 
Partner 
Individui e/o organizzazioni che collaborano al conseguimento di obiettivi concordati 
 
 
Persuasione 
Azione tesa a modificare le percezioni e le convinzioni degli individui/gruppi che resistono 
all’innovazione 
 
 
Pionieri 
Coloro che adottano l'innovazione immediatamente con scarse o nulle informazioni sulle 
sue caratteristiche. Gruppo solitamente composto da un numero molto limitato di individui 
che, se in grado di influenzare, tramite azioni di contagio, l’opinione degli altri, può attivare 
un processo di follow-up 
 
 
Pluralismo  
Per pluralismo si intende qualsiasi dottrina filosofica affermante che il mondo è composto 
da un insieme di principi diversi e non solamente da unico principio o un'unica sostanza 
 
 
Postulato  
Il postulato è qualsiasi affermazione non dimostrata e non evidente che viene comunque 
presa per vera in modo da fondare una dimostrazione o un procedimento che altrimenti 
risulterebbe incongruente 
 
 
Prima maggioranza 
Coloro che adottano l'innovazione appena prima del membro medio del gruppo e 
collegano il grande gruppo successivo all’innovazione. Il periodo di decisione 
dell'innovazione per questo gruppo è relativamente lungo ma adotta l'innovazione con 
compiacenza intenzionale 
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Primi adottatori 
Individui ben integrati che mostrano capacità di capire ed applicare la conoscenza 
tecnologica/non, di fare fronte al rischio ed all’incertezza media circa l'innovazione e di 
innescare la massa critica quando adottano un'innovazione. Solitamente sono collegati ai 
pionieri (cfr. supra) 
 
 
Prodotti 
Strumenti attraverso i quali vengono veicolati e diffusi i risultati 
 
 
Progresso  
Graduale miglioramento nei processi di crescita e di sviluppo. Sviluppo in senso positivo. 
Esprime un differenziale positivo fra un “prima” ed un “dopo”. (contrario: regresso) 
  
 
Prototipo  
Il prototipo è un modello costruito per materializzare tutte le caratteristiche e le specifiche 
tecniche nonché le performance potenziali di un nuovo prodotto o processo 
  
 
Rasoio di Ockham  
Il rasoio di Ockham è considerato una legge di economia dei concetti, per cui, in una 
dimostrazione qualsiasi, è preferibile puntare alla massima unità e semplicità possibile 
nelle parti che la costituiscono. La formulazione latina del rasoio, esposta da Guglielmo di 
Ockham, recita così: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (“Non si 
moltiplicano gli enti se non vi è necessità di farlo”) 
 
 
Resilienza 
La resilienza è la capacità individuale, collettiva e organizzativa di saper rispondere al 
cambiamento; è la capacità intrinseca di un sistema di modificare il proprio funzionamento 
prima, durante e in seguito ad un cambiamento o ad una perturbazione, in modo da poter 
continuare le operazioni necessarie sia in condizioni previste che in condizioni impreviste 
 
 
Resistenze all’innovazione 
Forme di opposizione generate da una consapevole o meno propensione alla stabilità da 
parte di individui, gruppi di individui ed organizzazioni che si può manifestare in modo 
particolare nel momento di confronto con segnali di cambiamento 
 
 
Rete Neurale  
Una forma di intelligenza artificiale in cui il computer simula il modo in cui il cervello umano 
elabora le informazioni 
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Ricerca  
 Produzione di nuova conoscenza e questa (per definizione) non è conosciuta a priori: 
quindi, non se ne può conoscere (a priori) il valore commerciale. Questo vale per 
qualunque tipo di Ricerca. La ricerca implica un lavoro creativo svolto con metodo su base 
sistematica 
  
 
Ricerca & Sviluppo (R&D – Research and Development)  
Attività creativa svolta in modo sistematico diretta non solo ad ampliare lo stock di 
conoscenza ma anche l’impiego di questa conoscenza sottoforma di dispositivi e/o 
protocolli 
  
 
Ricerca Applicata  
Attività conoscitiva originale intrapresa al fine di acquisire nuova conoscenza diretta 
primariamente verso un obiettivo o uno scopo pratico specifico. Può includere la 
realizzazione di prototipi o impianti pilota 
  
 
Ricerca di Base  
Attività conoscitiva sperimentale o teorica intrapresa principalmente al fine di acquisire 
nuova conoscenza dei fondamenti di fenomeni o fatti osservabili senza la previsione di un 
uso applicativo particolare 
 
