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Scienza, finanza e innovazione

degli effetti del cambiamento tecnologico e alla valutazione dell’attività
innovativa. Un’oggettiva e affidabile valutazione delle potenzialità e
delle lacune dei sistemi di innovazione locali appare un presupposto
indispensabile per la definizione di efficaci politiche per lo sviluppo
industriale. La necessità di un fondamento empirico per la scelta di
opportune strategie di supporto all’innovazione è chiaramente
testimoniata dall’enfasi posta sull’attività di elaborazione dei cosiddetti
innovation scoreboards, sia da parte dell’Unione Europea sia a livello
di sistemi nazionali d’innovazione.

Da ultimo, vi è l’obiettivo di organizzare i contenuti, i risultati e gli
strumenti teorici in modo da renderne possibile la fruizione didattica.
Infatti, il quadro dell’offerta didattica nel campo dell’economia e
gestione dell’innovazione in Italia si è evoluto con grande rapidità negli
ultimi anni e la dinamica sembra tuttora estremamente sostenuta. Le
ragioni di tale turbolenza vanno ricercate sia nel contesto di riforma del
sistema di formazione universitaria sia nella crescente popolarità che i
temi legati all’innovazione e in generale all’economia e alla gestione della
conoscenza stanno assumendo, in particolare nelle Scuole di ingegneria
oltre che nelle Facoltà di economia, dove essi sono da tempo parte
integrante dei curricula. L’offerta è peraltro destinata a crescere con
l’articolarsi delle proposte didattiche in nuovi corsi quali le scienze della
comunicazione e della formazione e con l’affermarsi dei temi legati
all’innovazione e all’imprenditorialità all’interno di corsi orientati alle
nuove tecnologie emergenti, quali quelle dell’informazione, della
comunicazione e delle scienze della vita. In tale contesto, caratterizzato
da eterogeneità, dinamica e indeterminazione dei confini della
disciplina, appare opportuno circoscrivere, almeno dal punto di vista
delle fonti bibliografiche e degli approcci metodologici, i contributi che,
pur provenendo da paradigmi scientifici estremamente diversificati,
contribuiscono a formare il pensiero e lo stato della disciplina del-
l’economia dell’innovazione, della tecnologia e della scienza.

Il volume, che non ha naturalmente pretese di esaustività, intende
fornire, in primo luogo, l’occasione di un momento di riflessione sui
risultati che la ricerca nel campo dell’economia dell’innovazione ha
saputo produrre su temi di grande attualità e rilevanza politica. Il
contributo specifico che quest’opera si propone di offrire ai lettori
è, quindi, quello di presentare una rassegna dello stato della


