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Il ruolo dei dottori di ricerca nei processi di sviluppo  
e innovazione: un investimento utile 

 
Michele Baldassarre 

 
 

Il dottorato di ricerca costituisce una iniziativa maturata 
alla luce di un ruolo e di una funzione dello “scienziato” 
considerato come professionista della ricerca scientifica. 
Dopo un richiamo alla evoluzione storica dei processi di 
conoscenza partendo dalla fase fondamentale illuministi-
ca, l’articolo evidenzia come le interazioni fra ricerca 
scientifica, sviluppi tecnologici, cambiamenti sociali ed 
economici e anche ideologici sono così numerose e profonde 
che possiamo sperare di averne una visione completa e di 
comprendere la varietà degli atteggiamenti verso la scien-
za e la tecnologia, solo esaminando i comportamenti reci-
proci di chi fa ricerca. Non è più pensabile la figura del 
ricercatore isolato; sempre più vi è la necessità di comuni-
tà di ricerca e professionali connesse in rete; e nella eco-
nomia della conoscenza e dell’informazione, la tecnologia 
è diventata una parte della “memoria distribuita” che il 
ricercatore utilizza per lavorare. Le nuove tecnologie 
permettono una forte interazione tra le persone. La cono-
scenza evolve continuamente nella relazione tra perso-
ne/utilizzatori e tecnologie. La circolazione delle infor-
mazioni e la loro condivisione diventa fattore di successo; 
una strategia auspicabile da adottare e dinamicamente 
sviluppare ponendo il dottorato di ricerca al crocevia del 
rapporto tra ricerca, scienza e società. Il contributo avan-
za anche una proposta di costituzione all’interno della 
SIPED non semplicemente di un gruppo di ricerca, ma 
un “Dipartimento istituzionale” ed eventualmente una 
intranet che orienti lo sviluppo e l’innovazione nelle linee 
di definizione e di costruzione dei progetti di ricerca. 

The Ph.D. is an initiative gained in the light of a role 
and a function of the “scientist” considered as a profes-
sional of scientific research. After a reminder of the his-
torical evolution of knowledge processes starting from the 
fundamental phase of the age of Enlightenment, the arti-
cle highlights how the interactions between scientific re-
search , technological developments, social and economic 
changes as well as ideological are so numerous and deep 
that we can hope to have a complete view and to under-
stand the variety of attitudes towards science and technol-
ogy, only by examining the reciprocal behaviour of re-
searchers .We cannot think anymore to a researcher iso-
lated, there is a need for research and professional com-
munities and connected in a network, and in the 
knowledge and information economy technology has be-
come a part of the “distributed memory “ that the re-
searcher uses for work. New technologies allow a strong 
interaction between people. The knowledge is constantly 
evolving with the relationship between people/users and 
technologies. The circulation and sharing of information 
is a success factor, a desirable strategy to adopt and de-
velop positioning PhD at the crossroads of the relation-
ship between research, science and society.The contribu-
tion also advances a proposal for the establishment, with-
in the SIPED of an “Institutional department “ and 
possibly an intranet to guide the development and innova-
tion in the lines of definition and construction of research 
projects. 
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1. IL DOTTORATO DI RICERCA COME CROCEVIA DEL RAPPORTO TRA RICERCA, 
SCIENZA E SOCIETÀ. 

Per affrontare in modo sufficientemente adeguato un tema così specifico co-
me il ruolo dei dottori di ricerca nei processi di sviluppo e innovazione, ritengo 
indispensabile evidenziare come i punti di vista sulla posizione e funzione della 
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scienza, della tecnologia e dello scienziato o del tecnologo nella società siano 
molteplici, disparati e sovente contrapposti: vi è chi considera la scienza come 
l’attività umana più preziosa e necessaria, ma vi è anche chi ritiene la scienza in sé 
malefica e incompatibile con lo sviluppo e la sopravvivenza dell’uomo. Ovvia-
mente tra i due poli contrapposti è vi è una grande varietà di punti di vista e sfu-
mature di valutazioni e atteggiamenti positivi o negativi da parte di filosofi, stori-
ci, uomini politici e anche scienziati che hanno preso in considerazione il pro-
blema. 

Non prenderò qui in esame tutta la serie di opinioni e di tassonomie che pure 
sono state formulate. 

È evidente che nessuna delle opinioni e delle classificazioni ha pretesa di 
compiutezza, ma ha soltanto lo scopo di presentare una selezione di atteggia-
menti o di valori nei confronti della scienza, della tecnologia e dello scienziato o 
del tecnologo. Nessuna di esse può essere accolta come quella giusta e neppure 
come quella assolutamente errata. 

Il dottorato di ricerca costituisce una iniziativa maturata alla luce di un ruolo e 
di una funzione dello “scienziato” considerato come professionista della ricerca 
scientifica. Per comprenderne appieno il significato, ritengo sia opportuno ri-
prendere brevemente i modelli degli architetti dell’Illuminismo i quali preconiz-
zarono e favorirono l’avvento della cosiddetta “Età della Ragione” e influenza-
rono lo sviluppo del mondo moderno. 

Dalle innovazioni di Bacone allo sbocco rivoluzionario del 1649, dal teatro di 
Shakespeare e dalla personalissima ironia di Swift, alle dichiarazioni dei pensatori 
deisti, la Francia illuminista e avida di lumi contempla tutto un quadro suscettibi-
le di essere attuato e rinnovato, scorge un’idea e un programma. 

Alcuni motivi della speculazione inglese giungono in Francia quasi inalterati, 
altri vi trovano accentuazioni singolari. Comunque l’illuminismo francese deve 
una parte, almeno, di certe sue formulazioni, proprio agli indirizzi che hanno ca-
ratterizzato la stessa corrente di pensiero nella patria di Bacone e di Locke. 

Voltaire aveva visto, forse come nessuno al suo tempo, quale fosse la tenden-
za unitaria della filosofia inglese lungo tutta la sua tradizione, e quanto essa fosse 
in debito nei confronti dei grandi fisici del sec. XVI; aveva notato le affinità tra 
Locke e Newton, ed amato quella saggezza inglese che rinunzia spontaneamente 
ai sogni metafisici per attenersi ai fatti177. Si era accorto anche dell’azione e rea-
zione continua della scienza positiva sulla filosofia empirica, e di questa su quella. 

La scienza e l’empirismo avevano dunque camminato di pari passo per con-
fluire nella filosofia di Newton, in quella dottrina che non è un complesso di as-
siomi scientifici imposti allo spirito tramite una logica interna, bensì un modo di 
pensare, di studiare, di orientarsi nei fenomeni, il quale assomma tutti i risultati 
del pensiero positivistico e della corrente empirica. 

