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1 Prima ancora dell’introduzione dei master universitari e ancora oggi nell’ambito dell’offerta formativa universitaria post laurea, i corsi di perfe-
zionamento, istituiti ai sensi del d.P.R. 162/1982, rilasciano un attestato di frequenza, che certifica le competenze acquisite durante il corso,
non valutabile nell’esercizio degli uffici e delle professioni o nell’ambito della ricerca scientifica (art. 17). 

2 D.m. 1 agosto 2005 (Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria); Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 (Riordino scuole di
specializzazione di area sanitaria); Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 (Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai
“non medici”); d.m. 27 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria); d.m.31 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale); d.m. 24 luglio 2006 (Riassetto delle Scuole di Specializzazione
di area Psicologica); d.m. 19 giugno 2013 (Approvazione della tipologia della Scuola di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico).

3 L’articolo 6 della Legge 341/1990, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, aveva previsto che le Università potessero
attivare: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attività
culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i
lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale. Al termine di tali corsi le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi.

A seguito della riforma introdotta dal d.m. 509/1999 e dell’organizzazione delle lauree su due livelli, le università
attualmente rilasciano, oltre ai titoli di Laurea e Laurea Magistrale, anche i seguenti titoli: master universitario
di primo e di secondo livello, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca. 
Per quanto riguarda il master universitario, l’art. 3, comma 8, del d.m. 509/1999, modificato dal d.m. 270/2004,
ne ha previsto l’introduzione, stabilendo che “in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n.
4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico
e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”1. 
Il diploma di specializzazione è un titolo corrispondente al terzo ciclo dell’istruzione universitaria che si consegue
al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le Scuole di Specializzazione di cui al
d.P.R. 162/1982. Le Scuole, successivamente riordinate con specifici provvedimenti normativi per ambito disci-
plinare2, appartengono oggi all’area sanitaria (chirurgica, medica, servizi clinici), all’area veterinaria, all’area dei
beni culturali, all’area psicologica e all’area ricerca. I corsi di specializzazione, per il conseguimento di diplomi
che legittimino nei rami di esercizio professionale l’assunzione della qualifica di specialista, possono essere isti-
tuiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.
Anche il dottorato di ricerca, introdotto nel sistema universitario italiano dal d.P.R. 382/1980 (art. 68), è un
titolo accademico corrispondente al terzo ciclo dell’istruzione universitaria e si consegue al termine di un corso
che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fornisce le competenze necessarie per esercitare,
presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. 
Per ricostruire i principali riferimenti normativi nell’ambito della definizione dei titoli universitari post laurea è
necessario far riferimento innanzitutto alla legge 28/1980 (art. 12, ultimo comma), che delegava il governo ad
emanare norme per rivedere gli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di perfezionamento
e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell’imminente istituzione dei corsi di dottorato di ricerca. 
Il d.P.R. 382/1980 ha istituito il titolo di dottorato di ricerca (art. 68) e rimandava a un successivo “riordinamento
delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea” (art. 74). Tale provvedimento di
riordino è stato previsto dal d.P.R. 162/1982 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specia-
lizzazione e dei corsi di perfezionamento), che ha disciplinato l’istituzione di tali corsi presso le Università. Succes-
sivamente, la legge 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) ha definito i 4 titoli rilasciati dalle
università (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca) e gli altri
corsi che le università potevano attivare in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi3, pre-
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vedendo contestualmente la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, o la loro trasformazione in corsi di
diploma universitario.  
Infine, il d.m. 509/1999, modificato dal d.m. 270/2004, ha dettato disposizioni concernenti i criteri generali
per l’ordinamento degli studi universitari e ridefinito la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università - lau-
rea, laurea specialistica (laurea magistrale nel d.m. 270/2004), diploma di specializzazione e il dottorato di ri-
cerca – prevedendo, come detto, la possibilità per le università di attivare corsi di master di primo e di secondo
livello, che hanno in larga parte sostituito la precedente offerta di corsi di perfezionamento. 

Tab. I.2.1.1 – Titoli universitari rilasciati dalle università 

Ciclo dell’istruzione universitaria Legge 341/1990 d.m. 509/1999 e d.m. 270/2004

I ciclo Diploma Universitario Laurea

Diploma di Scuole dirette a fini speciali

II ciclo Diploma di Laurea Laurea Magistrale/Specialistica

Master universitario di primo livello

III ciclo Diploma di Specializzazione Master universitario di secondo livello 

Dottorato di ricerca Diploma di specializzazione

Dottorato di ricerca

(Fonte: MIUR – Quadro dei Titoli Italiani)

Prima di descrivere e approfondire, nei capitoli che seguono, i corsi al termine dei quali viene rilasciato un titolo
universitario post laurea (master, specializzazione, dottorato), viene presentato il quadro dell’intera offerta for-
mativa post laurea presente nell’università italiana, descrivendo la recente implementazione delle banche dati
sull’offerta formativa e sulle carriere degli studenti. 

I.2.1 - I CORSI E GLI ISCRITTI NEI PERCORSI POST LAUREA

Il d.m. 9/2004, al fine di rendere operativa l’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, istituita dalla legge
170/2003, già prevedeva la trasmissione, da parte dei sistemi informativi delle università, dei dati relativi a ogni
studente iscritto ai corsi di studio di cui al d.m. 509/1999. Successivamente, la nota direttoriale MIUR n. 586
del 7/3/2017 ha dato avvio all’estensione dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti ai Corsi Post Laurea (di seguito,
“Corsi PL”), attraverso un progetto di raccolta dei dati, che sostituisce la Rilevazione sulla Formazione Post Laurea
svolta fino al 2016 dall’Ufficio Statistica e Studi del MIUR4, sia dell’offerta formativa dei Corsi PL (“OFF PL”)5,
sia delle relative carriere degli studenti (“ANS PL”). La prima fase di implementazione è stata dedicata alla com-
pilazione dell’offerta formativa e della popolazione studentesca dell’a.a. 2015/2016. All’interno della banca dati
è censita l’intera offerta formativa universitaria post laurea, non limitatamente ai corsi che rilasciano un titolo
universitario (master, specializzazione, dottorato). Più in dettaglio, i corsi presenti nella banca dati OFF PL ap-
partengono alle seguenti tipologie: 
• Master di I e II livello 
• Dottorati di ricerca 
• Scuole di specializzazione 
- Riformate: Area Chirurgica, Area Medica, Area Servizi Clinici, Area Beni Culturali, Area Psicologica, Area
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4 Ogni anno l’Ufficio Statistico del MIUR realizzava una raccolta annuale dei Corsi di Studio Post Laurea; l’ultima Rilevazione, effettuata nel 2016,
concerneva i Corsi PL relativi all’A.A. 2014/15.

4 La costituzione della banca dati “OFF PL” è il frutto dell’incrocio tra varie banche dati CINECA (Dottorati, Scuole di Specializzazione, TFA),
della Raccolta Corsi dell’Ufficio Statistico MIUR al 2014/2015, nonché delle informazioni che gli Atenei andranno gradualmente a caricare tra-
mite l’Osservatorio Studenti a partire dall’a.a. 2015/16.



Veterinaria, Area Ricerca  
- Vecchio ordinamento: Specializzazione per insegnanti (SISS)6, Specializzazione professioni legali, Scuole di
Specializzazione d’area medica/sanitaria vecchio ordinamento, Altre scuole di specializzazione/vecchi or-
dinamenti/scuole di giornalismo;

• Ulteriori corsi post laurea: Corsi di perfezionamento; Corsi per l’Insegnamento da DM 249/2010 e seguenti
(Tirocini Formativi Attivi, Percorsi Abilitanti Speciali, Corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno di-
dattico agli alunni con disabilità e Perfezionamento insegnamento di disciplina non linguistica in lingua); Corsi
di Formazione al di sotto delle 200 ore.

Infine, all’offerta dei corsi universitari post laurea si aggiungono i dati sugli Esami di Stato di abilitazione all’eser-
cizio delle Professioni svolti presso gli atenei italiani7. 
Osservando i dati in serie storica a partire dal 2006/07 e relativi al numero di corsi attivi8 e iscritti nei corsi post
laurea che rilasciano un titolo universitario, si nota che negli ultimi 3 anni accademici i master universitari sono
abbastanza stabili: poco più di 850 corsi di master di primo livello e poco più di 800 master di secondo livello
attivi, a cui risultano iscritti circa 23.000 studenti nei corsi di primo livello e 15.000 studenti in quelli di secondo
livello. I corsi di dottorato di ricerca, in lieve calo da 2.897 nel 2006/07 a 2.221 nel 2014/15 (con il numero di
iscritti che passa da 40.121 a 32.771 negli stessi anni), scendono a 1.256 nel 2015/16, a seguito dell’introduzione
del sistema di accreditamento dei corsi di dottorato, ai sensi del DM 45/2013, in applicazione della legge
240/2010. Infine, i corsi di specializzazione, in costante calo fino all’a.a. 2014/2015 (da 2.174 nel 2008/09 a
1.472 nel 2014/15) salgono a 1.630 nel 2015/16, con un numero di iscritti pari a 36.333 studenti. Per quest’ultimo
tipo di corsi è possibile analizzare i dati disaggregandoli per area disciplinare della Scuola di Specializzazione.
Oltre il 95% dei corsi attivati (1.557 su 1.630) e oltre l’88% degli iscritti (32.131 su 36.333) fanno riferimento ai
corsi delle Scuole di Specializzazione riformate (tabella I.2.1.3). Fra queste ultime, le aree disciplinari con il mag-
gior numero di corsi e di iscritti sono l’Area Sanitaria (in particolare le aree Medica e Servizi Clinici, con 12.420
e 10.188 iscritti nel 2015/16), e l’Area Beni culturali (39 corsi e 994 iscritti nel 2015/16). 

Tab. I.2.1.2 – Numero di corsi e iscritti nei corsi post laurea che rilasciano un titolo universitario

A.a. Master  I livello Master II livello Specializzazione Dottorato di ricerca

Corsi attivi Iscritti Corsi attivi Iscritti Corsi attivi Iscritti Corsi attivi Iscritti

2006/07 861 28.610 723 15.218 2.066 83.921 2.897 40.121

2007/08 823 31.120 668 12.774 2.020 69.400 2.667 39.238

2008/09 749 34.748 707 15.309 2.174 57.508 2.695 39.281

2009/10 805 35.762 725 15.448 1.990 37.651 2.721 38.344

2010/11 754 28.780 783 14.977 1.943 35.729 2.623 36.392

2011/12 831 23.888 800 13.944 1.715 34.619 2.486 34.877

2012/13 774 22.941 813 13.938 1.557 39.548 2.286 34.921

2013/14 857 24.657 824 15.258 1.494 43.578 2.310 33.508

2014/15 861 23.440 820 15.996 1.472 36.412 2.221 32.771

2015/16 865 23.396 808 15.343 1.630 36.333 1.256 28.306

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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6 Nel periodo 1999/2000–2008/2009 sono state attive scuole di specializzazione per l’accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS),
di durata biennale. A seguito della legge 107/2015, alle SSIS e al regime transitorio successivo ( Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti
Speciali), si è sostituito il percorso “FIT” (Formazione Iniziale, Tirocinio, Inserimento). 

7 Per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni l’inizio della rilevazione nell’OFF PL e nell’ANS PL riguarda gli esaminati e gli
abilitati nell’anno solare 2016. Per un approfondimento sul tema si rimanda alla Sezione 12 del presente Rapporto e al volume ANVUR “Le Pro-
fessioni nell’Università”. 

8 Per corsi “attivi” si intendo corsi con almeno un iscritto nel corso dell’a.a. di riferimento. 



Tab. I.2.1.3 – Numero di corsi e iscritti nelle Scuole di Specializzazione, per tipo di Scuola. A.a. 2015/2016

Tipo di Scuola di Specializzazione Numero di corsi Numero di iscritti

Scuole riordinate

Area Beni Culturali 39 994

Area Psicologica 10 269

Area Ricerca 3 74

Area Sanitaria Chirurgica 333 7.136

Area Sanitaria Medica 626 12.420

Area Sanitaria Servizi Clinici 511 10.188

Area Veterinaria 35 1.050

Scuole di vecchio ordinamento

Medica 16 225

Professioni Legali 43 3.598

Altre Scuole non mediche Vecchio Ordinamento, Scuole di Giornalismo 14 379

Totale 1.630 36.333

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Ai sensi dell’art. 3, c° 8, d.m. 508/1999, come modificato dal d.m. 270/2004, il master universitario, di I o di II
livello, è un titolo rilasciato dalle università a seguito di “un corso a carattere di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente”. Si accede ai master di I e di II livello dopo aver conseguito rispettivamente
la laurea di I livello e la laurea di II livello, oppure titoli equipollenti o equiparati. Pertanto, nel “Quadro dei Titoli
Italiani”, il master di I livello è classificato come un titolo accademico corrispondente al secondo ciclo del-
l’istruzione universitaria, mentre il master di II livello come titolo di terzo ciclo. Per conseguire il master univer-
sitario, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la
laurea magistrale (art. 7, c° 4 – d.m. 270/2004). 
Dal punto di vista organizzativo, mentre per i corsi di laurea di I e II livello i decreti delle classi di laurea delineano
la cornice di riferimento entro cui le università devono definire gli ordinamenti didattici, per i master universitari
esiste la libertà da parte delle sedi di organizzare i propri percorsi formativi, incusi gli obiettivi e i programmi di-
dattici che vengono inseriti nel relativo regolamento (Almalaurea, 2010). Spesso, questa libertà e autonomia con-
sente alle università, anche in considerazione delle finalità di tali percorsi post laurea, di organizzare i master
universitari con la partecipazione del mondo delle professioni e del lavoro (enti o istituzioni, pubbliche o pri-
vate). Dal punto di vista dei contenuti formativi, infatti, i master hanno lo scopo di fornire agli studenti conoscenze
e competenze di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello progettuale. Data la varietà del-
l’utenza potenziale (neolaureati di I o di II livello o professionisti), è necessario che i master universitari siano ca-
ratterizzati da una notevole flessibilità strutturale ed organizzativa. 
La tipologia di utenza potenziale cui i master universitari sono rivolti determina due principali finalità. Nel caso
di lavoratori o professionisti che da tempo operano nel mercato del lavoro, i master universitari possono servire
ad aggiornare, approfondire e potenziare capacità professionali già sviluppate nel corso di attività lavorative (Al-
malaurea, 2010). I master si propongono come un elemento di collegamento tra mondo della formazione e mer-
cato del lavoro, anche nell’ambito della formazione permanente e ricorrente (lifelong learning), uno dei nodi
principali che il sistema universitario italiano è chiamato ad affrontare (Russo, 2008).
Per quanto riguarda i neolaureati, i master universitari dovrebbero assicurare loro la possibilità di sviluppare,
consolidare e ampliare le conoscenze precedentemente acquisite e a tradurle in elevate competenze professio-
nali specifiche, differenziandosi dai corsi di laurea di I e II livello che dovrebbero, invece, assicurare un’adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali o una formazione di livello avanzato per l’esercizio di atti-
vità di elevata qualificazione in ambiti specifici (DM 270/2004). 
Queste caratteristiche spiegano la necessità di una notevole flessibilità all’organizzazione dei master universi-
tari, prevedendo un percorso formativo che deve integrarsi con il mondo del lavoro anche coinvolgendo le ne-
cessarie competenze e professionalità esterne (Almalaurea, 2010).
Le analisi che seguono fanno riferimento all’offerta formativa rivolta agli studenti iscritti e ai diplomati nei corsi
di master di I e II livello in Italia, nel periodo 2006/07 – 2015/16 (per i diplomati, dall’anno 2006 all’ anno 2016).
L’analisi svolta mette in luce i seguenti elementi:
• Il numero di master di I livello segue un andamento altalenante (intorno a quota 800) fino al 2012/13, per poi

stabilizzarsi a partire dal 2013/2014 intorno agli 850 corsi. La quasi totalità dei corsi è stata attivata presso gli
atenei tradizionali (tra l’88% e il 95% negli ultimi anni); sono in aumento i master di primo livello attivati negli
atenei del Nord e del Centro, mentre sono in calo nel Mezzogiorno (109 corsi nel 2015/16, dato più basso
negli ultimi 10 anni).

• Il numero degli iscritti nei master di I livello è pari a 19.971 nel 2016/17 (10.062 al Nord, 5.725 al Centro e

I.2.1 
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4.184 nel Mezzogiorno); 2/3 degli iscritti sono di genere femminile (67,8% nel 2016/17, percentuale stabile
dal 2006/07); la percentuale di iscritti stranieri è decisamente in crescita e arriva al 13,1% nel 2016/17 (era il
4,9% nel 2009/10 e il 9,1% nel 2012/13), una quota superiore di circa 9 punti percentuali rispetto a quella dei
corsi di laurea triennale e circa 5 punti a quella dei corsi di laurea magistrale.

• Negli atenei tradizionali, il numero di diplomati dei master di I livello è in lieve calo nel 2016 (18.721 diplomati)
rispetto all’anno precedente e lontano dai numeri registrati tra il 2007 e il 2010, sempre superiori a 21.000; i
diplomati negli atenei del Mezzogiorno sono in aumento: dai 2.178 diplomati del 2012 ai 3.934 del 2016, men-
tre sono in calo nel Centro (4.443 nel 2016) e seguono un andamento discontinuo nel Nord (8.663 nel 2016).

• Il numero di Master di II livello, dopo un andamento discontinuo e intorno a quota 700 corsi fino al 2009/10,
si stabilizza intorno agli 800/820. Negli ultimi 3 anni i master di II livello attivi presso gli atenei tradizionali sono
di numero analogo a quelli di I livello, mentre negli atenei telematici sono circa la metà.