 
Rilevanza 
Il grado in cui gli obiettivi di un intervento di sviluppo sono coerenti con le esigenze dei 
beneficiari, i bisogni di un paese, le priorità globali e le politiche dei partner e dei donatori 
 
 
Risultati 
Esiti dell’intervento 
 
 
Ritardatari 
Individui che prendono le decisioni sull’innovazione secondo ciò che è stato 
precedentemente fatto interagendo soprattutto con coloro che abbiano valori tradizionali. I 
ritardatari tendono ad essere sospettosi riguardo all’innovazione ed agli agenti del 
cambiamento. La loro inerzia e resistenza all’innovazione possono sembrare in qualche 
modo irrazionali ma ciò può essere interamente razionale dal loro punto di vista, poichè 
devono essere sicuri che una nuova idea non fallirà prima che possano adottarla 
 
 
Scoperta 
Apprendimento non pianificato di alta rilevanza scientifica o economica, prodotto talvolta 
nel quadro di attività di ricerca con fini diversi 
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Semantica  
Nella logica moderna, la semantica è parte della semiologia che studia i rapporti tra segno 
e referente del segno, indipendentemente dagli aspetti psicologici e sociali del linguaggio 
analizzato. In generale il termine si estende allo studio del significato delle parole 
 
 
Semiologia (semiotica)  
Studio di ogni tipo di segno, sia esso linguistico, visivo, gestuale, ecc. prodotto in base a 
un codice accettato e condiviso socialmente 
 
 
Sistemi Esperti  
Una branca della ricerca informatica che sviluppa software per computer per simulare i 
processi decisionali umani 
  
 
Sistemi Innovativi  
Un network relazionale di agenti, enti, organizzazioni, processi che conducono 
all’introduzione di innovazione. Un sistema innovativo comprende attività strategiche quali 
la ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e le attività di tipo commerciale fino al 
conseguimento del deployment. I sistemi innovativi vengono impiegati sia nelle fasi di 
early deployment che in quelli di full-scale deployment 
  
 
Sostanza  
Ciò che non ha bisogno di nient'altro per esistere poiché essa stessa sorregge l'esistenza 
delle cose e degli enti. La sostanza è dunque quella caratteristica peculiare di ogni cosa 
esistente senza la quale essa non potrebbe esistere così come è 
  
 
Sostenibilità 
Definisce il grado di incisività degli impatti risultante dalla differenza fra i costi (economici e 
non economici) ed i benefici generati dall’intervento. Continuità dei benefici prodotti da un 
intervento di sviluppo dopo la sua conclusione. Probabilità di ottenere benefici di lungo 
periodo. Resistenza al rischio dei flussi di benefici netti nel corso del tempo 
 
 
Sottosviluppo 
Il Sottosviluppo può essere definito in una concezione statica come “lo stato di 
un’economia in confronto ad altre, ovvero lo scarto esistente rispetto ad un modello 
comunemente accettato”. In senso dinamico invece, può essere definito come “un 
processo che si svolge nel movimento storico ed implica l’incapacità di un’economia di 
riprodursi nelle forme e dimensioni che la caratterizzavano in un momento precedente 
conducendola così alla decadenza progressiva” 
 
 
Spin off 
Nuova impresa creata per commercializzare le conoscenze e le capacità di un’unità di 
ricerca di un’università o di un’impresa 
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Start-up 
Impresa basata su prodotti innovativi o di nicchia con un alto rischio, ma anche un alto 
potenziale di guadagno in caso di successo, data tipicamente la limitata quantità di 
capitale e lavoro 
 
Sviluppo  
Processi in cui qualcosa passa gradualmente in uno stadio differente per mezzo di fasi. Un 
processo di sviluppo mira alla realizzazione compiuta delle potenzialità (variabili nel 
tempo) di un territorio, di un ente, di un prodotto, di un servizio o di un soggetto. La “fase di 
sviluppo” (development stage) è un lavoro sistematico, svolto sulla base di conoscenza 
risultante da attività di ricerca e/o esperienza pratica, che è diretta a produrre nuovi 
materiali, prodotti o dispositivi, a implementare nuovi processi, sistemi o servizi, o a 
migliorare quelli già realizzati o impiegati 
  
 
Tassonomia  
Un sistema di categorizzazione delle informazioni 
  
 
Tautologia  
Dimostrazione che nelle sue conclusioni ripete inutilmente ciò che era già affermato nella 
premessa 
  