                                                 
177 Voltaire, Lettres Philosophiques, XII, XIII, XV 
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È solo con Newton che comincia il vero razionalismo scientifico, la vera ma-
tematica della cultura, la verità indipendente da ogni scuola. Senza lo sforzo di 
Voltaire, Newton sarebbe rimasto ignorato a lungo in Francia. Forse, senza 
l’intervento di Voltaire, si sarebbe continuato ancora a lungo a rifiutare le riserve 
introdotte con tanta insistenza da Newton nel dominio delle ipotesi. Ora Voltaire 
confermava quell’atteggiamento con la sua ironia. Lasciate che l’uomo si abban-
doni al dubbio, ma non tanto al dubbio per il dubbio, bensì come odio per il pas-
sato. Egli sosterrà che il sapiente deve sapersi arrendere appena la certezza difetta: per sta-
bilire una verità certa bisogna lasciare irrisolti una infinità di problemi; tutto può venir meno 
tranne la serena certezza del fatto. E soprattutto vale lo sforzo per comprendere, al di là di ogni 
fenomeno che ci sfugge, la relazione, l’aspetto immanente. “Gli smarrimenti di tutti coloro 
che hanno voluto approfondire ciò che è per noi impenetrabile, devono inse-
gnarci a non superare i limiti della nostra natura. La vera filosofia ci insegna a 
fermarci dove è necessario e a non procedere mai se non con una guida sicura”178 

Che cosa possiamo riconoscere come significativo per l’obiettivo del presente 
contributo? 

I protagonisti dell’Illuminismo hanno posto in primo piano i seguenti punti: 
1. Hanno considerato la conoscenza come un tutto unico e non come un in-

sieme di fatti separati; 
2. hanno collocato l’uomo in posizione centrale per osservare e valutare 

l’immenso territorio preso in considerazione nell’Encyclopédie; 
3. Hanno ristabilito un rapporto sensibile e intuitivo con il reale e con gli altri; 
4. In ultima analisi, hanno collocato il sapere scientifico nella posizione di 

scienza dell’uomo. 
Non si possono dimenticare le parole che Diderot scriveva a tale proposito: 

“Una considerazione, soprattutto non bisogna perdere di vista: se si bandisce dal-
la superficie della Terra l’uomo penante e contemplatore, questo spettacolo pate-
tico e sublime della natura non è più che una scena triste e vuota”. 

Se vogliamo, un’eco alle parole di Diderot possiamo rintracciarle in una pre-
ziosa e ponderosa pubblicazione recente di Marc Fùmaroli179 

Abbiamo attualmente l’esigenza di concentrare l’attenzione sui cambiamenti 
che sono avvenuti nella scienza in rapporto alla società. La scienza non può più 
essere considerata soltanto come un insieme di conoscenze o un metodo partico-
lare per acquisirle, ma anche come un’attività sociale. 

A partire da Immanuel Kant, tutta l’elaborazione del pensiero successivo è 
stata segnata dalla rivoluzione copernicana da lui avviata per cui dobbiamo chie-
derci non come stiano le cose, ma come debbano essere affinchè noi possiamo 
conoscerle. Tale impostazione ha segnato l’elaborazione del pensiero degli ultimi 

                                                 
178 Voltaire, Traité de métaphisique, Cap. III 
179 Cfr. Fumaroli M., Parigi – New York e ritorno: Viaggio nelle arti e nelle immagini, Adelphi, Milano, 

2011. 
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due secoli: lo sviluppo delle scienze umane, dalla psicologia alle scienze cognitive, 
alle neuroscienze e, conseguentemente, alle scienze dell’educazione. Anche il ri-
conoscimento di una specificità del mondo estetico rispetto al mondo della co-
noscenza, l’importanza assunta dalla riflessione sulla moralità all’interno del pen-
siero filosofico, sono da ricondursi a Kant. 

Le interazioni fra ricerca scientifica, sviluppi tecnologici, cambiamenti sociali 
ed economici e anche ideologici sono così numerose e profonde che non pos-
siamo sperare di averne una visione completa e di comprendere la varietà degli 
atteggiamenti verso la scienza e la tecnologia, se non esaminiamo i comporta-
menti reciproci degli scienziati; i rapporti che si sono dinamicamente stabiliti tra 
la comunità scientifica, da una parte, e il potere economico, dall’altra; le strutture 
che si sono formate ed evolute a livello nazionale e internazionale per fare fronte 
al crescente impatto delle attività scientifiche sulla società; il modo in cui le nuo-
ve conoscenze scientifiche vengono prodotte, divulgate e utilizzate. 

Col passare degli anni si è verificata una progressiva professionalizzazione, 
politicizzazione e nazionalizzazione della scienza180 e degli scienziati. 

La trasformazione della funzione dello scienziato che si è verificata negli ul-
timi decenni ha provocato il rapido sviluppo dell’impresa scientifica e del sistema 
di ricerca: il numero di ricercatori è aumentato a un ritmo senza precedenti, con 
il risultato che quello che una volta veniva considerato come la dedizione di tutta 
una vita alla ricerca della verità è diventato una professione.  

Una delle espressioni più evidenti e significative è evidentemente quella 
dell’istituzione del dottorato di ricerca (PhD)181. 

Tale evoluzione risponde ad una lettura storicizzata della scientificità: abbia-
mo, infatti, oggi la consapevolezza che in ambito scientifico un punto di fine non 
è dato, ma ogni conseguimento costituisce punto di partenza per il suo supera-
mento. Il rigore attuale si sviluppa in relazione agli strumenti tecnologici e pro-
fessionali di cui si dispone, per percepire fenomeni, descriverli e interpretarli. In 
altri termini, ogni scienza è tale nel proprio tempo, e “meriterà il titolo di scientifi-

                                                 
180 Cfr. Salomon J.J., Sciente et politique, Paris, 1970 
181 In Italia il Dottorato di ricerca viene istituito nel 1980 con il DPR N° 382 e il primo ciclo 

viene avviato nel 1983 come titolo accademico valutabile unicamente nell’ambito della ricerca 
scientifica. Nel 1998 viene riformato con la L.210/98 e con il DM 224/99. La Legge di riforma 
dell’università n.240 del 30 dicembre 2010 prevede all’articolo 19 (Disposizioni in materia di dotto-
rato di ricerca) alcune modifiche all’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 

Le norme specifiche per l’accreditamento dei corsi di dottorato sono contenute nel DM n. 45 
dell’8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dot-
torato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” Lo scorso 21 
febbraio 2014 è stato approvato dall’ANVUR il documento che illustra i criteri e gli indicatori ap-
provati dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR per l’accreditamento dei corsi di dottorato del XXX 
Ciclo. 
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ca solo rispetto alle esigenze di rigore accolte in una determinata epoca, che pos-
sono essere notevolmente diverse da quelle accolte in un’altra epoca”182 

Dobbiamo riconoscere che nel corso del ‘900 si sono definitivamente dissolti 
i principi del rigore e della razionalità, dal momento che l’epistemologia contem-
poranea ha posto i vincoli dell’incertezza e dei limiti mettendo in ombra non solo 
l’esistenza di un criterio di verità183 ma, persino, la probabilità di un criterio di verosi-
miglianza184 . 