• Gli iscritti nei master di II livello erano 14.639 nel 2015/16; riguardo all’area geografica sede del corso, risul-
tano in lieve calo nel Centro e nel Mezzogiorno, mentre sono in costante crescita negli atenei del Nord (da
4.204 iscritti nel 2010/11 a 5.461 nel 2015/16); le studentesse sono il 56,6% del totale nel 2015/16, quota in
leggero calo negli ultimi anni (60% del totale negli aa.aa. 2008/09 e 2009/2010); la percentuale di iscritti stra-
nieri è in crescita anche nei master di II livello ed è pari al 12,2% nel 2016/17 (era il 7,2% nel 2009/10 e l’8,7%
nel 2012/13).

• Il numero di diplomati negli atenei tradizionali è stabile negli ultimi tre anni sui valori di poco superiori ai 12.200
diplomati; i diplomati in atenei del Centro e del Mezzogiorno sono in leggero calo nell’ultimo anno rispetto al
precedente, mentre quelli in atenei del Nord sono in crescita rispetto agli anni precedenti e sono 4.361 nel
2016 (erano poco più di 3.300 nel 2011).

I.2.1.1 - I MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO: OFFERTA FORMATIVA
E POPOLAZIONE STUDENTESCA 

Il numero di master di I livello segue un andamento discontinuo (intorno a quota 800) fino al 2012/13, per poi
stabilizzarsi a partire dal 2013/2014 intorno agli 850 corsi. La quasi totalità dei corsi è stata attivata presso gli
atenei tradizionali (tra l’88% e il 95% dei corsi totali negli ultimi 10 anni accademici), mentre l’offerta nelle uni-
versità telematiche non ha mai superato i 100 corsi nell’a.a. di riferimento (tabella I.2.1.1).
L’andamento dell’offerta formativa e del numero di iscritti nei master attivati dalle università telematiche risulta
molto altalenante negli ultimi anni: il numero di corsi è salito da 68 a 96 tra il 2008/09 e il 2009/10, per poi
assestarsi per tre anni su valori prossimi ai 100 corsi; è seguita una drastica riduzione nel 2012/13 (45 corsi at-
tivi), con una lieve ripresa negli ultimi due anni analizzati (77 e 62 corsi totali). Il numero di iscritti, aumentato
notevolmente negli anni 2008/09 e 2009/2010 (13.109 e 13.886 studenti), si è pian piano ridotto, fino ad ar-
rivare a 3.425 studenti nell’a.a. 2015/16. Tali andamenti, aggiunti alla difficoltà di collocare territorialmente i
master attivato presso gli atenei telematici, suggeriscono di restringere l’analisi più dettagliata ai soli master at-
tivi presso gli atenei tradizionali. 
Il numero di master di I livello presso gli atenei tradizionali, nell’a.a. 2015/16 è stato pari a 803 corsi, valore si-
mile a quello registrato nel 2006/07, quando è iniziata una riduzione del numero di master, fino ai 663 corsi at-
tivi nel 2010/11. Negli ultimi tre anni il numero di corsi è tornato a crescere, tornando in prossimità della soglia
di 800 negli anni 2013/14 e 2014/15. 
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Tab. I.2.1.1 – Master di I livello per tipo di ateneo. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Tipo di ateneo Totale

Telematico Tradizionale

2006/2007 55 806 861

2007/2008 64 759 823

2008/2009 68 681 749

2009/2010 96 709 805

2010/2011 91 663 754

2011/2012 94 737 831

2012/2013 45 729 774

2013/2014 58 799 857

2014/2015 77 784 861

2015/2016 62 803 865

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

A fronte della stabilità complessiva negli ultimi tre anni, si nota che sono in leggero aumento i master di I livello
attivati negli atenei del Nord (da 324 corsi nel 2010/11 a 420 corsi nel 2015/16) e del Centro (da 263 corsi nel
2010/11 a 274 corsi nel 2015/16), mentre risultano in calo i corsi attivati negli atenei del Mezzogiorno (109 corsi
nel 2015/16, tra i dati più bassi degli ultimi 10 anni; tabella I.2.1.2). 

Tab. I.2.1.2 – Master di I livello attivi negli atenei tradizionali, per area geografica sede del corso. Aa.aa.
2006/07-2015/2016

Anno accademico SEDE ATENEO TRADIZIONALE Totale

NORD CENTRO MEZZOGIORNO

2006/2007 368 294 144 806

2007/2008 349 267 143 759

2008/2009 333 247 101 681

2009/2010 338 263 108 709

2010/2011 324 234 105 663

2011/2012 381 242 114 737

2012/2013 387 234 108 729

2013/2014 417 259 123 799

2014/2015 410 252 122 784

2015/2016 420 274 109 803

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

L’andamento delle iscrizioni segue quello dell’offerta formativa degli ultimi anni; il numero di iscritti nei master
di I livello attivi presso gli atenei tradizionali è pari a 19.971 nel 2015/16, vicino alla soglia dei 20 mila iscritti, sem-
pre superata dal 2006/07 al 2010/11 (tabella I.2.1.3).  

Tab. I.2.1.3 – Iscritti nei Master di I livello, per tipo di ateneo. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Tipo di ateneo Totale

Telematico Tradizionale

2006/2007 8.275 20.335 28.610

2007/2008 9.006 22.114 31.120

2008/2009 13.109 21.639 34.748

2009/2010 13.886 21.876 35.762

2010/2011 8.573 20.207 28.780

2011/2012 5.227 18.661 23.888

2012/2013 3.740 19.201 22.941

2013/2014 4.361 20.296 24.657

2014/2015 4.095 19.345 23.440

2015/2016 3.425 19.971 23.396

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Per quanto riguarda l’area geografica sede del corso, si nota che negli Atenei del Nord il numero di iscritti è in
crescita negli ultimi anni: nel 2011/12 ha superato quota 9.000 studenti e nel 2015/16 ha raggiunto i 10.062 stu-
denti; negli Atenei del Centro il numero di iscritti oscilla intorno ai 6.000 studenti negli ultimi anni, dopo che tra
il 2007/08 e il 2010/11 aveva superato i 9.000 studenti; nel Mezzogiorno, infine,  gli iscritti sono 4.184 nel
2015/16 dopo essere stati in lieve calo nei due anni precedenti (tabella I.2.1.4).
Circa 2/3 degli iscritti sono donne (67,8% nel 2016/17), valore più alto rispetto a quello evidenziato nei corsi di
studio di primo e di secondo livello (figura I.2.1.1). Tale percentuale risulta stabile se si analizzano i dati in serie
storica, a partire dal 2006/07.

Tab. I.2.1.4 – Iscritti nei Master di I livello attivi negli atenei tradizionali, per area geografica sede del corso.
Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Sede Ateneo Totale

NORD CENTRO MEZZOGIORNO

2006/2007 8.867 7.764 3.704 20.335

2007/2008 8.297 9.606 4.211 22.114

2008/2009 7.684 10.398 3.557 21.639

2009/2010 8.050 10.411 3.415 21.876

2010/2011 7.566 9.146 3.495 20.207

2011/2012 9.180 6.342 3.139 18.661

2012/2013 9.092 5.935 4.174 19.201

2013/2014 9.689 6.603 4.004 20.296

2014/2015 9.390 6.208 3.747 19.345

2015/2016 10.062 5.725 4.184 19.971

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Fig. I.2.1.1 – Iscritti nei Master di I livello distinti per genere. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

In merito all’attrattività internazionale, si nota che, in termini di quota di studenti stranieri sul totale degli iscritti,
la percentuale di studenti di nazionalità non italiana è decisamente in crescita, arrivando al 13,1% nel 2014/15
(era il 4,9% nel 2009/10 e il 9,1% nel 2012/13); si tratta di una quota superiore di circa 9 punti percentuali ri-
spetto a quella dei corsi di laurea triennale e circa 5 punti a quella dei corsi di laurea magistrale (tabella I.2.1.5). 
Se si analizzano i dati disaggregati per genere, si nota che è più alta la quota di studenti stranieri tra gli iscritti
maschi (16,1% nel 2014/15) e la distanza dalla quota registrata fra le studentesse risulta in aumento negli ul-
timi anni (figura I.2.1.2). 

Tab. I.2.1.5 – Iscritti stranieri nei Master di I livello attivi negli atenei tradizionali, per genere. Aa.aa. 2006/07-
2015/2016

Anno accademico Iscritti stranieri % di iscritti stranieri su totale iscritti

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2006/2007 537 902 1.439 5,8 4,7 5,0

2007/2008 571 1.018 1.589 6,2 4,7 5,1

2008/2009 621 1.029 1.650 5,9 4,2 4,7

2009/2010 629 1.129 1.758 5,6 4,6 4,9

2010/2011 681 1.197 1.878 7,8 6,0 6,5

2011/2012 698 1.331 2.029 9,8 7,9 8,5

2012/2013 730 1.367 2.097 10,2 8,7 9,1

2013/2014 1.159 1.665 2.824 15,0 9,8 11,5

2014/2015 1.273 1.793 3.066 16,1 11,5 13,1

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Fig. I.2.1.2 – Percentuale di iscritti stranieri nei Master di I livello attivi negli atenei tradizionali, distinti per
genere. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Riguardo alla provenienza degli iscritti stranieri (tabella I.2.1.6), risulta che, nel 2014/15, il 42,6% proveniva da
altri Paesi europei, seguiti dagli studenti provenienti dall’Asia e dall’Africa, rispettivamente con il 20,4% e il
19,5%. La distribuzione degli studenti stranieri per continente e per genere presenta andamenti diversi: fra le stu-
dentesse straniere poco più della metà proviene da altri Paesi europei, mentre fra gli uomini sono molto vicine
le percentuali di chi proviene da altri Paesi europei (31,3%), dall’Africa (28,4%) e dall’Asia (25,4%). 

Tab. I.2.1.6 – Iscritti stranieri nei Master di I livello, per genere e continente di residenza. Aa.aa. 2006/07-
2015/2016

Continente di provenienza Genere

a.a. 2014/15

Maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

EUROPA 399 31,3 906 50,5 1305 42,6

ASIA 323 25,4 301 16,8 624 20,4

AFRICA 362 28,4 235 13,1 597 19,5

SUD AMERICA 96 7,5 184 10,3 280 9,1

NORD AMERICA 85 6,7 151 8,4 236 7,7

OCEANIA 7 0,5 13 0,7 20 0,7

NON DEFINITO 1 0,1 3 0,2 4 0,1

Totale 1273 100,0 1793 100,0 3066 100,0

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Il numero di diplomati segue le tendenze già commentate rispetto all’offerta formativa e agli studenti iscritti. Negli
atenei telematici, dopo un picco di circa 10.700 diplomati nel 2009, il numero scende sotto quota 2.000 nel
2016. Negli atenei tradizionali, il numero di diplomati è in lieve calo nel 2016 rispetto all’anno precedente (17.040
diplomati; tabella I.2.1.7). Per quanto riguarda l’area geografica sede del corso, al netto dei corsi attivi, presso le
università telematiche si nota che i diplomati negli atenei del Mezzogiorno sono in aumento, dai 2.178 diplomati
del 2012 ai 3.934 del 2016; i diplomati in atenei del Centro, viceversa, sono in calo (4.443 nel 2016); più di-
scontinuo, infine, l’andamento dei diplomati in atenei del Nord, che nel 2016 sono 8.663 (tabella I.2.1.8).
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Tab. I.2.1.7 – Diplomati nei Master di I livello, per tipo di ateneo. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno Tipo di ateneo Totale

Telematico Tradizionale

2006 6.574 11.763 18.337

2007 6.468 15.175 21.643

2008 7.097 16.319 23.416

2009 10.779 15.367 26.146

2010 10.165 14.829 24.994

2011 5.141 14.856 19.997

2012 4.818 17.958 22.776

2013 2.647 17.098 19.745

2014 2.329 19.689 22.018

2015 2.313 17.172 19.485

2016 1.681 17.040 18.721

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Tab. I.2.1.8 – Diplomati nei Master di I livello attivi negli atenei tradizionali, per area geografica sede del
corso. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Sede Ateneo Totale

NORD CENTRO MEZZOGIORNO

2006 6.156 3.909 1.698 11.763

2007 8.009 4.740 2.426 15.175

2008 7.004 5.643 3.672 16.319

2009 6.479 5.759 3.129 15.367

2010 6.646 4.816 3.367 14.829

2011 6.357 5.300 3.199 14.856

2012 7.191 8.589 2.178 17.958

2013 8.079 5.397 3.622 17.098

2014 9.202 6.846 3.641 19.689

2015 7.994 5.439 3.739 17.172

2016 8.663 4.443 3.934 17.040

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

I.2.1.2 - I MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO: OFFERTA FORMATIVA 
E POPOLAZIONE STUDENTESCA 

Il numero di Master di II livello segue un andamento altalenante fino al 2009/10 (intorno a quota 700), per poi
stabilizzarsi intorno agli 800/820 corsi. Negli ultimi 3 anni i master di II livello attivi presso gli atenei tradizio-
nali sono numericamente sullo stesso piano di quelli di I livello, mentre negli atenei telematici sono circa la metà
(tabella I.2.1.9). 
Il lieve calo nel numero di master registrato, negli ultimi 3 anni, negli atenei tradizionali (da 804 a 777 corsi) si
concentra principalmente nei corsi attivi presso atenei del Mezzogiorno (da 154 a 117 corsi), mentre sono sta-
bili al Centro e in aumento nel Nord (da 282 a 300 corsi; tabella I.2.1.10).
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Tab. I.2.1.9 – Master di II livello per tipo di ateneo. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Tipo di ateneo Totale

Telematico Tradizionale

2006/2007 4 719 723

2007/2008 7 661 668

2008/2009 8 699 707

2009/2010 15 710 725

2010/2011 13 770 783

2011/2012 20 780 800

2012/2013 19 794 813

2013/2014 20 804 824

2014/2015 21 799 820

2015/2016 31 777 808

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Tab. I.2.1.10 – Master di II livello in atenei tradizionali, per area geografica sede del corso. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Sede Ateneo Totale

NORD CENTRO MEZZOGIORNO

2006/2007 258 322 139 719

2007/2008 256 278 127 661

2008/2009 265 328 106 699

2009/2010 271 322 117 710

2010/2011 266 322 182 770

2011/2012 285 329 166 780

2012/2013 286 350 158 794

2013/2014 282 368 154 804

2014/2015 308 345 146 799

2015/2016 300 360 117 777

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Anche per i master di II livello l’andamento delle iscrizioni segue quello dell’offerta formativa degli ultimi anni:
gli iscritti negli atenei tradizionali sono 14.639 nel 2015/16 (tabella I.2.1.11). Negli atenei telematici, dopo un
picco nel 2009/10 (1.307 studenti), il numero di iscritti è sceso intorno a 500/600, per poi aumentare fino a
circa 700 negli ultimi due anni accademici analizzati. Nell’ultimo anno osservato, gli iscritti negli atenei tradi-
zionali risultano in lieve calo nel Centro e nel Mezzogiorno, mentre sono in costante crescita negli atenei del Nord
(da 4.204 iscritti nel 2010/11 a 5.461 nel 2015/16; tabella I.2.1.12). La percentuale di studentesse (56,6%
2015/16) è più vicina a quella dei corsi universitari di II livello rispetto ai master di I livello in cui, come detto, circa
2/3 degli iscritti sono di genere femminile. La quota di studentesse risulta in leggero calo negli ultimi anni, dopo
aver superato il 60% del totale negli aa.aa. 2008/09 e 2009/2010 (tabella I.2.1.13). 
Tab. I.2.1.11 – Iscritti nei Master di II livello per tipo di ateneo. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Tipo di ateneo Totale

Telematico Tradizionale

2006/2007 142 15.076 15.218

2007/2008 127 12.647 12.774

2008/2009 559 14.750 15.309

2009/2010 1.307 14.141 15.448

2010/2011 604 14.373 14.977

2011/2012 538 13.406 13.944

2012/2013 602 13.336 13.938

2013/2014 509 14.749 15.258

2014/2015 713 15.283 15.996

2015/2016 704 14.639 15.343

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Tab. I.2.1.12 – Iscritti nei Master di II livello in atenei tradizionali, per area geografica sede del corso. Aa.aa.
2006/07-2015/2016

Anno accademico Sede Ateneo Totale

NORD CENTRO MEZZOGIORNO

2006/2007 4.262 7.439 3.375 15.076

2007/2008 3.952 5.210 3.485 12.647

2008/2009 5.061 6.692 2.997 14.750

2009/2010 4.535 6.685 2.921 14.141

2010/2011 4.204 6.478 3.691 14.373

2011/2012 4.481 5.637 3.288 13.406

2012/2013 4.512 5.978 2.846 13.336

2013/2014 4.804 6.873 3.072 14.749

2014/2015 5.058 6.702 3.523 15.283

2015/2016 5.461 6.401 2.777 14.639

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Tab. I.2.1.13 – Iscritti nei Master di II livello, per genere. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Genere Totale

