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La fase attuale di sviluppo economico 

dei paesi è caratterizzata da cambiamenti 

radicali nella base tecnologica della 

produzione sociale, la formazione e lo 

sviluppo di un'economia innovativa. Di 

particolare importanza in questo processo di 

capitale intellettuale che definisce sempre la 

struttura dell'economia nazionale, la qualità 

dei prodotti e servizi, nonché l'efficacia del 

suo funzionamento a tutti i livelli 

organizzativi. Lo sviluppo del lavoro 

intellettuale e il suo coinvolgimento nel 

processo di produzione sono i fattori più 

importanti nel determinare la competitività 

di un paese nell'economia globale, la sua 

capacità di esportazione e la sua quota dei 

mercati monetari e delle materie prime [1]. 

Nel mondo di oggi, il capitale 

intellettuale determina l'efficienza del 

sistema economico ed è una risorsa 

fondamentale per il loro sviluppo. Durante 

la creazione, trasformazione e uso del 

capitale di intelligence-ciale coinvolge tutti 

i soggetti di pubbliche relazioni e di 

marketing, così, che le istituzioni e le 

organizzazioni statali e pubbliche, imprese 

commerciali (Fig. 1). 

La capacità dell'economia di creare e 

sfruttare il capitale intellettuale determina la 

forza economica della nazione e il suo 

benessere. Attualmente, la principale fonte 

di ricchezza della nazione sono in primo 

luogo, la conoscenza, e non solo le 

tradizionali risorse di capitale, lavoro e 

naturali. La conoscenza umana ottenuti nel 

corso della sua vita, formano il suo capitale 

intellettuale. Pertanto, nella società di oggi 

è il capitale intellettuale diventa la base 

della ricchezza della nazione. La 

conoscenza individuale accumulata e 

prodotto la direzione del suo sviluppo nella 

forma di un sistema nazionale di istruzione 

e di produzione sociale. 

Il campo della formazione in tutte le sue 

forme è il mezzo principale di formazione e 

di sviluppo del capitale intellettuale. Questo 

capitale in tutte le fasi della sua formazione 

è riprodotto esattamente nel campo 

dell'istruzione, e il desiderio dei cittadini di 

istruzione è uno dei fattori più importanti 

per la sua conservazione, l'aumento e lo 

sviluppo. 

Nei paesi più sviluppati, risorse fisiche e 

naturali definiscono una quota minore della 

ricchezza nazionale. Secondo Rosstat, il 

valore complessivo degli elementi della 

ricchezza nazionale della Federazione russa 

all'inizio del 2013 è stato di circa 140.200 

miliardi di rubli. Ricchezza nazionale è 

aumentata nel corso degli ultimi 10 anni in 

termini nominali di 5,4 volte, e 
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confrontando i prezzi nel 2012, 1,5 volte 

[2]. 

La maggior parte di esso copre attività 

immateriali, tra cui il capitale intellettuale, 

che è caratteristica della sfera intellettuale 

del paese ed è una fonte di nuove 

conoscenze, idee e informazioni per 

contribuire a migliorare la competitività 

dell'economia. 

L'efficacia dell'uso di potenziale 

intellettuale e di creare i presupposti per la 

sua riproduzione di diventare l'obiettivo 

principale della politica macroeconomica in 

Russia, che si riflette nel concetto sociale e 

lo sviluppo economico della Federazione 

Russa per il periodo fino al 2020, secondo il 

quale "la formazione di un'economia 

innovativa è la trasformazione di 

intelligenza, creatività umana nel fattore 

principale di crescita economica e la 

competitività nazionale "[3]. 

Accademico V.I. Vernadsky ha predetto 

che il futuro progresso umano si verificherà 

nel campo della conoscenza e della 

comprensione, che chiamò la noosfera. Egli 

ha affermato: "Il pensiero scientifico di 

prima rilevazione come forza che crea la 

noosfera con il carattere di un processo 

naturale" [4]. 

Attualmente, una delle condizioni di 

base per i paesi pro-industrializzati crescita 

economica, fornendo altamente competitivo 

e la posizione dell'industria nazionale leader 

nei mercati internazionali, è la transizione 

dell'economia verso un modo innovativo di 

sviluppo. Un meccanismo efficace per 

l'attuazione dello sviluppo innovativo delle 

nazioni leader del mondo è la creazione di 

un potenziale innovativo competitiva delle 

imprese e la commercializzazione dei 

risultati della ricerca e sviluppo [5]. 