Si fa così strada un criterio pragmatico185 , secondo il quale la teoria migliore è 
quella che, in un dato momento, risolve un maggior numero di problemi impor-
tanti. 

Vengono così messi a punto, in chiave epistemologica, alcuni criteri sempre 
più affinati con l’obiettivo di definire la fondatezza della definizione della fonda-
zione scientifica delle discipline di ricerca, le quali sono sollecitate a guardare con 
sempre maggiore attenzione al significato della Pratica come criterio di rigore186. 

Quel che sempre più viene richiesto ai ricercatori, e in modo più specifico ai 
ricercatori in campo educativo, è studiare i problemi più ricorrenti nelle pratiche 
della formazione. 

Il titolo del presente paragrafo intende mettere a fuoco non tanto la constata-
zione di una vera e propria strategia in atto nel ruolo assegnato al dottore di ri-
cerca nel nostro Paese, quanto la strategia auspicabile da adottare e dinamica-
mente sviluppare ponendo, appunto, il dottorato di ricerca al crocevia del rap-
porto tra ricerca, scienza e società.  

Ritengo in tal senso che potrebbe essere opportuno e proficuo costituire 
all’interno della SIPED non semplicemente un gruppo di ricerca, ma un “Dipar-
timento istituzionale” ed eventualmente una intranet (si veda il paragrafo 3.2) che 
orienti lo sviluppo e l’innovazione nelle linee di definizione e di costruzione dei 
progetti di ricerca. 

                                                 
182 Geymonat L, Giorello G., Le ragioni della scienza, Laterza, Bari, 1986, p. 8. 
183 Cfr. Popper, Karnap, Tarsky 
184 Cfr. Tichy, Miller, Harris. 
185 Cfr. Laudan 
186 Cfr. Erikson F., Gutierrez K.D., Culture, Rigor and Sciente in Educational Research, Educa-

tional Researcher, 31, 4-14,2002; 
Gutierrez, K.D., Vossoughi, S., Lifting off the round toreturn anew: mediated praxis, trans-

formative learning, and social design experiments, Journal of teacher education, 61 (1/2) 100-117, 2010; 
National Research Council, Scientific research in education, Washington, DC, National Academic 

Press, 2002; 
Penuel, W.R., Fishinan B.J., Cheng B., Gabelli N, Organizing research and development at the 

intersection of learning implementation and design, Educational Researcher, 40 (7), 331-337, 2011. 
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2. QUALE RICERCA PER QUALE SVILUPPO NELLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE. 

La separazione fra soggetto e oggetto, mente e corpo, sé e altro da sé, è alla 
radice delle scienze sociali occidentali – economia, management e teorie organiz-
zative incluse187.  

Tra i primi ad affermare l’importanza della conoscenza nell’attività economica 
fu Alfred Marshall che vedeva nella conoscenza il motore della produzione.  

Frederich von Hayek, rappresentante della scuola austriaca, pose attenzione al 
fattore conoscenza, assumendone il carattere soggettivo e la impossibilità di consi-
derarla come quantità fissa.  

Hayek considerò l’importanza della conoscenza tacita, nella sua specificità 
spazio – temporale. La sua tesi è che le differenze in termini di conoscenza fra gli 
individui sono dovute al continuo cambiamento delle circostanze. Tuttavia 
Hayek, pur sostenendo una teoria dinamica del mercato inteso come cambia-
mento continuo, non è andato oltre una teoria “statica” limitandosi a considerare 
l’importanza di un utilizzo efficiente della conoscenza esistente (in larga misura 
tacita) trascurando la necessità di convertire la stessa in conoscenza esplicita.  

L’interesse per il tema della conoscenza in ambito organizzativo si è sviluppa-
to in Occidente, e gli autori che si sono espressi in tal senso sono Peter Drucker, 
Alvin Toffler, James Brian Quinn e Robert Reich.  

Drucker188, già nel 1993 nel suo libro Post - Capitalist Society, annunciava 
l’avvento della “società della conoscenza” dove la risorsa fondamentale non è 
rappresentata dal capitale ma dalla conoscenza e dalle persone che la generano. 
Secondo Drucker l’impresa, per sopravvivere nella società della conoscenza, deve 
essere disposta ad abbandonare le conoscenze divenute obsolete ed apprendere 
come crearne di nuove. Questo è possibile attraverso il miglioramento continuo 
di ogni attività, lo sviluppo di nuove applicazioni partendo dai propri successi, un 
processo organizzato di innovazione continua189.  

Toffler e Quinn condividono l’idea che la conoscenza sostituisca le altre ri-
sorse come fonte del potere creando una sfrenata corsa al controllo dei mezzi di 
comunicazione190. Il potere economico e produttivo di un’organizzazione risiede 
perciò nelle capacità intellettuali dei “lavoratori della conoscenza” piuttosto che 
nell’hardware (tecnologie e strutture). Il “lavoratore della conoscenza” é una per-
sona in grado di creare e utilizzare produttivamente la conoscenza.  

                                                 
187 Nonaka I., Takeuchi H., The knowledge-creating company, op. cit., p. 68. 
188 Cfr. Drucker Peter, Post - Capitalist Society, 1993, p. 7. 
189 Ivi, p. 69. 
190 Nonaka I., Takeuchi H., The knowledge-creating company, creare le dinamiche dell’innovazione, op. 

cit., p. 32. 
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Robert Reich nel suo libro “The Work of Nations”, dichiara che il vantaggio 
competitivo è costituito da “analisti simbolici” cioè, persone con conoscenze ne-
cessarie a identificare, risolvere e mediare nuovi problemi191.  