Maschi Femmine

v.a. % v.a. %

2006/2007 6.038 39,7 9.180 60,3 15.218

2007/2008 5.408 42,3 7.366 57,7 12.774

2008/2009 5.983 39,1 9.326 60,9 15.309

2009/2010 5.991 38,8 9.457 61,2 15.448

2010/2011 6.085 40,6 8.892 59,4 14.977

2011/2012 6.042 43,3 7.902 56,7 13.944

2012/2013 6.019 43,2 7.919 56,8 13.938

2013/2014 6.433 42,2 8.825 57,8 15.258

2014/2015 6.800 42,5 9.196 57,5 15.996

2015/2016 6.653 43,4 8.690 56,6 15.343

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Riguardo l’attrattività internazionale dei master di II livello, in termini di quota di studenti stranieri sul totale degli
iscritti (tabella I.2.1.14), la percentuale di studenti di nazionalità non italiana è decisamente in crescita, come nei
corsi di I livello, e arriva al 12,2% nel 2014/15 (era il 7,2% nel 2009/10 e l’8,7% nel 2012/13). Se si analizzano i
dati disaggregati per genere si nota che, contrariamente a quanto osservato per i corsi di I livello, è più alta la
quota di studenti stranieri tra le studentesse, e la percentuale di iscritti stranieri di genere maschile scende al
9,7% rispetto al 10,1% dell’anno accademico precedente.
Oltre 2/3 degli studenti stranieri provengono da altri Paesi europei (67,8% nel 2015/16), seguiti da studenti
proventi da Africa, Asia e Sud America (tutti tra l’8% e il 9%; tabella I.2.1.15). La quota di stranieri europei sale
al 77,7% se si considerano sono le studentesse straniere. 
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Tab. I.2.1.14 – Iscritti stranieri nei Master di II livello, per genere. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Iscritti stranieri % di iscritti stranieri su totale iscritti

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2006/2007 525 545 1.070 8,7 5,9 7,0

2007/2008 456 432 888 8,4 5,9 7,0

2008/2009 447 443 890 7,5 4,8 5,8

2009/2010 450 658 1.108 7,5 7,0 7,2

2010/2011 423 556 979 7,0 6,3 6,5

2011/2012 430 583 1.013 7,1 7,4 7,3

2012/2013 488 725 1.213 8,1 9,2 8,7

2013/2014 652 1.097 1.749 10,1 12,4 11,5

2014/2015 657 1.298 1.955 9,7 14,1 12,2 

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Tab. I.2.1.15 – Iscritti stranieri nei Master di II livello, per continente di nazionalità e genere. Aa.aa. 2006/07-
2015/2016

Continente di provenienza Maschi Femmine TOTALE

v.a. % v.a. % v.a. %

EUROPA 316 48,1 1009 77,7 1325 67,8

ASIA 101 15,4 64 4,9 165 8,4

AFRICA 128 19,5 44 3,4 172 8,8

SUD AMERICA 77 11,7 86 6,6 163 8,3

NORD AMERICA 33 5,0 91 7,0 124 6,3

OCEANIA 2 0,3 4 0,3 6 0,3

Totale 657 100,0 1298 100,0 1955 100,0

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

I dati sui diplomati nei corsi di master vengono rilevati dall’Ufficio Statistica e Studi del MIUR per anno solare di
conseguimento del titolo. Il numero di diplomati negli atenei telematici, dopo una certa stabilità (intorno a
400/500 diplomati all’anno), sale a quota 1.377 nel 2016 (tabella I.2.1.16). Negli atenei tradizionali, invece, il nu-
mero di diplomati è stabile negli ultimi tre anni, su valori di poco superiori ai 12.200 diplomati. Al netto dei corsi
attivi, presso gli atenei tradizionali si nota che i diplomati in atenei del Centro e del Mezzogiorno sono in leggero
calo nell’ultimo anno rispetto al precedente, mentre quelli in atenei del Nord sono in crescita rispetto agli anni
precedenti e sono 4.361 nel 2016 (erano poco più di 3.300 nel 2011; tabella I.2.1.17).

Tab. I.2.1.16 – Diplomati nei Master di II livello, per tipo di ateneo. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno Ateneo Telematico Ateneo Tradizionale Totale

2006 82 11.409 11.491

2007 39 9.868 9.907

2008 118 11.774 11.892

2009 270 10.546 10.816

2010 555 11.745 12.300

2011 390 10.841 11.231

2012 406 11.533 11.939

2013 363 11.220 11.583

2014 386 12.292 12.678

2015 535 12.352 12.887

2016 1.377 12.225 13.602

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi).
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Tab. I.2.1.17 – Diplomati nei Master di II livello attivi negli atenei tradizionali, per area geografica sede 
del corso. Aa.aa. 2006/07-2015/2016

Anno accademico Sede Ateneo Totale

NORD CENTRO MEZZOGIORNO

2006 3.764 5.978 1.667 11.409

2007 3.184 4.114 2.570 9.868

2008 3.554 5.192 3.028 11.774

2009 3.825 4.618 2.103 10.546

2010 3.798 5.718 2.229 11.745

2011 3.397 5.319 2.125 10.841

2012 3.438 5.024 3.071 11.533

2013 3.797 5.069 2.354 11.220

2014 3.765 5.642 2.885 12.292

2015 4.018 5.270 3.064 12.352

2016 4.361 5.102 2.762 12.225

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

I.2.1.3 - I DIPLOMATI DEI MASTER: PROFILO E CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Nel presente paragrafo vengono sintetizzati i risultati che emergono da due recenti indagini condotte da Alma-
laurea sul profilo e sulla condizione occupazionale dei diplomati di master di I e II livello, analizzano rispettiva-
mente i percorsi formativi di circa 7.000 diplomati del 2016 in uno degli 13 atenei aderenti1 e quelle lavorative di
9.000 diplomati del 2015 in 21 atenei italiani2, intervistati a un anno dal conseguimento del titolo. 
Dall’indagine sul Profilo dei diplomati di Master 2016, emerge l’elevato tasso di mobilità degli iscritti (il 62% si iscrive
in un ateneo diverso rispetto a quello di conseguimento della laurea) e l’altissima percentuale di soddisfazione re-
lativa agli argomenti trattati nel corso (94%). Emerge, inoltre, che tra i diplomati di master è maggiore la presenza
delle donne (68% nei master di I livello e 57% in quelli di II livello), specie tra i diplomati dell’area umanistica
(83%) e di quella medica (68%), ed è elevata anche la percentuale di studenti stranieri (10% nei master di I li-
vello e 12% in quelli di II livello). Per quanto riguarda la mobilità regionale, il 38% dei diplomati vive nella stessa
provincia in cui ha svolto il master; sono più propensi a spostarsi i diplomati nei corsi di II livello (il 48% proviene
da altre regioni o dall’estero) rispetto al 39% dei diplomati di I livello. Relativamente all’ateneo di conseguimento
della laurea, il 36% dei diplomati di master ha conseguito la laurea nello stesso ateneo, mentre il 57% ha studiato
in un altro ateneo italiano e il 5% all’estero. La motivazione alla base della scelta di iscriversi al master più citata
è la “possibilità di acquisire competenze professionali” (89%). Il 21% dei diplomati di master ha usufruito di un fi-
nanziamento o di una borsa di studio, in particolare i diplomati di secondo livello (23% contro il 18% di quelli di
primo livello) e il 13% ha potuto contare sulla copertura totale dei costi di iscrizione. Inoltre, il 59% dei finanzia-
menti è stato erogato dall’università o da altri enti pubblici (rispettivamente il 22% e il 37%), il 33% proviene da
enti privati e il restante 7% da altri enti. Per quanto riguarda la situazione occupazionale durante il corso, risulta
che il 74% dei diplomati ha intrapreso un’esperienza di lavoro durante il master (72% tra quelli di primo livello e
il 76% tra quelli di secondo) e il 66% ha svolto un periodo di stage durante la frequenza del corso (74% tra i di-
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1 Gli Atenei partecipanti sono stati: Bergamo, Bologna, Bolzano, Milano IULM, Napoli L’Orientale, Padova, Piemonte Orientale, Roma La Sapienza, Roma
Tre, Salerno, Torino Politecnico, Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV. L’indagine ha coinvolto 6.853 diplomati di master del 2016; hanno compilato il que-
stionario di rilevazione 5.640 diplomati (82% della popolazione in esame), di cui 2.903 di primo livello e 2.737 di secondo livello; i diplomati sono stati
suddivisi in quattro aree disciplinari: economica, giuridica e sociale (41% della popolazione analizzata), medica (31%), scientifica e tecnologica (22%)
e umanistica (12%).

2 Gli Atenei partecipanti sono stati: Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Ferrara, Genova, Milano Bicocca, Milano IULM, Milano Statale, Modena e Reg-
gio Emilia, Napoli L’Orientale, Padova, Palermo, Piemonte Orientale, La Sapienza, Roma Tre, Salerno, Siena, Torino Politecnico, Venezia Ca’ Foscari, Ve-
nezia IUAV. L’Indagine ha coinvolto 8.949 diplomati di master del 2015 (di cui 60% diplomati di primo livello), che rappresentano il 28% del complesso
dei diplomati di master nel 2015. I diplomati sono stati contattati attraverso le metodologie CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) e CATI
(Computer-Assisted Telephone Interviewing); al termine della rilevazione il tasso di risposta è stato del 70,1% e hanno partecipato alle interviste com-
plessivamente 6.273 diplomati (3.626 di primo livello e 2.647 di secondo livello), suddivisi in quattro aree disciplinari: economica, giuridica e sociale
(37% della popolazione analizzata), medica (33%), scientifica e tecnologica (15%) e umanistica (15%).



plomati di I livello e 58% tra quelli di II livello); l’11% lo ha svolto all’estero. I diplomati si dichiarano complessiva-
mente soddisfatti del corso: si osservano giudizi positivi superiori al 90% per il fatto che le lezioni sono state te-
nute dai docenti previsti nel programma, per l’interesse degli argomenti trattati nel corso, per la preparazione dei
docenti, e per la coincidenza del calendario previsto e quello effettivamente svolto.
Il Rapporto Almalaurea sulla Condizione occupazionaledei diplomati di master mostra che, a un anno dal titolo, il tasso di oc-
cupazione è dell’84%, ben più alto di quello dei laureati magistrali del 2015 (71%); su tale dato influisce notevolmente
la quota di occupati che prosegue il lavoro iniziato prima del conseguimento del master (68%). Molto buoni sono gli esiti
occupazionali per i diplomati di master dell’area medica (89,3%), mentre è più contenuto il tasso di occupazione dei di-
plomati dell’area economica, giuridica e sociale e di quella scientifica e tecnologica (81% per entrambe; figura I.2.1.3). 

Fig. I.2.1.3 – Tasso di occupazione (definizione ISTAT) dei diplomati di master ad un anno dal conseguimento
del titolo, per tipo di master e area disciplinare (valori percentuali). Anno 2016

(Fonte: Almalaurea, Indagine sulla Condizione occupazionale dei diplomati di master)

Lo stage svolto durante il master offre un accesso privilegiato al mercato del lavoro: il 14% di coloro che hanno
svolto uno stage durante il master, lavorano tuttora per lo stesso ente o azienda nel quale lo hanno svolto. Il 55%
dei diplomati di master occupati ad un anno lavora nel settore privato. Più nel dettaglio, i diplomati di master del-
l’area medica si concentrano principalmente nel ramo della sanità (75%), mentre i diplomati dell’area umani-
stica si ripartiscono principalmente nei rami dell’istruzione e ricerca (54%) e nei servizi sociali e personali (11%).
Quasi la metà degli occupati svolge una professione ad elevata specializzazione (49%), poco più di un terzo
svolge una professione tecnica (35%), mentre il restante si inserisce nell’ambito dell’alta dirigenza (3%) o svolge
una professione meno qualificata (13%). 
Il contratto a tempo indeterminato (compreso quello a tutele crescenti) interessa il 50% dei diplomati di master,
mentre il 21% svolge un lavoro autonomo (30% tra i diplomati di area medica). Il lavoro autonomo caratterizza
maggiormente i diplomati dei corsi di master di secondo livello (24%) rispetto a quelli di primo (19%). 
La retribuzione mensile netta è pari in media a 1.523 euro (1.381 euro per i diplomati di primo livello, 1.725 euro
per quelli di secondo) valore nettamente più elevato di quanto osservato sia sui laureati magistrali biennali ad
un anno dal conseguimento del titolo (1.153 euro) sia sui laureati a cinque anni (1.405 euro). Risultano molto di-
versi i livelli retributivi tra chi prosegue il lavoro iniziato prima del master (1.680 euro) e chi ha iniziato a lavo-
rare dopo il conseguimento del titolo (1.199 euro). Infine emergono differenze fra le aree disciplinari: le retribuzioni
più elevate sono nell’area medica (1.736 euro), mentre molto inferiore alla media è la retribuzione media dei di-
plomati dell’area umanistica (1.190 euro). Tali differenze sono legate, almeno in parte, alla diversa diffusione del
lavoro part-time, che coinvolge a livello complessivo il 18% dei diplomati e aumenta considerevolmente tra i di-
plomati dell’area umanistica, raggiungendo il 31% (figura I.2.1.4).
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Fig. I.2.1.4 – Tasso di occupazione (definizione ISTAT) dei diplomati di master ad un anno dal conseguimento
del titolo, per tipo di master e area disciplinare (valori percentuali). Anno 2016

(Fonte: Almalaurea, Indagine sulla Condizione occupazionale dei diplomati di master)

Per valutare la corrispondenza tra studi compiuti e professione svolta, Almalaurea ha costruito un indicatore di
efficacia del master, che combina richiesta formale del master per l’esercizio del proprio lavoro e utilizzo, nel la-
voro svolto, delle competenze apprese durante il master. Dai dati presentati nel Rapporto Almalaurea, si nota
che il master risulta “molto efficace o efficace” per il 43% degli occupati (46% per i diplomati di secondo livello);
l’efficacia del titolo raggiunge il 50% dei diplomati dell’area umanistica e il 45% dei diplomati dell’area medica.
Il 74% dei diplomati che considerano il titolo di master “molto efficace o efficace” rifarebbe il master nello stesso
ateneo, il 4% sceglierebbe un altro master nello stesso ateneo, il 12% opterebbe per un altro ateneo italiano
(7%) o estero (5%), mentre poco più del 9% non rifarebbe un master. Riguardo al ruolo del master nell’eserci-
zio del proprio lavoro, in termini di acquisizione di conoscenze utili allo svolgimento della propria attività lavo-
rativa, il 12% dei diplomati ritiene che il master sia stato “fondamentale” (16% tra i diplomati dell’area scientifica
e tecnologica), mentre il 55% ritiene sia stato “utile”, in particolare fra i diplomati nell’area umanistica (60%).
Da segnalare che il 26% degli intervistati occupati ritiene che sarebbe stata sufficiente la laurea e il restante
6% ritiene che sarebbe stato sufficiente un titolo non universitario.
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I.2.2.1 - I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

L’accreditamento delle Scuole di specializzazione di medicina è disciplinato dal d.lgs. 368/1999 ed è disposto,
su proposta dell’Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica (d’ora in avanti Osservatorio na-
zionale), con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. A tal fine, con l’art. 43 del decreto citato è stato istituito, presso il MIUR, l’Osservatorio nazionale con
il compito di determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le sin-
gole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture
che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le moda-
lità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea. 
Recentemente, con il d.inter. del 13 giugno 2017, n. 402, in attuazione dell’articolo 3, c° 3, del d.inter. 4 febbraio
2015 n. 68, si è attuata una riforma del sistema di accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sani-
taria ad accesso riservato ai medici. Secondo la nuova norma, l’accreditamento non è più legato al mero ri-
scontro di standard strutturali di natura assistenziale, ma guarda anche a requisiti ed indicatori di performance
assistenziale, verificati attraverso la valutazione dell’Agenzia Nazionale per la valutazione dei Servizi Sanitari
Regionali (d’ora in avanti AGENAS) nonché a requisiti di natura scientifica, definiti avvalendosi del contributo del-
l’ANVUR. La riforma è quindi ispirata al miglioramento continuo dell’attività formativa e assistenziale, da docu-
mentarsi e misurarsi con strumenti idonei, volta a fornire solide basi di preparazione completa di tutti i medici
in formazione specialistica sul territorio nazionale. 
Tali innovazioni normative hanno richiesto attività di valutazione dell’ANVUR. In questo paragrafo si fornisce un
inquadramento generale sulle Scuole di specializzazione di area sanitaria e in particolare quelle ad accesso ri-
servato ai laureati in Medicina e chirurgia, interessate dal nuovo procedimento di accreditamento; si evidenzie-
ranno i punti salienti della riforma e si cercherà di fornire una prima valutazione dei suoi effetti sulla quantità e
qualità delle tipologie di Scuole esistenti, in termini di qualificazione scientifica dei collegi dei docenti delle
Scuole. I principali risultati emersi sono i seguenti: 
• Nel 2018 si osserva un lieve calo delle richieste di accreditamento rispetto all’anno precedente, concentrato

soprattutto in un numero limitato di comparti; 
• La distribuzione percentuale delle Scuole di specializzazione per Area è bilanciata su tutto il territorio nazio-

nale; dal punto di vista geografico, si osserva invece una concentrazione di Scuole nelle aree del Nord-ovest; 
• L’introduzione di meccanismi di verifica del Collegio ha favorito un miglioramento medio della qualità del Col-

legio docenti, in analogia a quanto si era riscontrato in anni passati con i Dottorati di ricerca.

