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COMUNICATO STAMPA Con cortese preghiera di diffusione 
14 febbraio 2008 
 
 
 

BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE DELL'ICTP 
 

Un'istituto di pochi scienziati per il beneficio di molti 
 
 

 
Il Centro internazionale di fisica teorica "Abdus Salam" - ICTP ha 
presentato giovedì 14 febbraio il proprio "Bilancio del capitale 
intellettuale e del profilo dinamico delle attività" in occasione della terza 
edizione di InnovAction, la Fiera annuale dell'innovazione, organizzata a 
Udine dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
Claudio Tuniz, Assistant Director Ictp: Il capitale intellettuale dell'ICTP, 
costituito da capitale umano, strutturale e "relazionale", ne rappresenta 
un fattore chiave. Questo nuovo bilancio ci ricorda la lezione del Forum 
G8-Unesco tenutosi di recente a Trieste, secondo la quale bisogna 
associare innovazione, ricerca e formazione allo scopo di consolidare lo 
sviluppo sostenibile. Il capitale strutturale dell'ICTP nasce da un 
"software" utilizzato per amministrare sia le attività di formazione, di cui 
beneficiano ogni anno circa 6000 scienziati di numerosi Paesi, sia 
l'operato delle sezioni di ricerca, che spaziano dai modelli climatici con 
relative banche dati alla previsione dei terremoti, dalla fisica medica alla 
matematica, dalla fisica della materia alla cosmologia. Il Centro vanta 
inoltre un enorme capitale "relazionale", nel senso di relazioni dirette e 
indirette con numerosi enti partner, scienziati visitatori e collaboratori 
provenienti da ogni parte del mondo, che molto spesso ci troviamo a 
contendere con altri istituti dato il loro altissimo livello scientifico. 
 
 
SCHEDA 
 

• Profilo dinamico dell’ICTP: formazione, ricerca per la conoscenza 
• Capitale umano ICTP: 147 dipendenti con età media di 48 anni 
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• Scienziati: 28 di ruolo (per ricerca e formazione, coordinamento), 
110 collaboratori (per ricerca e formazione), 420 collaboratori a 
progetto (per ricerca), 6000 partecipanti a convegni (per ricerca e 
formazione) 

• Capitale strutturale: biblioteca con 120.000 volumi e accesso a 
3300 riviste in formato elettronico 

• Capitale relazionale (dati del 2007): 47 accordi con istituzioni 
scientifiche e governi (22 con Paesi in via di sviluppo), 58 attività 
scientifiche internazionali di formazione/ricerca, 66 istituti di 
ricerca italiani e 128 borsisti facenti parte del Programma di 
formazione e ricerca in laboratori italiani (TRIL). 
L'ICTP inoltre appoggia finanziariamente 31 Centri Affiliati, 29 
Progetti e 34 "networks" in tutto il mondo. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Public Information Office 
ICTP 
Strada Costiera, 11 
I - 34014 Trieste, Italy 
tel. (+39) 0402240564 
fax (+39) 04022407564 
 
pressoffice@ictp.it 