Capitale intellettuale è diventato un termine di riferimento per capire e valutare 
le imprese che basano la realizzazione del vantaggio competitivo su fattori imma-
teriali di conoscenza e sapere professionale.  

L’idea del capitale intellettuale si contrappone (ma si integra) con quello di ca-
pitale strutturale dell’organizzazione.192 Introdurre il concetto di capitale intellettua-
le, fa emergere la parte invisibile o intangibile dell’organizzazione, portandola a fat-
tore comune con gli altri valori economici (fig. 1).  

 
Fig. 1 – Modello di una Knowledge Based Company. 
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Fonte: Bonani Gian Paolo, La sfida del capitale intellettuale, op. cit., pag. 90 

  

                                                 
191 Reich Robert, The Work of the Nations, 1991. 
192 Bonani Gian Paolo, La sfida del capitale intellettuale. Principi e strumenti di Knowledge Management 

per organizzazioni intelligenti, FrancoAngeli, Milano, 2002, p. 89. 
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Per le organizzazioni che competono nella società della conoscenza e voglio-
no definirsi “knowledge based”, si rende necessaria la visione al continuo cam-
biamento, da raggiungere attraverso l’apprendimento organizzativo. 

Peter Senge sostiene che numerose organizzazioni soffrono di “disturbi 
dell’apprendimento”193. La learning organization è un modello pratico per la cura di 
questi disturbi e il rafforzamento delle capacità di apprendimento delle organiz-
zazioni. Secondo Senge l’organizzazione che apprende è capace sia di apprendi-
mento generativo (attivo) sia di apprendimento adattivo (passivo). Per costruire 
un’organizzazione capace di apprendere, i leader dovrebbero seguire questi prin-
cipi: 

1. adottare un pensiero sistemico; 
2. incoraggiare in se stessi il governo personale delle proprie vite; 
3. portare in superficie e porre in discussione i modelli mentali prevalenti; 
4. costruire una vision condivisa; 
5. facilitare l’apprendimento nel team. 
Il più importante di questi principi è, secondo Senge, il “pensiero sistemico”, in-

teso come “disciplina per armonizzare le altre discipline, capace di fonderle in un corpus coe-
rente di teoria e pratica”194.  

Egli ha altresì indicato che il pensiero sistemico rappresenta “una alternativa fi-
losofica al riduzionismo che pervade la cultura occidentale tesa a perseguire risposte semplici a 
questioni complesse”195 esso “potrebbe essere la chiave di un’integrazione fra ragione ed intui-
zione”196. Scrive Senge:  

“Al centro di un’organizzazione che apprende c’è un cambiamento di menta-
lità da una visione di noi stessi come esseri separati dal mondo in cui viviamo al 
riconoscimento del nostro legame col mondo, da una visione dei problemi come 
esito di forze o persone “esterne” al riconoscimento che le problematiche che 
viviamo sono l’esito delle nostre stesse azioni.  

L’organizzazione che apprende è un luogo in cui le persone continuano a 
scoprire le modalità attraverso le quali creano la loro realtà e quelle attraverso cui 
possono modificarla.”197.  

Dalle parole di Senge si capisce come un’organizzazione basata sulla cono-
scenza nasce soprattutto con il cambiamento reale delle persone che ne fanno 
parte e del loro modo di interagire, nasce quando gli individui iniziano a percepi-
re il loro essere in azienda o in università come un appartenere ad una comunità, 
ad un’organizzazione sociale. Nasce, in altri termini, con l’auto-riconoscimento 

                                                 
193 Cfr. Senge Peter, La quinta disciplina. Sperling & Kupfer, Milano, 1990. 
194 Senge Peter, La quinta disciplina, op. cit., p. 12. 
195 Ivi, p. 185. 
196 Ivi, p. 168. 
197 Ivi, pp. 12 – 13. 
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individuale dell’essere “lavoratori della conoscenza” nell’accezione di Drucker 
che per primo coniò il termine knowledge worker 198. 

I dottori di ricerca come lavoratori della conoscenza199 ricoprono ruoli poco de-
finiti, basati sui risultati e sulla gestione di relazioni, hanno gradi di autonomia 
elevati, operano sulla base di conoscenze e competenze e “producono” spesso 
output immateriali come servizi, integrazione, innovazione. Ma quali sono le ca-
pacità che identificano un lavoratore della conoscenza? In generale si può affer-
mare che essi hanno bisogno di capacità di ricerca, valutazione, integrazione, 
creatività e comando200. 

Le capacità di ricerca sono quelle che permettono ai lavoratori della conoscen-
za di acquisire le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro compito. 

Le capacità di valutazione sono quelle che consentono di decidere se una in-
formazione è utile oppure non essenziale o, ancora, irrilevante per la questione 
da affrontare. 

Le capacità di integrazione implicano che i lavoratori della conoscenza possano 
combinare l’informazione che hanno con quella fornita da altri in modo da riu-
scire ad affrontare problemi di più ampia portata. 

Le capacità creative fanno sì che i lavoratori della conoscenza siano in grado di 
adeguare e presentare l’informazione in modo creativo e appropriato per coloro 
che la devono ricevere. 

Le capacità di comando permettono ai lavoratori della conoscenza di poter usa-
re l’informazione per prendere decisioni e sviluppare teorie. 

 
Altro elemento fondamentale nella definizione del nuovo lavoratore della co-

noscenza è lo sviluppo tecnologico. 
Nell’economia della conoscenza e dell’informazione, questo modello si sta ri-

baltando201. Oggi la tecnologia è diventata una parte della “memoria distribuita” 
che ogni knowledge worker utilizza per lavorare. Si pensi al personal computer, 
alle agende elettroniche, ai database e ai vari tipi di software. Le nuove tecnologie 
permettono una forte interazione tra le persone. La conoscenza evolve conti-
nuamente nella relazione tra persone/utilizzatori e tecnologie.202 

 
 

                                                 
198 Drucker Peter, Post - Capitalist Society, 1993, p. 5. 
199 Cfr. http://scioglilingua.wordpress.com/2008/07/16/le-competenze-del-knowledge-wor-

ker/ 
200 Fasulo Angelo M., I lavoratori della conoscenza, in Manager on line, a cura di De Michelis G., Il 

Sole 24 Ore, Milano, 2001, p. 163. 
201 Donati Enrico, Knowledge worker e tecnologia, in Manager on line, in Manager on line, a cura di De 