I.2.2.1.1 - LA DISCIPLINA NORMATIVA

Le Scuole di specializzazione sono costituite per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che
consentono l’assunzione della qualifica di specialista legittimante l’esercizio professionale nel settore prescelto
(d.P.R. 162/1982). In particolare, le Scuole di specializzazione di Area Sanitaria sono considerate, ai sensi della
l. 240/2010, come terzo livello della formazione universitaria. Ai sensi dell’art. 19 della suddetta legge, è con-
sentito esplicitamente di coordinare le attività formative di Scuole di specializzazione e Dottorato di Ricerca
permettendo allo specializzando di iniziare il percorso di Dottorato già all’interno della Scuola.
La normativa che regolamenta le Scuole di specializzazione in area sanitaria e, in particolare, l’accesso ad esse
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per i laureati in medicina e chirurgia, è il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, successivamente modificato dall’art. 21,
c° 1, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104. 
L’accesso dei laureati in altre discipline (biologi, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi, ed altre tipolo-
gie di laureati equipollenti) è invece regolato dall’art. 8 della legge 401/2000, che ha disposto l’obbligatorietà
del possesso del titolo di specializzazione anche per i laureati “non medici” tra i requisiti indispensabili per la par-
tecipazione concorsuale ai ruoli dirigenziali del Sistema sanitario nazionale.  
Il  d.m. 1 agosto 2005 ha definito il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria.  Con il d.m. 29 marzo 2006 (recante la “definizione degli standard
e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”) sono stati quindi definiti: a) i presupposti e le condizioni
per l’istituzione della Scuola di specializzazione; b) gli standard, le modalità e i termini per l’accreditamento delle
strutture delle Scuole di specializzazione; c) i requisiti di idoneità, le modalità e i termini della rete formativa
delle Scuole di specializzazione.
Successivamente, ai sensi dell’art. 21 del d.l. 104/2013, e dell’art. 15 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, il MIUR, di
concerto con il Ministero della Salute, ha emanato un d.m. finalizzato a razionalizzare l’offerta formativa delle
Scuole di specializzazione di medicina, nonché a rimodulare la durata dei corsi di formazione specialistica di ri-
ferimento per i medici, rispetto a quanto previsto nel d.m. del MIUR del 1 agosto 2005, con l’osservanza dei li-
miti minimi previsti dalla normativa europea in materia, in particolare tenendo conto dell’esigenza di un iter
formativo congruo per una libera circolazione degli specialisti in ambito UE. Quindi, con il d.inter. del 4 febbraio
2015, n. 68, è stato disposto il “riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, così procedendo, in
conformità alle norme europee, alla riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica medica (rispetto
a quanto previsto dal d.m. del 1 agosto del 2005)1 e alla riorganizzazione delle classi e tipologie di corsi delle spe-
cializzazioni di area sanitaria, modificando gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione mediche e
rimandando, ai sensi dell’art. 3, c° 3, ad un successivo provvedimento con cui individuare le Scuole di specializ-
zazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di
titoli di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.  
Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono a tre Aree funzionali: Medica, Chirurgica e Servizi cli-
nici. All’interno di ogni Area vengono individuate le rispettive Classi, che a loro volta si ripartiscono per Tipolo-
gie di Corso di specializzazione. 
Le Scuole ad accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia sono differenziate dalle Scuole di specializza-
zione ad accesso misto rientranti nell’Area dei Servizi clinici (Biochimica clinica, Microbiologia e Virologia, Pa-
tologia clinica, Genetica medica, Scienze dell’alimentazione, Farmacologia medica, Statistica sanitaria e
Biometria), alle quali possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, in biologia, in biotecnologie, in chi-
mica, in farmacia e in medicina veterinaria.
Con la tabella 1.2.2.1 si ricostruisce il riordino delle Aree, le Classi e le Tipologie di corsi di specializzazione “me-
dica”. In particolare, sono state ridenominate ed aggregate le seguenti tipologie: Medicina dello Sport e del-
l’esercizio fisico, Medicina di comunità e delle cure primarie, Malattie dell’apparato digerente, Malattie infettive
e tropicali, Patologia clinica e Biochimica clinica, Anestesia rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Farma-
cologia e Tossicologia clinica, ed è stata mantenuta Medicina Termale.
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1 Per gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, il Decreto ha previsto una possibilità di opzione, consentendo agli specializzandi di scegliere se
proseguire con il vecchio corso di studi o transitare al corso di studi del nuovo ordinamento (come riformato). Tale diritto di opzione è stato riservato
solo agli specializzandi iscritti al 1°, 2°, 3° anno di corso immatricolati negli a.a. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Gli immatricolati, a partire dall’a.a.
2014/2015 e successivi, entrano aderendo automaticamente al nuovo ordinamento.



Tab. 1.2.2.1 – Elenco Tipologia di Scuole per Area e Classe ai sensi del d.inter. 68/2015

AREA CLASSE TIPOLOGIA ACCESSO

AREA Classe della MEDICINA Medicina interna Riservato

MEDICA CLINICA GENERALE E Medicina d’emergenza-urgenza Riservato

SPECIALISTICA Geriatria Riservato

Medicina dello sport e dell’esercizio fisico Riservato

Medicina termale Riservato

Oncologia medica Riservato

Medicina di comunità e delle cure primarie Riservato

Allergologia ed Immunologia clinica Riservato

Dermatologia e Venereologia Riservato

Ematologia Riservato

Endocrinologia e malattie del metabolismo Riservato

Scienza dell’alimentazione Riservato

Malattie dell’apparato digerente Riservato

Malattie dell’apparato cardiovascolare Riservato

Malattie dell’apparato respiratorio Riservato

Malattie Infettive e Tropicali Riservato

Nefrologia Riservato

Reumatologia Riservato

Classe delle NEUROSCIENZE E Neurologia Riservato

SCIENZE CLINICHE DEL Neuropsichiatria infantile Riservato

COMPORTAMENTO Psichiatria Riservato

Classe della MEDICINA Pediatria Riservato

CLINICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

AREA Classe delle CHIRURGIE Chirurgia Generale Riservato

CHIRURGICA GENERALI E SPECIALISTICHE Chirurgia pediatrica Riservato

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Riservato

Ginecologia ed Ostetricia Riservato

Ortopedia e traumatologia Riservato

Urologia Riservato

Classe delle CHIRURGIE DEL Chirurgia Maxillo-Facciale Riservato

DISTRETTO TESTA E COLLO Neurochirurgia Riservato

Oftalmologia Riservato

Otorinolaringoiatria Riservato

Classe delle CHIRURGIE Cardiochirurgia Riservato

CARDIO-TORACO-VASCOLARI Chirurgia Toracica Riservato

Chirurgia Vascolare Riservato

AREA SERVIZI Classe della MEDICINA Anatomia Patologica Riservato

CLINICI DIAGNOSTICA E Microbiologia e Virologia Riservato

DI LABORATORIO Patologia Clinica e Biochimica Clinica Riservato

Classe della DIAGNOSTICA Radiodiagnostica Riservato

PER IMMAGINI E Radioterapia Riservato

RADIOTERAPIA Medicina nucleare Riservato

Classe dei SERVIZI CLINICI Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore Riservato

SPECIALISTICI Audiologia e foniatria Riservato

Medicina fisica e riabilitativa Riservato

Classe dei SERVIZI CLINICI Genetica medica Riservato

SPECIALISTICI BIOMEDICI Farmacologia e Tossicologia Clinica Riservato

Classe della SANITÀ PUBBLICA Igiene e Medicina Preventiva Riservato

Medicina del Lavoro Riservato

Medicina Legale Riservato

Statistica sanitaria e Biometria Riservato

Classe delle SPECIALIZZAZIONI  Chirurgia orale Odontoiatria e

IN ODONTOIATRIA protesi dentaria

Ortognatodonzia Odontoiatria e

protesi dentaria    

Odontoiatria Pediatrica Odontoiatria e

protesi dentaria 

Classe della FARMACEUTICA Farmacia ospedaliera Farmacia 

Classe della FISICA SANITARIA Fisica Medica Fisica 
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Con il succitato decreto non è stato contestualmente previsto il riordino e la riduzione della durata delle Scuole
di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla
laurea magistrale in medicina e chirurgia (cd. “non medici”), poi avvenuto con il successivo d.inter. 16 settem-
bre 2016, n. 716.

I.2.2.1.2 - IL PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE
DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA

In attuazione dell’art. 3, c° 3, del citato d.inter. 68/2015, è stato quindi emanato il d.inter. del 13 giugno 2017, n.
402, che ha rivisto il sistema di accreditamento (con cadenza annuale) delle Scuole di specializzazione di area
sanitaria ad accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia, prevedendo nuovi standard e requisiti per cia-
scuna tipologia di Scuola di specializzazione, in sostituzione di quelli di cui al d.m. 29 marzo 2006, nonché gli
indicatori di attività formativa e assistenziale delle singole Scuole di specializzazione, determinati dall’Osserva-
torio nazionale, conformemente a quanto previsto dall’art. 43 del d.lgs. 368/1999. 
L’art. 8, c° 1, del d.inter. 402/2017 ha previsto che i nuovi standard, requisiti e indicatori trovino immediata ap-
plicazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, per tutte le Scuole di specializ-
zazione già istituite o da istituire. 
Conformemente alla cornice normativa suesposta, la procedura di accreditamento si basa su una proposta del-
l’Osservatorio nazionale ai competenti Ministeri (MIUR e Ministero della Salute) avente contenuto positivo o
negativo a seconda dell’esito del riscontro dell’adeguatezza o meno rispetto agli standard, ai requisiti di idoneità
e agli indicatori di performance richiesti dal decreto. 
In caso di situazioni ritenute suscettibili di miglioramento, è consentito all’Osservatorio, in alternativa all’im-
mediata proposta di diniego di accreditamento, di proporre ai competenti Ministeri una proposta di accredita-
mento provvisorio, volto a consentire sino a un massimo di due anni l’adeguamento ai requisiti, standard e
indicatori richiamati, previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specia-
lizzazione. In particolare, il d.inter. n. 402/2017 ha definito: a) gli standard minimi generali e specifici, le moda-
lità e i termini per l’accreditamento delle strutture clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte
della rete formativa delle Scuole di specializzazione; b) i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete
formativa delle Scuole di specializzazione; c) le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione
della qualità, il Libretto-diario e il Diploma Supplement; d) gli indicatori di performance di attività didattica e
formativa e di attività assistenziale, forniti rispettivamente dall’ANVUR e dell’AGENAS. 
L’indicatore di performance di attività formativa è stato sviluppato dall’Osservatorio di concerto con l’ANVUR
per verificare la sussistenza dei livelli minimi relativi alla qualificazione scientifica del Collegi dei docenti delle
Scuole in coerenza col dettato dell’art. 3, lettera e), del d.P.R. 76/2010. Tale indicatore discreto, denominato
“ASN”, è stato ottenuto mediando sui docenti  nei settori scientifico disciplinari caratterizzanti la tipologia, un
indicatore “A” in grado di tener conto della produzione scientifica complessiva. L’indicatore A assume per ogni
docente valori pari rispettivamente a 0; 0,4; 0,8; 1,2 a seconda che raggiunga 0, 1, 2 o 3 valori soglia relativi alla
propria fascia di riferimento, calcolati per il settore concorsuale di riferimento secondo quanto disposto nel d.m.
602/2016. I livelli minimi relativi alla capacità di ricerca sono ritenuti soddisfatti se l’indicatore ASN sull’intero
collegio raggiunge almeno un valore pari a 0,7. In conclusione, sulla base delle informazioni fornite dall’ANVUR,
l’Osservatorio provvede per ciascuna Scuola di specializzazione alla verifica dell’aderenza dell’indicatore A. 

I.2.2.1.3 – LE SCUOLE VALUTATE

Nel 2017, con l’entrata in vigore del d.inter. n. 402/2017, la valutazione dell’ANVUR, mediante l’indicatore ASN
sui docenti dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti la tipologia, ha riguardato le Scuole di specializza-
zione ad accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia. 
La tabella 1.2.2.2 presenta i dati relativi al numero di Scuole che hanno richiesto l’accreditamento per il 2017 e il
2018, suddivise per Aree funzionali e Classi. Tra i due anni, si osserva un lieve calo delle richieste di accreditamento,
concentrato soprattutto in un numero limitato di comparti in cui si registra una diminuzione significativa.
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Tab. 1.2.2.2 – Numerosità delle Scuole di specializzazione valutate da ANVUR nel 2017 e 2018

Area Classe Scuole di specializzazione Numero Numero 

Scuole 2017 Scuole 2018

Area Medica Medicina clinica Allergologia ed immunologia clinica 25 23

generale e specialistica Dermatologia e venereologia 28 28

Ematologia 32 30

Endocrinologia e malattie del metabolismo 34 34

Geriatria 36 36

Malattie dell’apparato cardiovascolare 40 40

Malattie dell’apparato digerente 31 33

Malattie dell’apparato respiratorio 28 29

Malattie Infettive e Tropicali 31 29

Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 23 24

Medicina d’emergenza-urgenza 33 33

Medicina di comunità e delle cure primarie 5 5

Medicina interna 41 41

Medicina termale 4 2

Nefrologia 29 26

Oncologia medica 36 33

Reumatologia 23 23

Scienza dell’alimentazione 19 19

Neuroscienze e scienze Neurologia 39 37

cliniche del comportamento Neuropsichiatria infantile 25 22

Psichiatria 36 36

Medicina clinica dell’età Pediatria 37 38

evolutiva

Totale Scuole di Area medica 635 621

Area Chirurgica Chirurgie generali Chirurgia Generale 41 41

e specialistiche Chirurgia pediatrica 15 9

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 24 23

Ginecologia ed Ostetricia 39 39

Ortopedia e traumatologia 41 39

Urologia 31 29

Chirurgie del distretto Chirurgia maxillo-facciale 11 9

testa e collo Neurochirurgia 26 24

Oftalmologia 37 37

Otorinolaringoiatria 34 33

Chirurgie cardio-toraco Cardiochirurgia 22 23

-vascolari Chirurgia Toracica 19 19

Chirurgia Vascolare 24 24

Totale Scuole di Area chirurgica 364 349

Servizi Clinici Medicina diagnostica Anatomia patologica 31 31

e di laboratorio Microbiologia e virologia 28 28

Patologia Clinica e Biochimica Clinica 34 35

Diagnostica per immagini Medicina nucleare 18 18

e radioterapia Radiodiagnostica 41 41

Radioterapia 26 25

Servizi clinici specialistici Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore 39 40

Audiologia e foniatria 13 9

Medicina fisica e riabilitativa 29 27

Servizi clinici Farmacologia e Tossicologia Clinica 18 16

specialistici biomedici Genetica medica 22 20

Sanità pubblica Igiene e medicina preventiva 38 37

Medicina del lavoro 30 27

Medicina legale 28 24

Statistica sanitaria e Biometria 13 10

Totale Scuole di Area servizi clinici 408 388

Totale complessivo 1407 1358

(Fonte: MIUR; elaborazioni ANVUR)
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La tabella 1.2.2.3 mostra le distribuzioni delle domande di accreditamento per area geografica. Nel biennio 2017-
18, la distribuzione percentuale delle Scuole di specializzazione per le tre Aree è bilanciata su tutto il territorio
nazionale, mentre si rileva un numero assoluto di Scuole prevalente nelle aree geografiche del Nord-ovest. 

Tab. 1.2.2.3 – Numerosità delle Scuole per area geografica nel 2017 e 2018

Area Classe Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Totale

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Area medica Medicina clinica generale e specialistica 138 131 105 105 110 110 90 90 55 52 498 488

Neuroscienze e scienze cliniche

del comportamento 28 27 20 19 20 20 18 16 14 13 100 95

Medicina clinica dell’età evolutiva 10 10 8 8 8 8 7 8 4 4 37 38

Totale area medica 176 168 133 132 138 138 115 114 73 69 635 621

Area Chirurgie generali e specialistiche 48 47 35 35 45 44 38 31 25 23 191 180

chirurgica Chirurgie del distretto testa e collo 32 32 21 21 23 22 19 17 13 11 108 103

Chirurgie cardio-toracico-vascolari 24 23 11 11 15 15 11 13 4 4 65 66

Totale area chirurgica 104 102 67 67 83 81 68 61 42 38 364 349

Servizi clinici Medicina diagnostica e di laboratorio 27 27 18 17 22 23 15 15 11 12 93 94

Diagnostica per immagini e radioterapia 27 27 13 13 21 21 14 13 10 10 85 84

Servizi clinici specialistici 19 19 16 16 20 18 15 14 11 9 81 76

Servizi clinici specialistici biomedici 10 8 7 7 7 7 10 9 6 5 40 36

Sanità pubblica 31 27 23 22 23 20 21 19 11 10 109 98

Totale servizi clinici 114 108 77 75 93 89 75 70 49 46 408 388

Totale complessivo Scuole 394 378 277 274 314 308 258 245 164 153 1407 1358

Percentuale Scuole area geografica 28,0 27,8 19,7 20,2 22,3 22,7 18,3 18,0 11,7 11,3 100,0 100,0

Percentuale Popolazione area geografica 26,6 19,2 19,9 23,2 11,1 100,0

(Fonte: MIUR; elaborazioni ANVUR)

I.2.2.1.4 - NUMERO MEDIO DEI DOCENTI 

Il d.m. 402 del 2017 prevede che i componenti del Collegio valutabili siano solo quelli che espletino attività di docenza nei
settori scientifico disciplinari caratterizzanti la tipologia. Nella tabella 1.2.2.4 è quindi riportato il numero medio dei docenti
per SSD caratterizzante la tipologia, il numero medio dei docenti valutati ASN e la percentuale di docenti sottoposti a va-
lutazione per il 2017 e il 2018. La quasi totalità dei docenti interessati è valutabile sulla base degli indicatori utilizzati per
l’abilitazione scientifica nazionale. Il numero medio di docenti per SSD caratterizzante la tipologia varia tra Aree e Classi.  