 
Tecnologia  
Applicazione pratica di risultati scientifici. Disciplina che affronta la scienza 
dell’applicazione delle conoscenze scientifiche su problematiche pratiche 
  
 
Tecnologie abilitanti 
Le tecnologie abilitanti, dette anche tecnologie orizzontali o General Purpose 
Technologies (GPT), sono tecnologie per le quali i vantaggi legati alla loro diffusione si 
rendono pienamente evidenti in presenza di innovazioni organizzative ed istituzionali 
complementari. Sono trasversali a progetti di ricerca e alle discipline scientifiche 
specialistiche. Le tecnologie abilitanti si diffondono più rapidamente dei cambiamenti 
organizzativi e istituzionali necessari a creare le opportunità di sviluppo di grandi 
innovazioni infrastrutturali 
 
 
Technology Push  
Processo basato sull’introduzione di una nuova tecnologia sul mercato attraverso attività di 
R&D e di dimostrazione. Il Technology Push si fonda principalmente su attività di 
promozione di una nuova tecnologia. Il termine viene usato in opposizione al Demand Pull 
 
 
Technology Readiness Level (TRL)  
Sistema di misurazione, sviluppato dalla NASA, sviluppato per stabilire il livello di maturità 
di una tecnologia. Il sistema comprende nove livelli in cui il TRL 1 corrisponde 
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approssimativamente alla ricerca di base, il TRL da 2 a 4 alla ricerca applicata, il 5-6 alla 
fase di R&D, il livello 7-8 alla dimostrazione e il TRL 9 al full-scale deployment 
 
 
Tradizione 
Trasmissione di eventi sociali o storici, di usanze, di ritualità religiose, di costumanze, di 
superstizioni e di leggende, passate di età in età e di persona in persona, per via orale e 
senza prova autentica e scritta in uso nelle società tribali. Nel significato moderno la 
tradizione è intesa come "consuetudine" pertinente a una comunità più o meno ristretta, 
legata da vincolo di sangue, territoriale o associativo 
 
 
Trasferimento Tecnologico 
Trasferimento di una specifica tecnologia da un centro di ricerca o laboratorio di ricerca 
(produttore) ad una specifica azienda, o anche ad un Paese (utilizzatore) per essere 
applicata concretamente. Può coinvolgere la cessione/licenza di brevetti, la condivisione di 
informazioni riservate, attività di formazione per l'utilizzo della nuova tecnologia, ecc.. 
 
 
Validità 
Il grado in cui le strategie e gli strumenti di raccolta dati misurano ciò che si propongono di 
misurare 
 
 
Valorizzazione dei risultati della ricerca 
Le attività volte a ottenere un ritorno economico dall'attività di ricerca svolta da 
un'università o da un altro organismo di ricerca, principalmente attraverso la vendita o 
concessione in licenza di brevetti a soggetti esterni oppure la creazione di nuove imprese 
la cui attività si basi sulle ricerche effettuate 
 
 
Valutazione 
L’apprezzamento sistematico e oggettivo su formulazione, realizzazione ed esiti di un 
progetto, programma o politica di sviluppo che si effettua in corso d’opera o dopo il 
completamento delle attività previste. Essa si propone di esprimere un giudizio sulla 
rilevanza e il raggiungimento degli obiettivi, su efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. 
Una valutazione dovrebbe fornire informazioni credibili e utili e consentire ai beneficiari e 
ai donatori l’integrazione degli insegnamenti appresi nei loro processi decisionali. Per 
valutazione si intende anche il processo di determinazione del valore e dell’importanza dei 
possibili effetti indotti da un’attività, politica o programma. Trattasi della formulazione di un 
giudizio, nel modo più sistematico e oggettivo possibile, su un intervento di sviluppo 
pianificato, in fase di realizzazione o già completato. In alcuni casi, la valutazione 
comporta la definizione di standard appropriati, un esame delle prestazioni rese in 
rapporto a detti standard, un giudizio sui risultati ottenuti rispetto a quelli originariamente 
attesi e l’identificazione degli insegnamenti più rilevanti scaturiti. La valutazione può 
essere: a grappoli, congiunta, di processo, di progetto, di programma, esterna, ex ante, ex 
post, formativa, indipendente, intermedia, interna, partecipativa, preliminare, riepilogativa, 
tematica 
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Virtuale  
Il termine virtuale si usa per indicare tutti gli stati che si trovano in una posizione potenziale 
e non in atto. Virtuale significa quindi potenziale, non ancora realizzato concretamente 
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