Michelis G., op. cit., pag. 175. 
202 Cfr. M. Nielsen, Le nuove vie della scoperta scientifica Come l’intelligenza collettiva sta cambiando la 

scienza, Einaudi, Torino, 2012. 
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Per un’organizzazione favorire la centralità dei dottori di ricerca come lavoratori 
della conoscenza significa: 

- curare e sviluppare il soddisfacimento delle loro aspettative e delle loro mo-
tivazioni; 

- stimolare, valorizzare e sviluppare il loro capitale intellettuale, attraverso la 
loro partecipazione alla creazione di conoscenza organizzativa e la possibilità di 
effettuare scambi e condivisione di conoscenza anche quando questi non siano 
immediatamente produttivi, e quindi ridondanti; 

- sviluppare la capacità di innovazione, facendo sì che le sperimentazioni e le 
proposte abbiano spazio per progredire verso discontinuità positive dei modelli e 
dei processi aziendali. Ciò implica lo sviluppo di una chiara autonomia individua-
le e di singole funzioni all’interno di limiti definiti, e allo stesso tempo tali da 
consentire la creazione di elementi di conoscenza non predeterminabili; 

-curare i valori della cooperazione, della relazione assertiva, dello scambio 
equo all’interno dell’organizzazione, in modo che sia abito naturale affrontare e 
superare i conflitti organizzativi. 

Sempre più i lavori saranno lavori di conoscenza. “Dove” sono fatti è meno 
importante di “come” sono fatti. La conoscenza non esiste in compartimenti sta-
gni. La circolazione delle informazioni e la loro condivisione diventa fattore di 
successo. 
 
2.1 Il ciclo di creazione di conoscenza: la conversione di conoscenza tacita in conoscenza esplicita. 

La conoscenza umana si crea attraverso l’interazione fra conoscenza tacita ed 
esplicita. Questa interazione è un processo di conversione, un processo sociale 
fra individui.  

La ricerca nel campo dell’educazione, così come ho evidenziato nel primo pa-
ragrafo di questo contributo, consiste nel portare la conoscenza tacita interioriz-
zata da ciascun individuo, acquisita attraverso le proprie esperienze, verso una 
dimensione organizzativa che permetta di considerarle patrimonio cognitivo ed 
utilizzarle come tale. Nonaka e Takeuchi individuano quattro modalità di conver-
sione della conoscenza, rappresentate nella figura 2: 
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Socializzazione. In questa prima modalità si passa da una conoscenza tacita 
all’altra attraverso la condivisione di esperienze e di creazione di forme di cono-
scenza tacita quali modelli mentali e abilità tecniche condivise203. Un individuo 
può acquisire conoscenza tacita dalla relazione diretta con altri, senza l’uso del 
linguaggio. L’apprendista impara dall’esperto non solo con il linguaggio ma an-
che attraverso l’osservazione, l’emulazione, la cooperazione e la pratica. 
L’esperienza è la chiave per acquisire conoscenza tacita. Il semplice trasferimento 
di informazioni potrebbe avere poco senso se slegato dalle emozioni che vi si as-
sociano e dai contesti definiti nei quali le esperienze condivise si radicano. 

Esternalizzazione. È il processo di espressione della conoscenza tacita attraver-
so concetti espliciti204. Un processo di concettualizzazione e formalizzazione dei 
contenuti di conoscenza che assume forma di metafora, analogia, concetto, ipo-
tesi e modello. Nel tentativo di concettualizzare un’immagine, il linguaggio può 
non essere sufficiente o risultare inadeguato. Le differenze fra immagini ed 
espressioni linguistiche servono a promuovere la riflessione e l’interazione fra gli 
individui. La esteriorizzazione come modalità di conversione della conoscenza è 
innescata da dialoghi e riflessioni collettive. L’esternalizzazione costituisce, più 
delle altre modalità di conversione, la chiave di accesso alla creazione di cono-
scenza, perché crea concetti nuovi ed espliciti a partire dalla conoscenza tacita. 
Ma come convertire la conoscenza tacita in conoscenza esplicita? Nonaka e Ta-
keuchi rimandano alla sequenza metafora-analogia-modello. La metafora è un 
modo di percepire e cogliere un oggetto immaginandone un altro. Secondo il pa-
rere di Donnelon, Gray e Bougon205, le metafore “creano nuove interpretazioni 
dell’esperienza chiedendo a chi le ascolta di vedere una cosa in termini differenti, creando nuovi 
modi di esperire la realtà”. Per I.A. Richards, se la metafora è l’insieme di “due pensieri 
di oggetti diversi […] supportata da una singola parola o frase, il cui significato è la risultante 
della loro interazione”206, allora è possibile connettere in essa anche concetti men-
talmente molto distanti fra loro, quali idee astratte e rappresentazioni concrete. 

La funzione dell’analogia è quella di armonizzare le contraddizioni intrinseche 
della metafora, sottolineando la comunanza che lega cose diverse. Metafora e 
analogia non vanno confuse. L’associazione di due contenuti, nella metafora, è il 
frutto dell’intuizione e dell’immaginazione olistica e non mira a far emergere le 
differenze fra i medesimi contenuti. L’associazione per analogia, invece, è il pro-
dotto del pensiero razionale e si basa sulle somiglianze di struttura e funzione fra 
le cose e sulle differenze che le distinguono. 

                                                 
203 Cfr. Iacono Giuseppe, L’organizzazione basata sulla conoscenza, op. cit. , p. 19. 
204 Ibidem. 
205 Cfr. Donnellon, A., Gray, B., & Bougon, M., Communication, meaning, and organized action, 

Administrative Science Quarterly, 1986. 
206Richards Ivor Armstrong, The Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press: New York and 

London, 1936. 
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I modelli hanno origine da concetti espliciti. Nel contesto di un dato modello 
logico non dovrebbe esservi spazio per le contraddizioni e tutti i concetti e le 
proposizioni dovrebbero essere espresse in una forma sistematica, secondo una 
logica ispirata a principi di coerenza. 

Combinazione. È un processo di sistematizzazione di concetti in un sistema di 
conoscenze.207 La realizzazione di questa modalità di conversione di conoscenza 
implica la combinazione di corpi di conoscenza esplicita fra loro distinti. Gli in-
dividui scambiano e combinano conoscenze attraverso mezzi diversi quali do-
cumenti, incontri, conversazioni telefoniche, reti informatiche. La riconfigura-
zione delle informazioni esistenti attraverso lo smistamento, l’aggiunta, la combi-
nazione e la categorizzazione di conoscenze esplicite può condurre a nuove for-
me di conoscenza. La creazione di conoscenza attuata dall’istruzione formale e 
dalla formazione scolastica assume in genere questa forma. 