Tab. 1.2.2.4 – Numero medio dei docenti per SSD caratterizzante la tipologia nel 2017 e 2018

Classe Area numero medio numero medio % docenti con
docenti per SSD docenti con valutazione ASN
caratterizzante valutazione ASN

la tipologia 

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Medicina clinica generale e specialistica Area medica 6,2 6,1 6,2 6,1 99,7 99,6

Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento Area medica 5,0 4,9 5,0 4,9 99,6 98,5

Medicina clinica dell’età evolutiva Area medica 8,0 7,0 7,9 6,9 99,3 98,9

Totale Area medica 6,1 6,0 6,1 6,0 99,7 99,4

Chirurgie generali e specialistiche Area chirurgica 6,2 5,8 6,2 5,8 99,7 99,5

Chirurgie del distretto testa e collo Area chirurgica 3,7 3,7 3,7 3,7 99,5 99,2

Chirurgie cardio-toraco-vascolari Area chirurgica 3,0 3,0 3,0 3,0 100,0 100,0

Totale Area chirurgica 4,9 4,7 4,9 4,6 99,7 99,5

Medicina diagnostica e di laboratorio Area servizi clinici 10,9 9,1 10,9 9,1 99,7 99,8

Diagnostica per immagini e radioterapia Area servizi clinici 7,2 6,4 7,2 6,4 100,0 99,8

Servizi clinici specialistici Area servizi clinici 3,6 3,4 3,6 3,4 100,0 98,8

Servizi clinici specialistici biomedici Area servizi clinici 7,1 7,0 7,1 7,0 100,0 99,6

Sanità pubblica Area servizi clinici 4,8 4,6 4,8 4,6 100,0 99,8

Totale Area servizi clinici 6,7 6,1 6,7 6,1 99,9 99,7

Totale complessivo 6,0 5,7 6,0 5,6 99,8 99,5

(Fonte: MIUR; elaborazioni ANVUR)
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I.2.2.1.5 - QUALITA’ SCIENTIFICA DELLE SCUOLE 

Il d.inter. n. 402/2017 ha stabilito che i livelli minimi relativi alla qualificazione scientifica dei docenti del Collegio
saranno ritenuti soddisfatti se l’indicatore ASN sull’intero collegio assumerà valore pari o superiore a 0,7. La figura
1.2.2.1 riporta i risultati raggiunti dalle Scuole, distinte per Area, per il 2017 e per il 2018. Le figure seguenti (1.2.2.2;
1.2.2.3; 1.2.2.4) riportano i risultati per singola Area distinti per Classe. In entrambi gli anni, i risultati migliori in ter-
mini di indicatore ASN sono ottenuti dalle Scuole dell’Area dei servizi clinici; tra il primo e secondo anno di entrata
in vigore della nuova normativa, si osserva una sostanziale crescita della quota di Scuole che superano il valore so-
glia previsto per l’indicatore: la quota di Scuole che registrano un risultato positivo è in tutte le Classi superiore
all’80% nel 2018, rispetto a valori oscillanti tra il 68 e il 76% nel 2017. Quindi, l’introduzione di verifiche qualita-
tive sul Collegio è stata efficace nello spingere le Scuole a migliorare l’offerta media in termini di qualità del Colle-
gio docenti, in analogia a quanto si era riscontrato in anni passati nell’esperienza con i Dottorati di ricerca.

Fig. 1.2.2.1 – Percentuale e numero totale Scuole con indicatore ASN <0,7 e >=0,7 nel 2017e 2018

(Fonte: MIUR; elaborazioni ANVUR)

Fig. 1.2.2.2 – Percentuale e numero Scuole di Area Medica con indicatore ASN <0,7 e >=0,7 nel 2017 e 2018

(Fonte: MIUR; elaborazioni ANVUR)
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Fig. 1.2.2.3 – Percentuale e numero Scuole di Area Chirurgica con indicatore ASN <0,7 e >=0,7 nel 2017e 2018

(Fonte: MIUR; elaborazioni ANVUR)

Fig. 1.2.2.4 – Percentuale e numero Scuole di Area Servizi Clinici con indicatore ASN <0,7 e >=0,7 nel 2017e 2018

(Fonte: MIUR; elaborazioni ANVUR)

I.2.2.2 - I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA 

Per poter inquadrare la formazione post lauream degli psicologi, occorre partire dalla legge 18 febbraio 1989, n.
56, che ha definito l’attività professionale dello psicologo. Questa è oggi ricompresa tra le professioni sanitarie,
ai sensi della legge 3/2018. La legge 56/1989 ha delineato il percorso formativo che consente di ottenere detta
qualificazione e ha individuato la psicoterapia quale attività esercitabile solo avendo acquisito una formazione
di psicologo o di medico e una specifica specializzazione; pertanto solo la formazione specialistica alla psicote-
rapia è aperta ai laureati di entrambe le discipline (art. 3, comma 1).
I laureati in psicologia possono esercitare direttamente la professione dello Psicologo in presenza dei seguenti
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requisiti: laurea in psicologia, svolgimento di un tirocinio professionale; superamento dell’Esame di Stato e iscri-
zione nell’Albo professionale. Essendo in possesso solo della laurea magistrale o specialistica possono proseguire
la formazione in ambito psicologico, oltre che nei Master di secondo livello, attraverso l’ammissione a un Corso
di dottorato. Oppure, previa iscrizione all’albo professionale, tramite l’ammissione a una Scuola di specializza-
zione universitaria dell’Area Psicologica o attraverso l’iscrizione una Scuole di specializzazione in Psicoterapia in
un istituto riconosciuto dal MIUR. 
In generale, la disciplina delle scuole di specializzazione universitarie di area psicologica è stata definita dal d.m.
24 luglio 2006. Tali Scuole, afferiscono alle Facoltà di Psicologia (oggi Dipartimenti), e vi possono accedere i soli
laureati in Psicologia. L’ammissione alle Scuole di specializzazione consente di conseguire il titolo di Specialista
nelle tipologie di corsi di specializzazione previsti dal citato d.m.. Va segnalato che, l’obiettivo dei corsi di specia-
lizzazione è quello di fornire conoscenze e abilità per l’esercizio di attività professionali altamente qualificate; per-
tanto, un ruolo essenziale è attribuito alle attività formative professionalizzanti, volte alla maturazione di specifiche
capacità professionali mediante attività pratiche e di tirocinio. Con il d.m.10 marzo 2010, la Scuola di specializ-
zazione in “Psicologia clinica”, prima compresa fra le scuole dell’area medica, è stata inserita tra gli ordinamenti
dell’area psicologica a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato. Pertanto, alla Psicologia clinica è possibile
accedere solo con la laurea in psicologia e non più con la laurea in medicina e chirurgia. Quindi, Tipologie di Scuole
di specializzazione universitarie accessibili ai soli laureati in Psicologia sono: Psicologia Clinica, Neuropsicologia,
Psicologia del ciclo di vita, Psicologia della salute, Valutazione psicologica e consulenza (counselling). 
Oltre che le Scuole di specializzazione universitarie di area psicologica, possono abilitare all’esercizio della psi-
coterapia anche le scuole di specializzazione in Psichiatria e in Neuropsichiatria infantile, purché dedichino al-
meno 60 crediti ad attività psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di psicoterapeuti qualificati. 
Già la legge 18 febbraio 1989, n. 56, aveva distinto la professione dello psicologo, che dopo la laurea può optare
o meno per una formazione specialistica in una delle Scuole di specializzazione di area psicologica (abilitanti alla
professione di psicoterapeuta), da quello dello psicoterapeuta che richiede una specifica formazione da  acqui-
sirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante un percorso formativo
presso Scuole di specializzazione (universitarie post-lauream, oppure presso istituti “a tal fine riconosciuti”) al-
meno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia. 
Infine, per un corretto inquadramento sistematico della formazione post lauream in area psicologica e, in partico-
lare, della specializzazione in psicoterapia, va rilevata l’equipollenza del titolo di specializzazione in psicoterapia
rilasciato dagli istituti privati abilitati con quello rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione uni-
versitarie e quindi la validità dei titoli di specializzazione in psicoterapia quale requisito per l’ammissione ai con-
corsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, così come per gli Psicologi in possesso di un
diploma di specializzazione in psicologia conseguito presso una Scuola di specializzazione universitaria2. 

In questo capitolo si fornisce il quadro generale delle Scuole di specializzazione universitarie di area psicologica
e sugli Istituti privati abilitati alla formazione in psicoterapia. Le analisi dei dati suggeriscono in particolare: 
• una forte riduzione dal 2010 al 2016 dei Corsi di specializzazione di Area Psicologica attivati, con un corri-

spondente calo del numero degli iscritti, in maggioranza donne; 
• la sussistenza di un alto numero di istituti privati di psicoterapia, con forte concentrazione al Centro e nel Nord-

ovest; una diminuzione degli iscritti dall’anno 2010/2011 al 2015/2016, con una forte prevalenza femminile,
presente anche fra gli iscritti ai percorsi universitari, mentre per quanto riguarda i docenti universitari, la quota
di donne è più bassa rispetto a quella degli uomini.
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2 Cfr. la l. 29 dicembre 2000, n. 401, recante le “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” e la l. 28 febbraio 2008, n. 31, recante
modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, che ha inserito l’art. 24-sexies  (Equiparazione di titoli ai fini
dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi).



I.2.2.2.1 – I CORSI DI LAUREA IN PSICOLOGIA (LM-51)

Per analizzare l’andamento della numerosità degli iscritti alle Scuole di specializzazione universitarie e degli isti-
tuti privati di psicoterapia, si riportano i dati relativi, negli stessi anni di riferimento oggetto del capitolo, alla si-
tuazione registrata nei CdS LM-51 delle Università statali e non statali. Per quanto riguarda la situazione degli
immatricolati e degli iscritti, si registra un incremento fino all’a.a. 2014/2015, seguito da una flessione. Diversa
è la situazione osservata per i laureati, dove si registra una sostanziale crescita sebbene lievemente rallentata
tra gli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 (figura I.2.2.5). 

Fig. I.2.2.5 – Situazione immatricolati, iscritti e laureati LM-51 dall’a.a. 2010/2011 al 2015/2016

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)

I.2.2.2.2 – I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI

Attualmente, il percorso formativo delle Scuole di specializzazione universitarie si articola in cinque anni, diver-
samente dagli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, per i quali esso è di quattro anni.
Dagli anni 2010 al 2016, il numero dei Corsi di specializzazione di Area Psicologica, attivati in 16 Atenei si è
quasi dimezzato (tabella I.2.2.5). Questa riduzione è avvenuta dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha
riservato l’ammissione alle Scuole di specializzazione in Psicologia clinica agli psicologi, che ha comportato lo
spostamento di questa tipologia dall’area medica all’area psicologica e, la disattivazione delle Scuole di Psico-
logia Clinica nelle Facoltà mediche. A questo si sono aggiunti gli effetti dei timori per possibili contenziosi in
merito alla corresponsione obbligatoria di borse, che ha indotto alcuni Atenei del Nord-est a non riattivare que-
ste scuole presso le Facoltà di Psicologia e ha scoraggiato altri atenei dall’istituirle.
Anche il numero di iscritti, tra i quali la componente femminile è sempre preponderante, si è fortemente ridotto
a partire dall’anno 2011/2012 (tabella I.2.2.6).   
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Tab. I.2.2.5 – Numero e Tipologia dei Corsi di specializzazione attivati* nelle Università negli anni 2010-2016 

Anno accademico Tipologia di scuola Numero di scuole

2010/2011 Neuropsicologia 4

Psicologia clinica 15

Psicologia del ciclo di vita 3

Psicologia della salute 4

Valutazione psicologica e consulenza (counselling) 1

Totale 2010/2011 27

2011/2012 Neuropsicologia 4

Psicologia clinica 9

Psicologia del ciclo di vita 3

Psicologia della salute 4

Valutazione psicologica e consulenza (counselling) 2

Totale 2011/2012 22

2012/2013 Neuropsicologia 4

Psicologia clinica 6

Psicologia del ciclo di vita 3

Psicologia della salute 4

Valutazione psicologica e consulenza (counselling) 1

Totale 2012/2013 18

2013/2014 Neuropsicologia 4

Psicologia clinica 4

Psicologia del ciclo di vita 2

Psicologia della salute 4

Valutazione psicologica e consulenza (counselling) 1

Totale 2013/2014 15

2014/2015 Neuropsicologia 4

Psicologia clinica 4

Psicologia del ciclo di vita 2

Psicologia della salute 2

Valutazione psicologica e consulenza (counselling) 1

Totale 2014/2015 13

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR - Ufficio di Statistica e Studi)

Tab. I.2.2.6 – Numerosità degli iscritti per Tipologia di Scuola di specializzazione e composizione percen-
tuale per genere 

Numero di iscritti

Nome del Corso 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Neuropsicologia 49 76 71 70 77 72

Donne 81,6 80,3 77,5 74,3 74,0 75,0

Uomini 18,4 19,7 22,5 25,7 26,0 25,0

Psicologia clinica 263 119 112 81 97 64

Donne 84,4 79,8 80,4 76,5 77,3 81,3

Uomini 15,6 20,2 19,6 23,5 22,7 18,8

Psicologia del ciclo di vita 79 59 75 44 24 26

Donne 86,1 84,7 86,7 84,1 70,8 76,9

Uomini 13,9 15,3 13,3 15,9 29,2 23,1

Psicologia della salute 143 152 148 125 96 73

Donne 85,3 84,9 84,5 85,6 87,5 96,9

Uomini 26,6 15,1 15,5 14,4 12,5 17,2

Valutazione psicologica e consulenza (counselling) 44 49 51 76 41 34

Donne 81,8 83,7 84,3 81,6 92,7 91,2

Uomini 18,2 16,3 15,7 18,4 7,3 4,7

Totale 578 455 457 396 335 269

Donne 84,4 82,6 82,7 80,8 80,9 81,4

Uomini 15,6 17,4 17,3 19,2 19,1 18,6

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR - Ufficio di Statistica e Studi)
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I.2.2.2.3 – GLI ISTITUTI PRIVATI ABILITATI AD ATTIVARE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
IN PSICOTERAPIA 

Più che dei Corsi di specializzazione universitari, la formazione dello Psicoterapeuta è appannaggio degli Istituti ri-
conosciuti dal MIUR. Il sistema extra-universitario delle Scuole di psicoterapia è disciplinato da un Regolamento
(Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica dell’11 dicembre 1998, n. 509) ed è con-
trollato dalla Commissione tecnico-consultiva (in seguito, Commissione) nominato dal MIUR. La Commissione è
composta da membri scientificamente qualificati, scelti tra categorie di studiosi e professionisti specializzati, con il
compito di esprimere un parere in ordine alla idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione dei corsi di spe-
cializzazione in psicoterapia. Per poter ottenere il riconoscimento (sia che si tratti della sede principale che di even-
tuali sedi periferiche), gli Istituti  devono documentare, oltre alla presentazione dell’ordinamento e il possesso dei
requisiti strutturali, la validità del proprio indirizzo metodologico e teorico-culturale ed evidenze scientifiche che di-
mostrino la sua efficacia, l’esistenza di convenzioni per i tirocini con strutture o servizi pubblici e privati accreditati,
nonché attestare la disponibilità di qualificato personale docente. Con l’ordinanza MIUR del 10 dicembre 2004 sono
state stabilite le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento. In particolare, è stato previsto che,
fatti salvi i riconoscimenti già intervenuti, il numero delle sedi periferiche non può essere superiore a due. 
Il provvedimento ministeriale di riconoscimento, abilita l’istituto a istituire ed attivare corsi di specializzazione
privati in psicoterapia nella sede (principale o eventuale sede periferica) indicata nel provvedimento stesso se-
condo il modello formativo adottato. 
Gli istituti privati di psicoterapia si compongono di 416 sedi didattiche (principali e periferiche), distribuite su
tutto il territorio nazionale. Si evidenzia una maggiore concentrazione delle sedi didattiche principali nel Centro
(quasi unicamente nella Capitale) e nel Nord-ovest (prevalentemente, in Lombardia e prevalentemente a Mi-
lano), con un notevole divario rispetto alle sedi periferiche. Nelle Isole, nel Nord-est e al Sud la distribuzione tra
sedi centrali e periferiche è invece più omogenea (figura I.2.2.6).  

Fig. I.2.2.6 – Numerosità delle Sedi didattiche principali e periferiche  per area geografica (fotografia al 26
aprile 2018)

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR )

Ogni istituto è abilitato a impartire agli allievi una formazione psicoterapeutica che risponde all’indirizzo meto-
dologico (riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale) dichiarato e attestato al momento della
domanda di riconoscimento.  Per i lavori delle proprie sottocommissioni, la Commissione ha individuato della
macro categorie, riferite ai principali approcci psicoterapeutici, che raggruppano le Scuole che adottano indirizzi
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metodologici simili. La figura I.2.2.7 presenta un quadro dei dati, aggiornati al 26 aprile 2018, relativi al numero
di istituti suddivisi per area geografica e per macro categoria di indirizzo metodologico.  

Fig. I.2.2.7 – Distribuzione delle Scuole per area geografica e per indirizzo metodologico3

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)

La tabella I.2.2.7 presenta l’evoluzione nel tempo del numero degli iscritti agli istituti di Psicoterapia, distribuiti
su un insieme di quasi 415 sedi didattiche, negli anni formativi che vanno dal 2010 al 20164, e mostra una co-
stante diminuzione degli iscritti. Solo in alcune regioni del Sud (Campania, Calabria, Puglia) e del Centro (Mar-
che), il numero degli iscritti è rimasto quasi invariato o è cresciuto di qualche decine di unità. 

Tab. I.2.2.7 - Numerosità degli iscritti per anno e per distribuzione geografica 

anno formativo

Regione della sede didattica 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 tasso di 

variazione

2011-2016

Abruzzo 323 301 307 268 281 273 -15%

Basilicata 36 43 n.d. 33 34 17 -53%

Calabria 168 174 170 181 201 207 23%

Campania 1.102 1.119 1.099 1.102 1.108 1.116 1%

Emilia-Romagna 1.236 1.206 1.222 1.180 1.107 1.030 -17%

Friuli-Venezia Giulia 127 118 102 98 101 107 -16%

Lazio 3.520 3.388 3.158 2.994 2.788 2.707 -23%

Liguria 368 330 313 285 254 230 -38%

Lombardia 2.657 2.692 2.578 2.540 2.543 2.484 -7%

Marche 279 290 297 293 296 298 7%

Piemonte 845 829 810 770 814 805 -5%

Puglia 575 573 573 553 585 584 2%

Sardegna 393 318 274 280 287 270 -31%

Sicilia 920 903 895 868 839 824 -10%

Toscana 1.330 1.279 1.241 1.217 1.121 1.061 -20%

Trentino-Alto Adige 155 145 128 146 131 153 -1%

Umbria 19 18 15 5 13 19 0%

Veneto 1.352 1.359 1.309 1.252 1.229 1.210 -11%

Totale 15.405 15.085 14.491 14.065 13.732 13.395 -13%

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)
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Le tabelle I.2.2.8 e I.2.2.9 forniscono, infine, un quadro relativo alla distribuzione per genere degli  iscritti e dei
docenti (universitari e non universitari): mentre per quanto riguarda gli iscritti le donne rappresentano la quasi
totalità, similmente a quanto già osservato per le Scuole di specializzazione universitarie di area psicologica,
per quanto riguarda i docenti universitari, la quota di donne è sempre più bassa rispetto a quella degli uomini,
dato che si inverte per i docenti non universitari. 