In un'epoca di sviluppo innovativo della 

civiltà umana sarà caratterizzata capitale 

principalmente intellettuale come fattore di 

produzione in grado di produrre 

innovazione [5]. 

Attualmente, il capitale intellettuale - 

una risorsa economica importante, il 

possesso e l'uso di che è un grande 

vantaggio competitivo. 

 Il capitale intellettuale. Una chiave 

società di risorse, espresso in conoscenza 

organizzativa, potenziale umano, le attività 

di mercato, le attività infrastrutturali e la 

proprietà intellettuale, garantire l'efficienza 

delle imprese [6] 

 Formazione del capitale intellettuale 

della Russia, così come in tutto il mondo, 

inizia con il processo di formazione di 

natura capitale risorse intellettuali, 

potenziale intellettuale del paese nel campo 

dell'istruzione, che è allo stesso tempo è 

uno degli elementi fondamentali del sistema 

di innovazione. 

Potenziale intellettuale della Russia è 

rappresentata da personale formato e 

creativo mentalità scienziati, ingegneri e 

altri professionisti coinvolti nella creazione 

di nuovi prodotti intellettuali, così come 

imprenditori e finanzieri incentrato sulla 

creazione di nuove imprese. 

I soggetti dell'economia nazionale, che 

costituiscono il capitale intellettuale e 

responsabile per lo sviluppo e la 

promozione del capitale scientifico, 

tecnologico e intellettuale nel suo insieme si 

propone di suddividere in nove tipi di base 

(Figura 3). 

Le più grandi proprietari di capitale 

intellettuale sono istituti di istruzione 

superiore. Il corpo docente, laureati e 

studenti universitari è il principale 

vantaggio competitivo delle università. 

L'istruzione superiore - un settore molto 

intelligente (Fig. 4). Per guidare lo sviluppo 

strategico delle università come istituzioni 

di base del capitale di istruzione superiore 

Intelligent è importante. 

Istituti di istruzione superiore - uno dei 

più importanti settori intellettuali-intensive 

dell'economia, il valore principale che è il 

capitale intellettuale della facoltà. Tuttavia, 

la specificità del capitale intellettuale 

dell'università è che interagiscono con il 

capitale intellettuale delle aziende e 

strutture educative. 

Istituti di istruzione superiore sono stati 

in gran parte basate su base di non-

materiale, tra cui la conoscenza e 

l'esperienza del personale docente, hanno 
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sviluppato il supporto metodologico del 

processo di apprendimento, ricerca e 

sviluppo, brevetti, licenze, ecc eccetera 

Essi, insieme con il materiale e la base 

tecnica, sono le principali attività delle 

università. Caratteristica dei beni 

immateriali è la necessità di aggiornamento 

costante per evitare la perdita dei loro 

valori, che implica costi. 

Attualmente, la Russia è sulla soglia di 

serie riforme nel settore dell'istruzione 

superiore. Riforma del sistema di istruzione 

superiore nella Federazione Russa propone 

nuovi approcci per valutare le loro 

prestazioni e dotazioni di bilancio in questo 

settore, tenendo conto del potenziale 

intellettuale accumulata di istituti di 

istruzione superiore. Dopo aver analizzato 

quanto sopra, si può sostenere che 

effettivamente si-struttura del sistema di 

istruzione assume il controllo della 

formazione di successo del capitale 

intellettuale in un ambiente in continua 

evoluzione. La capacità dell'economia di 

creare e sfruttare il capitale intellettuale 

colpisce sempre il benessere economico 

della nazione. In Russia, al momento 

abbastanza attenzione è focalizzata sullo 

sviluppo del capitale intellettuale del Paese. 

Allo stato attuale, la principale fonte di 

crescita economica sono capitale intangibile 

e la sua componente più importante - il 

capitale intellettuale, la portata e la qualità 

di cui un sostanziale e definisce sempre più 

i parametri di base dello sviluppo 

innovativo del Paese. 
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Fig. 1. La formazione del capitale intellettuale 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fico. 2. La struttura del sistema di istruzione in Russia 
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Fig. 3 I soggetti dell'economia nazionale, il capitale intellettuale è formato 
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Figura 4. Il numero di docenti di statali e municipali istituzioni scolastiche di istruzione superiore 

(all'inizio dell'anno scolastico nel 2013, migliaia di persone) [2] 

 

 