Interiorizzazione. Traduzione concreta di conoscenza esplicita in conoscenza 
tacita. È un concetto collegato a quello di apprendimento attraverso l’azione, il 
“knowing in action” di cui ci parla D.A. SchÖn: “nelle prestazioni spontanee, intui-
tive, dell’agire quotidiano, ci dimostriamo intelligenti in modo peculiare. Spesso 
non riusciamo ad esprimere quello che sappiamo”208. Quando “cerchiamo di de-
scriverlo produciamo descrizioni inadeguate. Il nostro conoscere è normalmente 
tacito, implicito nei nostri modelli d’azione. Analogamente, l’attività lavorativa 
quotidiana del professionista si fonda sul tacito conoscere nell’azione”209. Difatti 
“vi sono azioni, riconoscimenti e giudizi” che si sanno spontaneamente effettua-
re; non è necessario pensarci sopra prima o durante il loro svolgimento. Inoltre si 
è “spesso inconsapevoli di aver imparato a fare queste cose” e si è “di solito in-
capaci di descrivere l’attività cognitiva rivelata dalla nostra azione”210.  

Quando vengono interiorizzate nelle basi di conoscenza tacita dell’individuo 
in forma di modelli mentali condivisi o di know-how, le esperienze maturate at-
traverso le modalità della socializzazione, dell’esteriorizzazione e della combina-
zione divengono beni utili. Perché la creazione di conoscenza organizzativa abbia 
luogo, deve verificarsi una socializzazione della conoscenza tacita accumulata a 
livello individuale ad altri membri dell’organizzazione; ciòdà avvio a un nuovo 
ciclo di creazione di conoscenza. 

La conversione della conoscenza esplicita in conoscenza tacita è facilitata 
quando la prima è verbalizzata o rappresentata in documenti e manuali. La pre-
senza di una documentazione aiuta gli individui a interiorizzare la loro esperienza 
e ad arricchire così la loro conoscenza tacita. Documenti e manuali, inoltre, facili-

                                                 
207 Cfr. Iacono Giuseppe, L’organizzazione basata sulla conoscenza, op. cit. , p. 19. 
208 Schon D.A. , Il professionista riflessivo. Per una epistemologia della pratica professionale, 1983, tr. it., 

Dedalo, Bari 1993, p. 76. 
209 Ibidem. 
210 Ivi, p. 80. 
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tano la trasmissione della conoscenza esplicita ad altri soggetti aiutandoli a vivere 
le esperienze altrui in forma indiretta. 

L’interiorizzazione non richiede sempre che le esperienze altrui vengano vis-
sute in prima persona. Nella misura in cui, ad esempio, la lettura o l’ascolto di 
una storia di successo fa percepire ad alcuni membri dell’organizzazione il conte-
nuto di realtà e l’essenza della vicenda, l’esperienza avvenuta nel passato può tra-
dursi per essi in un modello mentale tacito. Quando tale modello mentale viene 
condiviso dalla maggioranza dei membri dell’organizzazione, la conoscenza tacita 
entra a far parte della cultura organizzativa. 

Il fondamento della creazione di conoscenza organizzativa è, quindi, costitui-
to dalla conoscenza tacita individuale. L’organizzazione deve essere in grado di 
far circolare la conoscenza tacita creata e accumulata a livello individuale. La co-
noscenza tacita, così mobilizzata, viene ampliata a livello organizzativo attraverso 
le quattro modalità di conversione della conoscenza precedentemente descritte. 

Come evidenziano Nonaka e Takeuchi, non sempre un semplice ciclo può 
permettere di produrre conoscenza organizzativa. Il ciclo stesso può essere per-
corso più volte fino a che la conoscenza prodotta non sia quella adeguata e quin-
di effettivamente condivisibile. Il processo di creazione di conoscenza non è di 
per sé garanzia di creazione, ma pone le basi perché questa creazione avvenga.  

 
 
 

Fig. 3 – Il processo di creazione della conoscenza organizzativa.  
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3. COMUNITÀ DI RICERCA IN RETE 

Le comunità rappresentano gli spazi sociali, intesi come luogo di incontro, fi-
sico o virtuale, per la produzione, la gestione e la distribuzione della conoscenza; 
nel contesto allargato il sapere origina e si alimenta dalla condivisione, dallo 
scambio, dalla partecipazione alle pratiche sociali e culturali in essere nei gruppi 
di individui211. 

L’evoluzione tecnologica amplifica le opportunità di contatto ridefinendo le 
logiche spazio – temporali che vincolano la comunicazione; l’ambiente virtuale, 
come quello reale, è il luogo in cui prende forma l’interazione, pur nella comples-
sità delle sue forme medianiche; il cyberspazio connette le menti e prede corpo 
veicolando e aggregando informazioni, conoscenza, comportamenti, procedure. 

Anche se non esiste una definizione universalmente condivisa di comunità 
virtuale, possiamo fare riferimento alla definizione di S. Micelli: “una comunità 
virtuale è un gruppo di persone che condividono un corpo di pratiche, attività o 
interessi lavorativi, e che trovano in Internet un ambiente per accedere a specifi-
che informazioni, per incontrarsi, per interagire e condividere esperienze. Essi 
traggono benefici dallo scambio di informazioni e dal sistema di relazioni, svi-
luppando collaborativamente e dinamicamente migliori pratiche, soluzioni e co-
noscenze” 212. 

Il fenomeno delle comunità professionali sviluppate sul Web ha le sue origini 
in due presupposti concettuali: 

- un utilizzo delle tecnologie di rete orientato a “unire”; 
- una consapevolezza che il processo di apprendimento, soprattutto per i la-

voratori, si identifica sempre più con la “partecipazione” a gruppi di pari. 
Le comunità professionali si costituiscono principalmente per il vantaggio 

competitivo derivante dalla condivisione di esperienze e conoscenze tacite, viste 
come opportunità di crescita collettiva.  

Le riflessioni sull’utilizzo delle reti telematiche hanno enfatizzato le loro po-
tenzialità come strumento per unire, ricomporre, valorizzare vissuti diversi attra-
verso la gestione di dialoghi complessi. Bisogna promuovere l’utilizzo delle tec-
nologie di rete per potenziare, consolidare e creare nuovi network relazionali in 
grado di attivare circuiti virtuosi. Una formazione post-fordista non soltanto de-
ve essere inserita in modo ricorrente nel lavoro, ma il processo di apprendimento 
complessivo (processo di accumulazione del sapere), non può più limitarsi ad 
una mera acquisizione di conoscenze fatta in modo deterministico. 