Tab. I.2.2.8 - Numerosità degli iscritti per anno formativo e distribuzione per genere

Anno formativo Femmina  Maschio Totale 

2010/2011 13.150 2.255 15.405

2011/2012 12.859 2.226 15.085

2012/2013 12.341 2.150 14.491

2013/2014 11.977 2.088 14.065

2014/2015 11.679 2.053 13.732

2015/2016 11.385 2.010 13.395

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)

Tab. I.2.2.9 - Numero dei docenti degli Istituti per anno genere e tipologia 

Anno formativo Genere Docenti universitari Docenti non universitari Totale

2010/2011 Femmina 361 2.815 3.176 

Maschio 794 2.600 3.394 

Totale 1.155 5.415 6.570 

2011/2012 Femmina 367 2.950 3.317 

Maschio 753 2.682 3.435 

Totale 1.120 5.632 6.752 

2012/2013 Femmina 364 2.905 3.269 

Maschio 729 2.580 3.309 

Totale 1.093 5.485 6.578 

2013/2014 Femmina 360 2.898 3.258 

Maschio 665 2.612 3.277 

Totale 1.025 5.510 6.535 

2014/2015 Femmina 350 2.977 3.327 

Maschio 659 2.563 3.222 

Totale 1.009 5.540 6.549 

2015/2016 Femmina 321 2.908 3.229 

Maschio 566 2.477 3.043 

Totale 887 5.385 6.272 

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)

I.2.2.3 - I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DELL’AREA BENI CULTURALI 

Il processo di riordino delle Scuole di specializzazione nell’area Beni culturali, per l’adeguamento degli ordina-
menti didattici a seguito della riforma degli ordinamenti universitaria introdotta dal d.m. 509/1999 e del suc-
cessivo decreto di determinazione delle classi delle lauree specialistiche (d.m. 18/2000), è stato avviato dalla
legge 23 febbraio 2001, n. 29, “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali”, che
dall’art. 6 affronta il tema delle “Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale”.
Nello specifico, l’art. 6 della Legge 29/2001 prevede che “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le università deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativa-
mente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri
predeterminati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialisti-
che di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficialen. 18 del 23 gennaio 2001, per l’accesso alle predette scuole”.
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Successivamente, il d.m. 31 gennaio 2006 (“Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione
e valorizzazione del patrimonio culturale”) ha definito le tipologie di Scuole di specializzazione nell’area Beni cul-
turali, riordinando le Scuole di specializzazione già istituite e attivate ai sensi del d.P.R. 162/82, nell’ambito dei
settori relativi al patrimonio culturale italiano.
Il decreto individua 8 specializzazioni per ambito disciplinare: accanto ai settori già esistenti (beni archeologici,
architettonici e del paesaggio, storico-artistici, archivistici e librari) ne sono stati aggiunti altri: beni demoetno-
antropologici, musicali, scientifici e tecnologici, naturali e territoriali5. 
Le 8 Scuole di specializzazione definite nel DM 137/2006 sono le seguenti: 
1. Beni archeologici
2. Beni architettonici e del paesaggio
3. Beni storico - artistici
4. Beni archivistici e librari
5. Beni demoetnoantropologici
6. Beni musicali
7. Beni scientifici e tecnologici
8. Beni naturali e territoriali
Rispetto ai quattro settori già esistenti, il Decreto precisa che “il titolo di specializzazione rilasciato dalle scuole pre-
cedentemente attivate presso le università è equipollente a quello rilasciato dalle scuole istituite nel presente decreto,
secondo la seguente tabella di equipollenza”.  

Tab. I.2.2.10 – Tabella di equipollenza per i titoli di specializzazione 

Scuole precedentemente attivate presso le università Scuole istituite dal d.m. 13 gennaio 2006

Scuola di specializzazione in Archeologia Beni archeologici

Scuola di specializzazione in Archeologia Orientale

Scuola Nazionale di Archeologia (disattivata)

Scuola di Perfezionamento in Archeologia (triennale disattivata)

Scuola di specializzazione in Storia dell’arte medievale e moderna Beni storici e artistici

Scuola di specializzazione in Storia dell’arte

Scuola di specializzazione in Storia dell’arte e delle arti minori

Scuola di specializzazione in Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari Beni archivistici e librari

Scuola di specializzazione in Restauro dei Monumenti Beni architettonici e del paesaggio

Scuola di specializzazione in Storia analisi e Beni architettonici e del paesaggio

valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali

Scuola di specializzazione in Architettura Beni naturali e territoriali 

dei giardini e progettazione del paesaggio (2° profilo: Architettura di parchi, giardini e dei sistemi 

naturalistico-ambientali)

I.2.2.3.1 – L’OFFERTA FORMATIVA E LA POPOLAZIONE STUDENTESCA

Nell’a.a. 2015/16, risultavano attivate 39 Scuole di specializzazione nell’area Beni culturali, di cui 14 in atenei del
Nord, 14 nel Centro (6 presso l’Università “Sapienza” di Roma) e 11 nel Mezzogiorno. I settori con il maggior nu-
mero di Scuole risultano Beni archeologici (16 corsi) e Beni storico-artistici (12 corsi).  
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5 Il d.m. del 31 gennaio 2006 prevede inoltre che, su richiesta degli Istituti centrali, con la procedura prevista dall'art. 6, comma 1, legge 23.2.2001, n. 29,
potranno essere costituite successivamente Scuole di specializzazione in materia di conservazione e restauro dei beni culturali mobili e superfici deco-
rate dell'architettura (art. 7, comma 1).



Fig. I.2.2.8 – Numero di corsi di specializzazione, per tipo di Scuola. Anno accademico 2015/2016

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Tab. I.2.2.11 – Numero di corsi di specializzazione, per tipo di Scuola e area territoriale. Anno accademico
2015/2016

Ambito disciplinare Nord Centro Sud Totale

Beni archeologici 5 3 8 16

Beni architettonici e del paesaggio 3 2 2 7

Beni archivistici e librari 1 1

Beni demoetnoantropologici 2 2

Beni naturali e territoriali 1 1

Beni storico artistici 6 5 1 12

Totale 14 14 11 39

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Tab. I.2.2.12 – Numero di corsi di specializzazione, per Ateneo. Anno accademico 2015/2016

Ateneo v.a. Ateneo v.a.

Bari 1 Napoli Benincasa 2

Bari Politecnico 1 Napoli Federico II 2

Basilicata 1 Padova 2

Bologna 2 Perugia 1

Cagliari 1 Pisa 2

Catania 1 Roma La Sapienza 6

Firenze 3 Salento 1

Genova 3 Salerno 1

Macerata 1 Siena 1

Milano 2 Torino Politecnico 1

Milano Cattolica 1 Trieste 1

Milano Politecnico 1 Udine 1

Totale 39 Scuole di Specializzazione

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Osservando i dati sull’offerta formativa in serie storica emerge che, a seguito del riassetto delle Scuole previsto
dal decreto del 31 gennaio 2006, le Scuole sono aumentate considerevolmente tra il 2007/08 (12 Scuole e il
2008/09 (38 Scuole). Da quel momento il numero di corsi attivi si è assestato tra i 38 e i 41 corsi (tabella I.2.2.13).
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Tab. I.2.2.13 – Numero di corsi di specializzazione, per tipo di Scuola. Anni 2007-2015 

Ambito disciplinare 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beni archeologici 6 14 15 16 17 17 17 18 16

Beni architettonici e del paesaggio 1 5 6 6 6 6 7 6 7

Beni archivistici e librari 1 1 1 1 1 1 1

Beni demoetnoantropologici 1 1 1 2 2 2 2 2

Beni musicali 1 1 1

Beni naturali e territoriali 1 1 1 1 1 1 1

Beni storico-artistici 5 13 13 13 13 13 12 13 12

Totale 12 33 38 39 41 40 40 41 39

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Per quanto riguarda la popolazione studentesca, il numero di immatricolati, dopo una live flessione nel 2012/13,
risulta in leggero aumento negli ultimi 3 anni (da 401 a 484 immatricolati) e nuovamente sui valori registrati negli
aa.aa. 2010/11 e 2011/12. Le Scuole con in maggior numero di immatricolati sono Beni archeologici (246 im-
matricolati nel 2014/15) e Beni storico-artistici (112 immatricolati nel 2014/15). Da segnalare che, pur essendo
stabile il numero di corsi attivi per settore negli ultimi 7 anni, il numero di immatricolati nei corsi in Beni ar-
cheologici risulta in aumento negli ultimi 3 anni, raggiungendo il valore più alto della serie nell’ultimo anno ac-
cademico; viceversa, risultano in lieve ripresa i corsi in Beni storico-artistici, che fino al 2012/13 avevano visto
un netto calo delle immatricolazioni rispetto al 2008/2009 (da 157 a 85 immatricolati; tabella I.2.2.14).

Tab. I.2.2.14 – Numero di immatricolati nei corsi di specializzazione, per tipo di Scuola. Anni 2007-2015 

Ambito disciplinare 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beni archeologici 146 188 165 216 236 196 209 246

Beni architettonici e del paesaggio 18 62 46 72 80 82 79 80

Beni archivistici e librari 26 35 23 19 24 30

Beni demoetnoantropologici 22 9 15 18 17 13 15

Beni musicali 8

Beni naturali e territoriali 4 3 6 2 4 1

Beni storico-artistici 61 157 139 142 124 85 107 112

Totale 225 429 397 483 487 401 436 484

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Fig. I.2.2.9 – Numero di immatricolati nei corsi di specializzazione, per genere. Anni 2007-2015 

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Per quanto riguarda i dati sugli iscritti totali nei Corsi di specializzazione, sono disponibili i dati anche per l’a.a.
2015/16. Dopo l’aumento di iscritti dovuto all’attivazione di nuove Scuole tra il 2007 e il 2011 (da 337 a 1.044
studenti), il numero complessivo di iscritti negli ultimi anni risulta stabile introno a 1.000 studenti. Nell’ultimo
anno accademico si nota un lieve calo nel numero di iscritti, che scendono a 994 studenti, rispetto ai 1.072 del
precedente (figura I.2.2.10). Su tale calo hanno inciso le tendenze registrate nei due corsi più numerosi, in ter-
mini di studenti (Beni archeologici e Beni storico-artistici), in cui il numero di iscritti è tornato sui valori del
2013/14. Da segnalare inoltre il lieve aumento di iscritti nella Scuola in Beni architettonici e del paesaggio, che
passa da 156 iscritti nel 2014/15 a 205 nel 2015/16, mentre si nota un calo delle iscrizioni nei corsi in Beni ar-
chivistici e librari (da 82 a 70 iscritti) e soprattutto nei corsi in Beni demoetnoantropologici (da 33 a 18 iscritti)
(tabella I.2.2.15). 

Fig. I.2.2.10 – Numero di iscritti nei corsi di specializzazione, per tipo di Scuola. Anni 2007-2015 

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Tab. I.2.2.15 – Numero di iscritti nei corsi di specializzazione, per tipo di Scuola. Anni 2007-2015 

Ambito disciplinare 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beni archeologici 203 359 373 437 487 491 475 528 459

Beni architettonici e del paesaggio 18 80 134 163 178 174 187 156 205

Beni archivistici e librari 47 62 64 64 67 82 70

Beni demoetnoantropologici 22 30 37 33 30 31 33 18

Beni musicali 8 8 1

Beni naturali e territoriali 4 5 11 7 5 4 5

Beni storico-artistici 116 204 294 332 298 267 238 269 237

Totale complessivo 337 665 890 1.044 1.072 1.033 1.003 1.072 994

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Relativamente ai dati sui diplomati osservati in serie storica, si nota che, dopo una flessione registrata nel 2015
(356 studenti), il numero di studenti che hanno conseguito il Diploma di specializzazione nel 2016 (430 stu-
denti) è tornato sui valori degli anni 2013 e 2014. L’aumento registrato nell’ultimo anno riguarda in particolare
i corsi in Beni storico-artistici (da 77 a 109 diplomati) e in Beni architettonici e del paesaggio (da 58 a 87 di-
plomati), mentre risulta stabile il numero di diplomati in Beni archeologici (193 e 192 diplomati nel 2015 e 2016).
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Tab. I.2.2.16 – Numero di specialisti, per tipo di Scuola. Anni 2007-2016

Ambito disciplinare Anno del conseguimento del Diploma di specializzazione

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beni archeologici 27 32 41 146 158 173 200 239 193 192

Beni architettonici e del paesaggio 14 30 66 61 68 58 87

Beni archivistici e librari 1 10 18 11 16 19 23

Beni demoetnoantropologici 9 11 18 13 9 16

Beni musicali 2 5

Beni naturali e territoriali 5 5 3

Beni storico-artistici 26 17 37 56 109 107 127 110 77 109

Totale 53 49 78 217 318 385 422 446 356 430

(Fonte: MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Il d.m. 8 febbraio 2013, n. 45, ha profondamente innovato le procedure di accreditamento dei corsi di dottorato.
Una prima analisi degli effetti del d.m. è stata già proposta nel Rapporto 20161; in questo capitolo, l’analisi viene
aggiornata, con particolare riguardo al numero dei corsi, qualità dei collegi, numero e caratteristiche dei dotto-
randi. Per la prima volta, inoltre, il capitolo presenta una analisi delle valutazioni effettuate dall’ANVUR circa le
caratteristiche di innovatività dei dottorati e le borse aggiuntive previste dal Programma europeo Ricerca e In-
novazione. Vengono infine analizzate le carriere dei dottorandi e dei dottori di ricerca, analizzandone le caratte-
ristiche in termini di probabilità di conseguimento del titolo e di ingresso nella carriera universitaria. 
I principali risultati emersi sono i seguenti:
• Il d.m. 45/2013 ha conseguito l’obiettivo di razionalizzare il sistema di formazione superiore, aumentandone
la qualità e la selettività: i corsi, diminuiti nettamente nel 2013, si stabilizzano nei due-tre anni successivi, per
poi aumentare lievemente, sino a sfiorare mille unità nel 2018. L’andamento risulta complessivamente omo-
geneo tra aree scientifiche e a livello geografico.

• Ad una diminuzione del numero di corsi è corrisposto un aumento dei componenti i collegi e della qualità,
della loro produzione scientifica complessiva e al loro impatto. Aumenta nettamente negli ultimi anni la quota
– seppur ancora modesta - di docenti provenienti da università non italiane.

• La riduzione del numero dei posti non finanziati conseguente al d.m. 45/2013, che spiega quasi interamente
la riduzione complessiva degli iscritti. Aumentano la mobilità territoriale tra atenei e, seppur moderatamente,
il numero di iscritti provenienti da università estere. Sotto il profilo di genere, la sostanziale uguaglianza tra
maschi e femmine a livello nazionale racchiude però difformità su base geografica e settoriale, con una pre-
senza femminile molto più alta al Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord del Paese.

• Nel 2017, oltre il 42% dei corsi è risultato innovativo da un punto di vista interdisciplinare, il 40% sotto il profilo
internazionale e il 30% sotto il profilo intersettoriale; complessivamente il 71,7% dei dottorati accreditati è ri-
sultato innovativo per almeno uno dei tre profili. Nel 2018, tale percentuale è salita al 82,9%. 

• Nell’ambito del programma europeo ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2016 sono state valutate comples-
sivamente 311 proposte per le borse aggiuntive PON e 609 nel 2017; le valutazione relative al 2018 saranno
svolte nei mesi estivi del 2018. Da un punto di vista disciplinare, l’area per la quale sono state presentate più
proposte è quella dell’Ingegneria, seguita dalle Scienze agrarie e veterinarie e delle Scienze mediche. Al termine
del processo di valutazione, ANVUR ha proposto per il finanziamento un totale di 166 borse nel 2016 (53%
delle proposte) e 479 borse nel 2017 (79%); le probabilità di successo non si differenziano in modo significativo
né su base disciplinare, né (soprattutto nel 2017) su base regionale.

• Riguardo alla carriera dei dottori di ricerca, la probabilità di essere assegnatari di un assegno di ricerca è co-
stante nel tempo, e nettamente maggiore al Nord rispetto al resto del Paese. L’ottenimento di un ruolo di do-
cente invece non presenta differenze territoriali ma di genere, con una tendenza alla riduzione negli ultimi anni.

I.2.3
I CORSI DI DOTTORATO

1 http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2016/07/ANVUR_Rapporto_INTEGRALE_~.pdf
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I.2.3.1 - LE CARATTERISTICHE DEI CORSI DI DOTTORATO 

I.2.3.1.1 - NUMEROSITÀ DEI CORSI

Come già illustrato nel Rapporto Biennale precedente, il d.m. 45/2013 ha favorito una significativa razionaliz-
zazione dell’offerta di formazione dottorale, riducendo il numero dei corsi del 41% tra il 2012 e il 2013 e di un ul-
teriore 2,4% nell’anno successivo. Dal 2015 in poi, l’offerta di corsi torna nuovamente a crescere con alcune
differenze a livello geografico: tra il 2014 e il 2017, il numero dei corsi aumenta dell’11,3% al Mezzogiorno, pas-
sando da 221 a 246 corsi, del 5,1% al Centro e del 3,2% al Nord (figura I.2.3.1).

Fig. I.2.3.1 – Corsi di dottorato per area geografica dal 2010 al 2018 (v.a.).

Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR

Non si osservano invece differenze significative tra aree bibliometriche e non bibliometriche (figura I.2.3.2).

Fig. I.2.3.2 – Corsi di dottorato nelle aree bibliometriche e non bibliometriche dal 2012 al 2018 (v.a.)

Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR



L’unica area nella quale il numero di corsi di dottorato nel 2017 è sullo stesso livello del 2012 è quella relativa
alle Scienze fisiche. Le riduzioni maggiori si osservano nelle Scienze biologiche, Scienze agrarie e veterinarie e
Scienze politiche e sociali (tabella I.2.3.1).

Tab. I.2.3.1 – Corsi di dottorato per area prevalente dal 2012 al 2018 (v.a.)

Area prevalente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 ─ Scienze matematiche e informatiche 60,5 47,5 43,0 42,0 42,0 47,0 49,0

2 ─ Scienze fisiche 55,5 50,0 52,0 51,0 54,0 55,0 52,0

3 ─ Scienze chimiche 71,5 47,0 46,0 46,0 47,0 46,5 50,5

4 ─ Scienze della Terra 32,0 20,5 19,0 19,0 19,5 20,5 22,5

5 ─ Scienze biologiche 166,5 79,5 84,5 83,5 83,5 85,5 86,5

6 ─ Scienze mediche 235,5 121,5 113,5 119,5 115,5 117,0 118,5

7 ─ Scienze agrarie e veterinarie 97,0 47,5 46,5 47,0 47,0 49,0 47,5

8.a ─ Architettura 59,5 30,0 29,0 29,5 30,0 32,5 29,5

8.b ─ Ingegneria civile 48,5 32,5 31,5 30,0 29,0 31,5 31,5

9 ─ Ingegneria industriale e dell’informazione 168,0 109,0 109,0 111,5 112,5 114,0 121,0

10 ─ Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 149,5 88,0 84,0 82,0 82,5 88,0 95,5

11.a ─ Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 100,5 53,0 51,3 54,3 53,3 53,5 55,0

11.b ─ Scienze psicologiche 37,5 22,0 21,0 21,0 22,0 23,0 26,0

12 ─ Scienze giuridiche 124,5 70,8 68,3 70,3 73,8 77,0 75,5

13 ─ Scienze economiche e statistiche 114,5 75,8 74,0 76,0 75,5 81,5 79,0

14 ─ Scienze politiche e sociali 49,0 24,3 24,3 26,3 25,8 27,5 27,5

Totale 1570,0 919,0 897,0 909,0 913,0 949,0 967,0

Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR
*in caso di due o più aree prevalenti, il corso di dottorato è stato ripartito in parti uguali tra le aree.

Aggregando i dati per macro-area2 (figura I.2.3.3), la quota di corsi di dottorato rispetto al totale tra il 2012 e il
2017 è in aumento per le Scienze economico-giuridico-sociale, le Ingegnerie  e le Scienze di base; sono invece
in calo le quote di corsi di dottorato in Scienze umane e Scienze della vita.

Fig. I.2.3.3 – Corsi di dottorato per macro-area e anno dal 2012 al 2018 (v.a.).

Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR
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2 Le macro-aree sono così definite: Scienze di base: 1 - Scienze matematiche e informatiche; 2 - Scienze fisiche; 3 - Scienze chimiche; 4 - Scienze della
Terra; Scienze della vita: 5 - Scienze biologiche: 6 - Scienze mediche; 7 - Scienze agrarie e veterinarie; Ingegneria: 8.a - Architettura; 8.b - Ingegneria
civile; 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze umane: 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11.a - Scienze
storiche, filosofiche e pedagogiche; 11.b - Scienze psicologiche; Scienze economico-giuridico-sociale: 12 - Scienze giuridiche; 13 - Scienze economiche
e statistiche; 14 - Scienze politiche e sociali.
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I.2.3.1.2 - NUMEROSITÀ DEI COLLEGI

A partire dal 2014, il numero medio di membri del collegio di dottorato si è attestato intorno alle trenta unità, con
alcune differenze tra le aree disciplinari (tabella I.2.3.2). Nel 2017, le Scienze della terra e Scienze politiche e sociali
presentano un numero medio inferiore; nelle aree delle Scienze mediche e Ingegneria civile il numero medio di
membri supera le 34 unità. Il numero medio di componenti stranieri è intorno alle tre unità. Le aree caratterizzate
da un maggior numero di membri stranieri sono quelle delle scienze umane e sociali, e in particolar modo le aree
di Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico-artistiche, l’area di Scienze psicologiche e Scienze giuridiche.

Limitando l’osservazione ai soli componenti accademici del collegio, si evidenzia una stabile prevalenza della
componente maschile e non si evidenziano cambiamenti negli anni più recenti. (tabella I.2.3.4).

Tab. I.2.3.2 – Numero medio dei membri del collegio per area dal 2012 al 2018. La tabella non considera gli
istituti universitari a ordinamento speciale.

Area Numero medio membri Numero medio membri stranieri

prevalente*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 25,9 33,8 28,0 28,9 29,4 30,1 30,1 0,5 1,8 1,9 1,9 0,9 1,9 2,3

2 21,8 28,0 27,1 28,0 27,4 26,2 27,1 1,2 1,5 1,3 1,3 1,7 1,9 1,7

3 25,8 35,9 30,1 30,5 30,2 28,5 27,3 1,5 1,9 1,4 1,5 0,8 1,8 1,9

4 23,4 29,3 25,3 24,4 24,3 25,1 27,8 0,5 1,1 0,7 2,5 1,3 3,9 3,7

5 23,6 38,3 31,8 32,3 33,0 32,0 32,6 1,2 3,8 2,8 3,1 2,4 3,4 3,7

6 23,3 41,0 33,4 33,3 33,8 34,4 33,4 1,2 3,0 2,6 2,7 1,9 3,4 3,9

7 25,6 40,5 33,4 33,9 33,9 32,4 32,5 1,4 2,0 1,7 1,8 1,4 2,1 2,4

8.a 23,4 39,5 28,8 28,3 29,6 28,3 27,7 1,5 5,2 3,2 3,1 1,2 1,7 2,1

8.b 26,8 35,1 29,8 29,7 31,0 34,6 34,6 1,2 3,7 2,5 4,6 1,4 3,3 4,5

9 26,0 35,4 28,1 28,7 29,1 29,9 29,6 1,2 2,6 2,3 2,3 1,3 2,1 2,5

10 27,4 44,3 36,4 35,6 35,4 34,5 33,5 1,8 6,8 5,2 4,6 2,2 4,4 4,9

11.a 23,4 39,9 31,4 31,7 31,8 30,8 30,8 1,9 3,9 4,0 4,4 2,3 3,7 4,4

11.b 26,1 37,3 29,2 29,6 29,1 29,0 29,4 2,9 7,6 6,9 6,4 4,1 4,4 3,6

12 25,5 40,9 32,6 32,6 32,4 33,1 32,7 1,7 4,8 4,5 4,7 2,8 4,3 4,2

13 23,2 31,7 25,6 25,7 25,9 28,5 26,4 1,6 3,7 3,9 3,4 1,8 3,2 3,6

14 27,2 36,4 26,6 26,9 26,6 25,1 24,8 1,5 3,3 3,2 3,4 2,0 3,1 3,7

Totale 24,9 37,7 30,6 30,8 31,0 31,0 30,8 1,4 3,6 3,0 3,1 1,8 3,1 3,4

* 1 - Scienze matematiche e informatiche; 2 - Scienze fisiche; 3 - Scienze chimiche; 4 - Scienze della Terra; 5 - Scienze biologiche; 6 - Scienze mediche; 7 -
Scienze agrarie e veterinarie; 8.a - Architettura; 8.b - Ingegneria civile; 9 - Ingegneria industriale e dell’informazione; 10 - Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche; 11.a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche; 11.b - Scienze psicologiche; 12 - Scienze giuridiche; 13 - Scienze economiche
e statistiche; 14 - Scienze politiche e sociali.
(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)



Tab. I.2.3.3 – Numero minimo e massimo dei membri del collegio per area dal 2012 al 2017. La tabella non
considera gli istituti universitari a ordinamento speciale.

Area Numero minimo membri Numero massimo

prevalente*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 11 16 16 16 16 16 16 79 122 62 61 63 68 65

2 7 17 16 16 17 16 16 49 105 93 89 88 80 77

3 6 16 16 16 16 16 16 122 84 64 63 63 61 72

4 10 16 16 16 16 16 17 84 40 53 55 53 37 62

5 8 16 16 16 16 16 16 100 124 79 75 72 72 104

6 8 16 16 16 16 16 16 99 165 102 99 95 90 84

7 10 16 16 16 16 16 16 94 97 92 96 94 106 95

8.a 7 20 16 16 16 18 16 65 122 65 59 59 62 56

8.b 13 17 16 16 16 16 16 103 98 87 85 86 72 83

9 6 11 16 16 16 16 16 192 112 88 91 88 87 90

10 7 16 16 16 16 16 16 143 129 80 75 73 85 84

11.a 7 16 16 16 17 16 16 69 105 83 84 99 89 101

11.b 10 18 16 16 16 16 16 76 85 63 68 70 56 60

12 7 16 16 16 16 16 16 222 164 163 80 80 87 91

13 5 14 16 16 16 16 16 66 74 65 65 62 63 64

14 8 16 16 16 16 16 16 99 112 49 47 45 49 41

Totale 5 11 16 16 16 16 16 222 165 163 99 99 106 104

* 1 - Scienze matematiche e informatiche; 2 - Scienze fisiche; 3 - Scienze chimiche; 4 - Scienze della Terra; 5 - Scienze biologiche; 6 - Scienze mediche; 
7 - Scienze agrarie e veterinarie; 8.a - Architettura; 8.b - Ingegneria civile; 9 - Ingegneria industriale e dell’informazione; 10 - Scienze dell’antichità, filolo-
gico-letterarie e storico-artistiche; 11.a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche; 11.b - Scienze psicologiche; 12 - Scienze giuridiche; 13 - Scienze econo-
miche e statistiche; 14 - Scienze politiche e sociali.
(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Tab. I.2.3.4 –Membri del collegio per genere dal 2012 al 2018 (v.a. e valori percentuali)

Anno Femmine Maschi Totale

N % N % N

2012 11.288 33,6 22.356 66,4 33.644

2013 10.377 34,3 19.849 65,7 30.226

2014 8.158 32,9 16.638 67,1 24.796

2015 8.541 33,3 17.134 66,7 25.675

2016 8.402 34,1 16.222 65,9 24.624

2017 8.477 34,6 16.018 65,4 24.495

2018 8.507 34,7 16.011 65,3 24.518

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

I.2.3.1.3 - QUALITÀ SCIENTIFICA DEL COLLEGIO

A seguito del d.m. 45/2013 e delle successive note MIUR3, la qualità scientifica del collegio dei docenti è diventato
uno dei requisiti necessari per l’accreditamento. La qualificazione del collegio dei docenti è valutata in base a 4
indicatori; il requisito si considera soddisfatto se almeno 3 di tali indicatori risultano superiori a un predeterminato
valore soglia. Il primo indicatore è rappresentato dagli indici R e X, calcolati in base ai risultati dell’esercizio di Va-
lutazione della Qualità della Ricerca (VQR). L’indicatore R, ovvero la valutazione media normalizzata dei prodotti
di ricerca, deve essere almeno pari a 1, mentre l’indicatore X, ovvero la percentuale normalizzata dei prodotti di
ricerca con valutazione eccellente e elevata4, deve essere maggiore o uguale a 0,9 e la somma di R e X deve
essere almeno pari a 2. In tutte le macro-aree (tabella I.2.3.5) gli indicatori risultano relativamente stabili.
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2 LNote Miur n.436 del 24 marzo 2014 e nota MIUR n.11677 del 14 aprile 2017
4 Nella prima versione delle linee guida, e fino all’accreditamento dei Corsi del XXXII ciclo, si consideravano i soli prodotti eccellenti.
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Tab. I.2.3.5 – Indicatore R+X dei componenti del collegio dal 2014 al 2018 per macro-area (valori medi)

Macro-area media R+X finale

2014 2015 2016 2017 2018

Scienze di base 2,66 2,64 2,63 2,46 2,65

Scienze della vita 2,80 2,80 2,80 2,47 2,78

Ingegneria 2,56 2,54 2,56 2,46 2,67

Scienze umane 2,74 2,72 2,71 2,50 2,58

Scienze economico-giuridico-sociale 3,42 3,38 3,39 2,81 2,92

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

La seconda condizione che deve essere rispettata è che l’indicatore I sia almeno pari a 0,8. L’indicatore I tiene
conto della produzione scientifica dell’ultimo decennio ed è ottenuto come media del cosiddetto indicatore A,
che assume valori pari a 0, 0,4, 0,8 o 1 a seconda del numero di mediane (per gli anni 2012-2016) o soglie (per
il biennio 2017-18) superate da ciascun docente componente il collegio.
Anche in questo caso si osserva una relativa stabilità dell’indicatore, salvo che nel 2017, quando. si registra un
aumento dovuto all’introduzione dei valori soglia. (tabella I.2.3.6).

Tab. I.2.3.6 – Indicatore I dei componenti del collegio dal 2014 al 2018 per macro-area (valori medi)

Macro-area media I finale

2014 2015 2016 2017 2018

Scienze di base 0,87 0,87 0,87 1,01 1,04

Scienze della vita 0,80 0,80 0,81 0,99 1,03

Ingegneria 0,78 0,78 0,78 0,98 1,03

Scienze umane 0,72 0,73 0,73 0,92 0,96

Scienze economico-giuridico-sociale 0,74 0,74 0,75 0,95 0,96

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Le Linee guida del 2017 hanno introdotto il requisito A4.3, relativo alla produzione scientifica dei membri del
collegio. Esso prevede che tutti i componenti del collegio debbano aver pubblicato un numero di articoli su Web
of Science o Scopus relative agli ultimi 5 anni per i settori bibliometrici e un numero di articoli in riviste di classe
A negli ultimi dieci anni per i settori non bibliometrici almeno pari alla soglia fissata per i professori associati nel
proprio settore concorsuale. La percentuale di dottorati i cui collegi superano il criterio appena descritto è molto
eterogenea fra le diverse aree scientifiche prevalenti del dottorato. Nel 2017, le aree nelle quali vi è la maggior
quota di dottorati che supera il criterio (con percentuali prossime o leggermente superiori al 40%) sono le aree
di Scienze matematiche, Scienze della terra, Scienze agrarie e veterinarie, Ingegneria industriale e dell’informa-
zione e Scienze economiche e statistiche. Le aree con le percentuali più basse di superamento del requisito sono
l’area di Architettura (poco al di sopra del 5%) e l’area di Scienze politiche e sociali, intorno al 15%. Le aree di
Scienze psicologiche, Scienze chimiche e Ingegneria civile risultano comunque sopra la percentuale complessiva
di superamento, pari al 30% (figura I.2.3.4). Nel 2018, le aree nelle quali si registrano le differenze maggiori ri-
spetto all’anno precedente sono le Scienze agrarie e veterinarie, dove la percentuale di superamento passa dal
42,9% al 27,4% e le Scienze politiche e sociali, dove tale percentuale aumenta dal 14,5% al 40%.



Fig. I.2.3.4 – Superamento del criterio A4.3 per collegio Anni 2017 e 2018 (valori percentuali)

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

I.2.3.2 - I DOTTORANDI: SELETTIVITÀ, ATTRATTIVITÀ, ANALISI DI GENERE

Il numero di posti di dottorando messi a bando dalle università ha subìto una riduzione di circa il 21% tra il 2012
e il 2014, dovuta principalmente alla drastica contrazione dei posti non finanziati (-48%). Tra il 2014 e il 2016
il numero dei posti scende ancora del 4% e del 12% per i posti non finanziati (tabella I.2.3.7). L’aumento del
peso dei posti finanziati è coerente con le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato pubblicate dal
MIUR il 24 marzo 2014, le quali consideravano come requisito di sostenibilità del corso la congruità del numero
di borse di dottorato finanziate rispetto al numero di posti messi a bando, al fine di evitare un elevato e ingiusti-
ficato numero di dottorandi senza borsa. Per numero congruo si indicava espressamente un numero di borse
pari ad almeno il 75% dei posti disponibili.

Tab. I.2.3.7 – Posti di dottorato con indicazione della percentuale dei posti finanziati e non finanziati, anni
2010-2016 (v.a.)