Il processo di apprendimento rappresenta un processo sociale fondato sulla 
partecipazione a una comunità intesa come sistemica valorizzazione di cono-

                                                 
211 Cfr. Aprea D., in La tecnologia nei processi di formazione e aggiornamento, Guerra A., Levante edi-

tori, Bari, 2005, p. 122. 
212 Definizione di Micelli S. ripresa in Comunità in rete e net learning, a cura di Biolghini D., Etas, 

Milano, 2001, p. 4. 
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scenza generata in forma distribuita. Questa interpretazione del processo di ap-
prendimento rivaluta quei saperi contestuali derivati dall’azione, prima esclusi dal 
processo formativo, mettendo in discussione l’unidirezionalità del flusso di tra-
sferimento della conoscenza (dal formatore al discente), a favore di un patrimo-
nio conoscitivo generato in forma distribuita. I lavoratori diventano soggetti 
proattivi del proprio apprendimento partecipando a quella che è stata definita 
“community of practice”213.  

Le comunità di apprendimento rappresentano un nuovo “luogo” di informa-
zione, formazione e interazione tra soggetti che, sulla base di linguaggi e seman-
tiche comunicative comuni, partecipano ad un processo di apprendimento il cui 
vero valore aggiunto è dato dalla condivisione delle conoscenze e dei saperi ge-
nerati in forma distribuita dai singoli partecipanti dopo un processo di convalida 
da parte della comunità stessa. 

Le comunità professionali in rete costituiscono uno strumento che consente 
da un lato di mettere in moto un meccanismo di valorizzazione dei saperi matu-
rati nei contesti di esperienza e di lavoro dei singoli lavoratori, e dall’altro di atti-
vare un dispositivo di apprendimento e di aggiornamento che consenta ai singoli 
di ripensare costantemente la propria posizione professionale. Le comunità in 
rete permettono di riorganizzare la fruizione di pacchetti formativi, aggregando 
preferenze e priorità che trasformano in maniera sostanziale il tradizionale rap-
porto fra domanda e offerta formativa, attribuendo alla prima una rinnovata ca-
pacità progettuale e di selezione dei contenuti. 

 
3. 1. Le comunità come modello formativo 

Abbiamo osservato come le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione stanno trasformando in modo sostanziale il nostro modo di apprendere, 
lavorare, rapportarci agli altri. Le organizzazioni sono indotte a organizzare pro-
cessi di innovazione e di gestione della conoscenza secondo nuove modalità con 
una molteplicità di attori interdipendenti. Il cambiamento nasce nel mondo della 
produzione e coincide con la fine dei processi di innovazione a intelligenza ac-
centrata e con l’imporsi di processi di gestione della conoscenza e dell’apprendi-
mento in sistemi a intelligenza distribuita. 

Nei sistemi a conoscenza accentrata la soddisfazione del bisogno di innova-
zione e di nuova conoscenza viene demandata a poche strutture interne (aziende, 
sistemi scolastici). Il bisogno di aggiornare e riqualificare il maggior numero pos-
sibile di addetti di un sistema organizzato viene soddisfatto in luoghi e tempi de-
terminati che sono al di fuori del tempo lavorativo e quindi anche dei processi di 
innovazione in fase applicativa. 

                                                 
213Termine coniato da Wenger E. in Community of practice. Learning, meaning and identity, Cam-

bridge University Press, New York, 1998 (trad. it. A cura di Scaratti G., Comunità di pratica. Appren-
dimento, significato e identità, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006. 
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Le moderne tecnologie di rete consentono di ricondurre a un circuito dinami-
co (cioè di applicazione delle nuove conoscenze acquisite al contesto lavorativo) 
la varietà dei saperi parziali elaborati da soggetti diversi anche esterni ai confini 
dell’impresa. I contesti di lavoro diventano i contesti di apprendimento. La rete 
costituisce lo spazio in cui diventa conveniente avviare dialoghi con interlocutori 
altrimenti “muti”. La rete riduce i costi della comunicazione e consente di attiva-
re dinamiche virtuose fra soggetti capaci di scambiare conoscenze rilevanti dal 
punto di vista dell’innovazione. 

Nell’era dell’economia globale, il mondo della produzione – anche culturale, 
creativo ecc. – sono divenuti così complessi che richiedono forme impegnative e 
ripetute di apprendimento affinché non ci si trovi svantaggiati in presenza di 
strumenti, dispositivi, pratiche di nuovo genere. 

Tecniche imparate a scuola o sul lavoro, appaiono rapidamente superate. Per 
conservare le professionalità acquisite c’è bisogno di un aggiornamento ricorren-
te, che non riguarda solo gli aspetti tecnici, operativi o procedurali, ma la loro 
stessa concezione, la logica che è presupposta a un nuovo modo di lavorare, im-
parare, consumare, divertirsi. In un tale contesto, le risposte “classiche”, che con-
finavano l’investimento in conoscenza in luoghi e tempi delimitati (la ricerca, 
l’istruzione) non sono più sufficienti. 

L’apprendimento deve essere continuo, ma soprattutto deve essere diluito nel 
vissuto e nel lavoro quotidiano214. Di conseguenza, la formazione non può più 
essere assegnata a luoghi e tempi separati rispetto ai luoghi e tempi del lavoro. 
C’è bisogno di aggiornarsi continuamente per rinnovare la propria professionali-
tà. Ciò non può prescindere dai processi innovativi che oggi si attuano attraverso 
la rete. Parliamo di lavoro in rete: un lavoro che implica apprendimento e che ne 
produce di nuovo tramite la comunicazione e la cooperazione. 

La logica dell’azione formativa è l’apprendimento organizzativo215, ovvero la 
capacità di lavorare sulle esperienze capitalizzando la conoscenza (tacita) che lì 
viene generata. Si ricerca nelle persone la capacità di innovare, cioè di “inventare” 
nuova conoscenza. La conoscenza è qualcosa che va generato e l’apprendimento 
è il processo attraverso cui questo viene garantito. 

Il passaggio da un sistema di apprendimento a intelligenza accentrata (orga-
nizzazione) a un sistema a intelligenza distribuita richiede un cambio di paradig-
ma nell’ambito della progettazione formativa. L’accenno si riferisce al modello 
costruttivista che si rifà ai concetti di comunità di apprendimento e di pratica. 
Secondo questo modello la conoscenza è un processo reticolare, di esplorazione 
e costruzione attiva di aree di senso; centralità viene data alle connessioni e dira-
mazioni del processo, al contesto, alle dissonanze più che alle concordanze, a in-

                                                 
214 Cfr. Di Nicola Patrizio, Le@rning, op. cit., p. 109. 
215 Cfr. De Vita Adriano, E-learning: parole e concetti, op. cit., p. 32. 
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ventare piuttosto che a pianificare216. L’ambiente di apprendimento è definito 
come un luogo in cui coloro che lavorano possono formarsi aiutandosi recipro-
camente avvalendosi di una varietà di risorse e strumenti informativi come 
l’apprendimento guidato o il problem solving.  

In questo scenario un peso maggiore assumono le comunità di pratica, in gra-
do di supportare i processi di apprendimento individuale e organizzativo facendo 
emergere in concreto il potenziale della rete a più livelli basati, dal punto di vista 
tecnologico, sulle componenti dell’e-learning framework217. 

A livello di apprendimento collaborativo e di problem solving, proprio 
dell’apprendimento in rete, vi è la possibilità di avvalersi delle competenze acqui-
site dagli stessi partecipanti, giocando sul valore aggiunto che può derivare dalla 
dimensione cooperativa. In questo caso sono direttamente i partecipanti a svol-
gere un ruolo di tutoring, in modo da offrire ai membri della comunità un com-
plesso di supporti e soluzioni più articolate. A livello di costruzione di conoscen-
za, vengono alimentate basi dinamiche, attraverso la costruzione di archivi con-
divisi, in cui tutti possono contribuire e apporre osservazioni sui materiali degli 
altri. 

3.2. Intranet come strumento di conoscenza 
Molte informazioni, in tutte le organizzazioni, devono essere messe a disposi-

zione di chi ne fa parte, ma è importante che le stesse informazioni, siano tenute 
nascoste a occhi indiscreti. Internet è una risorsa fondamentale per far sì che i 
dati siano visibili soltanto al personale autorizzato, consentendo in tal modo, a 
chi ne avesse la necessità, di pubblicare in rete, informazioni destinate ai compo-
nenti dell’organizzazione. In questo caso si parla di Intranet. 

Il termine designa l’applicazione specifica di Internet nell’ambito di un parti-
colare ambiente aziendale, una sorta di “internet interna”218. La rete è accessibile 
soltanto “dall’interno” dell’organizzazione che la costituisce, rappresentando una 
sorta di privatizzazione di parti limitate di Internet che diventano un’efficiente 
spina dorsale al servizio di tutte le attività di gestione della conoscenza e di con-
divisione delle informazioni e delle risorse di cui un’impresa ha bisogno.  

Intranet presenta dunque tutti i vantaggi del World Wide Web per quanto ri-
guarda la strutturazione per link e la pubblicazione delle informazioni su siti ac-
cessibili, ma impedisce che le risorse siano liberamente consultabili anche da 
esterni all’organizzazione. Come Internet ha annullato le distanze geografiche fra 
gli utenti e le fonti di informazione, così Intranet annulla quelle fra i vari reparti, 
le sedi e le filiali di una stessa azienda o tra università. 

                                                 
216 Scotti, Sica, Community management, op. cit. 45. 
217 Ibidem. 
218 Cfr. Pasini P., Previtali P., Tecnologie Web e Intranet aziendali, op., cit., p. IX. 
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Si può affermare che le Intranet si siano sviluppate e continuino ancora a svi-
lupparsi lungo le seguenti direzioni219: 

- come stimolo a comunicazioni interne più efficaci e diffuse; 
- come infrastruttura per un miglior coordinamento dei processi e delle attivi-

tà aziendali; 
- come base tecnologica per una più semplice gestione operativa delle appli-

cazioni transazionali, tramite anche l’integrazione con i software gestionali; 
- come base tecnologica per la diffusione degli ambienti di supporto alle decisioni; 
- come ambiente tecnologico che consente una migliore gestione dei sistemi e 

delle postazioni di lavoro, facilitando la distribuzione delle applicazioni e dei dati 
sulla rete. 

Le finalità che un’organizzazione intende perseguire attraverso una Intranet 
possono essere sintetizzate in: 

1. Creazione di basi dati facilmente consultabili, per cui Intranet si rivela lo 
strumento ideale per archiviare dati che devono essere accessibili da un gran nu-
mero di utenti geograficamente distribuiti. 

2. Intranet è lo strumento ideale per supportare il lavoro di gruppo, cioè le 
attività interdipendenti svolte da più persone.  

Secondo Lloyd e Boyle, i mutamenti apportati all’office automation dalla rete In-
tranet possono essere così classificati220: 

 
A. Competitività attraverso l’efficienza operativa causata da: 
 miglioramento dell’accesso all’informazione; 
 risparmio su costi e tempi; 
 aumento di produttività; 
 miglioramento dei processi di decision making; 
 aumento della proattività221; 
 empowerment degli utilizzatori; 
 uso efficace del capitale intellettuale; 
 miglioramento dei servizi all’utenza finale; 

 
B. Eliminazione delle separazioni e costruzione di una cultura di condivisione 

e collaborazione mediante: 
 comunicazione più efficace; 
 condivisione di sapere operativo e collaborazione; 
 operatori empowered; 
 facilitazioni dell’organization learning; 

                                                 
219 Ivi, p. XIV. 
220 Cfr. Bonani Gian Paolo, La sfida del capitale intellettuale, op. cit., p. 218. 
221 Ivi, p. 41. 
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Sempre secondo i due autori citati, sono vari i dati, i prodotti e i servizi che 
corrono sulle intranet: 

 e-mail222; 
 network management; 
 statistiche e rapporti; 
 newsletter e pubblicazioni; 
 newsgroups; 
 attività di training; 
 informazioni (su prodotti, venditori, clienti). 

 
Si crea così un nuovo canale di comunicazione, collaborazione, condivisione 

della conoscenza e coordinamento, caratterizzato da elevate capillarità, portabili-
tà, standardizzazione, velocità di diffusione, possibilità di espansione a basso co-
sto, facilità d’uso, garantendo al tempo stesso l’accesso a informazioni continua-
mente aggiornate. 

Per concludere, di fronte alla complessità delle finalità, delle modalità di per-
corso, della utilizzazione della conoscenza come prodotto della ricerca, il ruolo 
dei dottori di ricerca costituisce la iniezione di linfa vitale come energia giovane 
pronta, si spera, ad alimentare anche creativamente i processi di nuova costru-
zione di conoscenza. 
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