Anno5 Totale posti Totale posti Totale Percentuale posti Percentuale posti 

finanziati non finanziati complessivo finanziati non finanziati

2010 7.432 4.661 12.093 61,5 38,5

2011 7.469 4.398 11.867 62,9 37,1

2012 7.668 4.209 11.877 64,6 35,4

2013 7.687 3.730 11.417 67,3 32,7

2014 7.456 1.928 9.384 79,5 20,5

2015 7.270 1.695 8.965 81,1 18,9

2016 7.631 1.648 9.279 82,2 17,8

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

I dati relativi sia all’ateneo di provenienza dei dottorandi sia alla cittadinanza degli stessi (tabelle I.2.3.8 e I.2.3.9)
evidenziano un aumento della mobilità degli studenti.
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5 Per anno si intende il primo anno di immatricolazione dello studente di dottorato.
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Tab. I.2.3.8 – Ateneo di provenienza dei dottorandi, anni 2012-2016 (v.a. e valori percentuali)

Anno Dottorandi provenienti dallo stesso ateneo Dottorandi provenienti da un diverso ateneo Totale

N % N % N

2010 7.229 59,8 4.864 40,2 12.093

2011 7.098 59,8 4.769 40,2 11.867

2012 7.051 59,4 4.826 40,6 11.877

2013 6.549 57,4 4.868 42,6 11.417

2014 5.377 57,3 4.007 42,7 9.384

2015 5.057 56,4 3.908 43,6 8.965

2016 5.170 55,7 4.109 44,3 9.279

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Tab. I.2.3.9 - Cittadinanza dei dottorandi, anni 2012-2016 (v.a. e valori percentuali)

Anno Italiani Stranieri Totale

N % N % N

2010 10.656 88,1 1.437 11,9 12.093

2011 10.321 87,0 1.546 13,0 11.867

2012 10.323 86,9 1.554 13,1 11.877

2013 9.866 86,4 1.551 13,6 11.417

2014 8.006 85,3 1.378 14,7 9.384

2015 7.642 85,2 1.323 14,8 8.965

2016 7.882 84,9 1.397 15,1 9.279

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Nel 2010 le donne rappresentavano il 51,7% del totale degli iscritti rispetto dunque al 48,3% degli uomini. Tale
differenza si è completamente assorbita nel 2016, anno in cui i due generi sono esattamente rappresentati (ta-
bella I.2.3.10). 

Tab. I.2.3.10 – Genere dei dottorandi, anni 2012-2016 (v.a. e valori percentuali)

Anno Femmine Maschi Totale

N % N % N

2010 6.256 51,7 5.837 48,3 12.093

2011 6.007 50,6 5.860 49,4 11.867

2012 6.031 50,8 5.846 49,2 11.877

2013 5.816 50,9 5.601 49,1 11.417

2014 4.662 49,7 4.722 50,3 9.384

2015 4.549 50,7 4.416 49,3 8.965

2016 4.643 50,0 4.636 50,0 9.279

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Vi sono aree storicamente a prevalenza maschile e aree a prevalenza femminile (figura I.2.3.5). La presenza
femminile è doppio rispetto a quello maschile e rimane superiore a circa il 40% nelle aree relative agli studi let-
terari. Di contro, le aree relative alle ingegnerie, delle Scienze matematiche e informatiche e della Scienze fisiche
vedono una forte prevalenza di dottorandi uomini. 



Fig. I.2.3.5 – Genere dei dottorandi per area prevalente, anno 2017

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

La presenza femminile è piuttosto elevata negli atenei del Sud, con una quota pari al 55% del totale degli studenti
di dottorato (tabella I.2.3.11). 

Tab. I.2.3.11 – Genere dei dottorandi per area geografica, anno 2017 (v.a. e valori percentuali)

Area geografica Femmine Maschi Totale 2016

N % N %

Nord-Ovest 1,071 47.7 1,172 52.3 2,243

Nord-Est 974 47.9 1,061 52.1 2,035

Centro 1,455 50.4 1,430 49.6 2,885

Mezzogiorno 846 55.0 691 45.0 1,537

Isole 297 51.3 282 48.7 579

Totale 4,643 50.0 4,636 50.0 9,279

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Nelle aree bibliometriche, la presenza maschile è superiore al Nord, mentre risulta inferiore nelle regioni del Sud.
Nelle aree non bibliometriche invece, la presenza femminile è superiore in tutte le tre ripartizioni geografiche
considerate (figura I.2.3.6).
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Fig. I.2.3.6 – Distribuzione di genere dei dottorandi per area geografica e tipologia di area scientifica (Anno 2017).

(Fonte: Anagrafe dottorandi MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

I.2.3.3 - I DOTTORATI INNOVATIVI 

Nel corso del 2016 hanno preso avvio sia il Programma Nazionale delle Ricerche (PNR) 2015-2020 sia il pro-
gramma “Ricerca e Innovazione” (PON R&I) 2014-2020, iniziative con un forte impatto sulla formazione dottorale. 

I.2.3.3.1 - IL PROGRAMMA NAZIONALE DELLE RICERCHE E I DOTTORATI INNOVATIVI

Il PNR 2015 – 2020, infatti, richiama il sistema nazionale della ricerca in tutte le sue componenti a proseguire
nel percorso di innovazione rafforzando l’integrazione nel contesto internazionale (Dottorato Internazionale),
l’interazione con settori esterni all’accademia (Dottorato Intersettoriale) e la contaminazione tra discipline (Dot-
torato Interdisciplinare). 
In attuazione del PNR, il MIUR ha definito un percorso graduale di transizione verso la piena realizzazione dei
Principi del “Dottorato Innovativo” (nota MIUR n. 1059 del 31 agosto 2016)6. Tale percorso si è avviato con
l’anno accademico 2016/2017 (ciclo XXXII), ed è entrato a regime dall’anno accademico 2017/2018 (ciclo
XXXIII). 

6 Con la nota MIUR n. 1498 del 16 novembre 2016, relativa a "Ricognizione dei Dottorati Innovativi", si è proceduto all’individuazione (nella banca dati del
Dottorato) dei Corsi di Dottorato di ricerca che possedevano le caratteristiche delineate nel PNR. Nella nota venivano riportati i criteri in base ai quali si
sarebbe valutato se i dottorati ricadessero nelle tre tipologie di dottorato innovativo: internazionale, intersettoriale e interdisciplinare.



A conclusione del primo triennio dall’entrata in vigore del d.m. 45/2013 lo scorso aprile il MIUR ha ridefinito i re-
quisiti generali per l’accreditamento e la conseguente attivazione dei corsi di dottorato (ciclo XXXIII). Le nuove
Linee guida identificano i requisiti necessari affinché un dottorato possa essere identificato come innovativo7. I dot-
torati possono essere qualificati come innovativi se identificati come internazionali, intersettoriali o interdisciplinari8. 
Nel 2017 oltre il 42% dei corsi è risultato innovativo da un punto di vista interdisciplinare, il 40% sotto il profilo
internazionale e il 30% sotto il profilo intersettoriale; complessivamente il 71,7% dei dottorati accreditati è ri-
sultato innovativo per almeno uno dei tre profili. Nel 2018, tale percentuale è salita al 82,9%, con un sensibile
aumento dei dottorati valutati come internazionali (51,8% tabella I.2.3.12).

Tab. I.2.3.12 – Dottorati innovativi 2017 e 2018 (v.a. e valori percentuali).

Dottorati Innovativi 2017 2018

n. % n. %

Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri 154 16,2 223 23,1

Dottorato relativo alla partecipazione con esito positivo a bandi internazionali 64 6,7 93 9,6

Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate 
179 18,9 217 22,4

Dottorati Innovativi - università o centri di ricerca stranieri

Internazionali Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti esteri e periodo medio 
1 0,1 181 18,7

all’estero dei dottori di almeno 12 mesi

Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero 93 9,8 108 11.2

Totale Innovativi - Internazionali 376 39,6 501 51,8

Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca nazionali 66 6,9 71 7,3

Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo 88 9,3 94 9,7

Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese 25 2,6 13 1,3

Dottorati Innovativi -
Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” 152 16,0 198 20,5

Intersettoriali
Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o  

116 12,2 83 9,1
trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione

Dottorato a caratterizzazione industriale valutato positivamente dal'ANVUR ai fini
- - 171 17,7

dell'attribuzione delle risorse del PON

Totale Innovativi - Intersettoriali 287 30,2 448 46,3

Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 50 5,3 24 2,5

aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU)

Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici 
168 17,7 109 11,3

relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità

Dottorati Innovativi - Dottorati inerenti alle tematiche dei “Big Data”, relativamente alle sue metodologie o applicazioni 157 16,5 238 24,6

Interdisciplinari Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri: i) presenza nel Collegio di 

Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN per almeno il 20%; ii) somma degli 

181 19,1 163 16,9indicatori (R + X1 + I) almeno pari a 2,8; iii) presenza di un tema centrale che aggreghi 

coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC

Totale Innovativi - Interdisciplinari 404 42,6 421 43,5

Totale Dottorati Innovativi su accreditati 660 71,7 802 82,9

(Fonte: Anagrafe dottorandi MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)
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7 L’innovatività rileva per la ripartizione dei fondi. Cfr. ad esempio d.m. 01 agosto 2017, n. 610, Allegato 3.
8 Un dottorato è qualificato come internazionale se presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: essere svolto in collaborazione con Università e/o
enti di ricerca esteri; aver partecipato con esito positivo a bandi internazionali (nel senso di vedere approvato un finanziamento da tali bandi); avere un
collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri (previa verifica ANVUR
della qualifica della effettiva qualificazione della sede estera); prevedere curricula in collaborazione con Università/Enti esteri e periodo medio all'estero
dei dottori di almeno 12 mesi; prevedere la presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero. La qualifica
di inter-settorialità spetta invece a un dottorato che sia svolto in convenzione con Enti di Ricerca nazionali, e/o con imprese o enti che svolgono attività
di ricerca e sviluppo. Un dottorato è inoltre considerato come intersettoriale se selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione
con le imprese, se inerente alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” e in presenza di convenzioni con altri soggetti istituzionali su specifici temi di
ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione. Infine, un dottorato (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) è ri-
conosciuto come Interdisciplinare se il corso appartiene a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi com-
plessi caratterizzati da forte multidisciplinarità. Inoltre, la caratteristica di interdisciplinarietà viene riconosciuta ai Dottorati inerenti alle tematiche dei
“Big Data”, relativamente alle sue metodologie o applicazioni, e a dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri: presenza nel Collegio di
Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN per almeno il 20%; somma degli indicatori (R + X1 + I) almeno pari a 2,8; Presenza di un tema
centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC.



215

Sezione 2. LE UNIVERSITÀ: FORMAZIONE POST LAUREA

Guardando al dettaglio dei dati per macro-area disciplinare, nel 2017 il 58,5% dei dottorati classificabili nelle
Scienze umane è risultato innovativo, contro l’80,9% delle aree di Ingegneria (figura I.2.3.7). Nel 2018 gli incre-
menti maggiori si riscontrano nelle Scienze di base (+13,7 punti percentuali) e nelle Scienze umane (+11,2). 

Fig. I.2.3.7 – Dottorati accreditati e classificati come innovativi per macro-area prevalente, Anni 2017 e 2018
(valori percentuali)

(Fonte: Anagrafe dottorandi MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

I.2.3.3.2 - LE BORSE PON

Con d.d. 29 luglio 2016, n. 1540, il MIUR ha avviato l’attuazione delle misure a sostegno del capitale umano
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, con particolare riferimento
all’Asse I “Investimenti in capitale umano” e Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”.
Tale procedura è stata replicata anche con riferimento all’A.A. 2017/2018, XXXIII ciclo, con il d.d. 16 febbraio
2017, n. 353. Per l’anno in corso è stato emanato il d.d. 16 marzo 2018, n.563, il quale ha approvato il finanzia-
mento di 479 borse di dottorato innovativo con caratterizzazione industriale, di cui 377 borse attribuite alle uni-
versità delle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e 102 alle università in
regioni di transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).9

L’intervento prevede il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive di durata triennale cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo (con un importo di 20 milioni per il 2016 e di circa 42 milioni nel 2017 e nel 2018) ed è rivolto
alle Università statali e non statali con sede amministrativa nelle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione10.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.7, comma 4 del d.d. 1540/2016 e comma 3 del d.d. 5 giugno 2017, n.1377, il
MIUR ha incaricato l’ANVUR di effettuare la valutazione delle proposte progettuali relativi all’attivazione delle
borse, basata su cinque criteri e sette indicatori. I criteri utilizzati riguardano la ricerca proposta, in termini di at-
tinenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente approvata dalla Commissione europea in data
12 aprile 2016, il grado di innovazione e fattibilità tecnica e sinergie rispetto all’eventuale successivo utilizzo da
parte dei Dottori di ricerca, le attività di ricerca da svolgere all’estero e presso l’impresa, le modalità di svolgi-
mento delle attività formative e le eventuali iniziative atte a perseguire i principi orizzontali.
Le proposte pervenute dalle Università delle otto Regioni considerate sono state pari a 311 nel 2016 e 609 nel
2017 (tabella I.2.3.13). Le regioni con il maggior numero di richieste sono la Campania e la Puglia.

6 http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2018/479-borse-dottorato/
10 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia



Tab. I.2.3.13 – Proposte pervenute dalle Università per Regione, XXXIII e XXXIV ciclo - anni 2016 e 2017 (v.a.
e valori percentuali)

Regione 2016 2017

N. proposte Percentuale N. proposte/ N. proposte Percentuale N. proposte/

sul totale Regioni N. corsi dottorato sul totale Regioni N. corsi dottorato

Abruzzo 35 11,3 1.3 65 7,2 2,2

Basilicata 9 2,9 1.8 18 2,0 3,6

Calabria 30 9,6 1.5 45 4,4 2,1

Campania 101 32,5 1.4 212 20,9 2,8

Molise 5 1,6 1.3 7 0,8 1,8

Puglia 51 16,4 1.4 111 10,0 3,1

Sardegna 30 9,6 1.3 59 6,6 2,7

Sicilia 50 16,1 1.0 92 8,7 1,7

Totale 311 100,0 1.3 609 100,0 2,4

(Fonte: Anagrafe dottorandi MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Le valutazioni sono state svolte dall’Agenzia con il supporto di Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) al
fine di garantire trasparenza e imparzialità della valutazione. 
La maggior parte delle proposte è pervenuta dall’area di Ingegneria industriale e dell’informazione (area 9), con
una quota complessiva pari al 14,8 % nel 2016 e del 15,8% nel 2017; a seguire, in ordine decrescente di impor-
tanza il maggior numero di proposte è pervenuto dalle aree di Scienze agrarie e veterinarie (area 7) con una
percentuale di circa il 12% in entrambi gli anni. Si evidenzia che nell’area di scienze mediche vi è stato un incre-
mento relativo del numero di proposte pervenute di circa due punti percentuali, a discapito dell’area di biologia.
L’area di matematica cresce dal 3,5% al 5,7% tra il 2016 e il 2017, mentre le aree di scienze fisiche e scienze
chimiche vedono una riduzione di un punto percentuale per la prima e di circa due punti per la seconda. Le aree
relative alle scienze umane e sociali sono quelle meno rappresentate nelle proposte pervenute, con un picco,
tra queste, dell’area relativa a Scienze economiche e statistiche, con una percentuale poco superiore al 4% e
costante nei due anni considerati. Con la sola eccezione dell’area di Architettura (8.a), si evidenzia tuttavia una
leggera crescita in tutte le aree non bibliometriche tra il 2016 e il 2017, a discapito in particolar modo dell’area
di Scienze biologiche e di Scienze psicologiche (figura I.2.3.8).

Fig. I.2.3.8 – Proposte pervenute dalle Università per Area VQR, XXXIII e XXXIV ciclo - anni 2016 e 2017
(valori percentuali di area)

* 1 - Scienze matematiche e informatiche; 2 - Scienze fisiche; 3 - Scienze chimiche; 4 - Scienze della Terra; 5 - Scienze biologiche; 6 - Scienze mediche; 7 -
Scienze agrarie e veterinarie; 8.a - Architettura; 8.b - Ingegneria civile; 9 - Ingegneria industriale e dell’informazione; 10 - Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche; 11.a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche; 11.b - Scienze psicologiche; 12 - Scienze giuridiche; 13 - Scienze economiche
e statistiche; 14 - Scienze politiche e sociali.
(Fonte: Anagrafe dottorandi MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)
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Complessivamente, il tasso di successo delle proposte, ossia la quota di esse che il MIUR12 ha stabilito di finanziare
su proposta dell’ANVUR13, è stata pari al 53,4% nel 2016 e al 78,7% nel 2017. Tutte le proposte ammesse relativa-
mente all’anno 2016 e all’anno 2017 sono state finanziate dal MIUR. La quota delle proposte ammesse sale nell’area
delle Scienze fisiche (dal 39,1% nel 2016 all’84,4%) nel 2017). Le aree di Ingegneria civile (dal 47,6% del 2017 al
76,3% nel 2018) e Ingegneria industriale e dell’informazione (dal 52,2% del 2017 al 82,3% del 2018) (figura I.2.3.9).

Fig. I.2.3.9 – Proposte valutate come idonee per Area VQR prevalente, XXXIII e XXXIV ciclo - anni 2016 e
2017 (v.a. e valori percentuali)

* 1 - Scienze matematiche e informatiche; 2 - Scienze fisiche; 3 - Scienze chimiche; 4 - Scienze della Terra; 5 - Scienze biologiche; 6 - Scienze mediche; 7 -
Scienze agrarie e veterinarie; 8.a - Architettura; 8.b - Ingegneria civile; 9 - Ingegneria industriale e dell’informazione; 10 - Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche; 11.a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche; 11.b - Scienze psicologiche; 12 - Scienze giuridiche; 13 - Scienze economiche
e statistiche; 14 - Scienze politiche e sociali.
(Fonte: Anagrafe dottorandi MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Dal punto di vista geografico, la percentuale di progetti idonei rispetto alle domande pervenute risulta abbastanza
omogenea (figura I.2.3.10).

Fig. I.2.3.10 – Proposte valutate idonee per Regione, XXXIII ciclo e XXXIV ciclo - anni 2016 e 2017 (valori
percentuali)

(Fonte: Anagrafe dottorandi MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

12 d.d. 25 gennaio 2017, n.153 e d.d. 5 giugno 2017, n. 3749
13 Le CEV sono state selezionate su base disciplinare, facendo riferimento alle 16 aree scientifiche considerate nella passata VQR 2011-2014, e risultavano
composte da docenti esperti nelle materie che afferivano al progetto e con esperienza nel campo della valutazione della ricerca; la valutazione degli esperti
è stata effettuata preliminarmente dall’esperto maggiormente affine da un punto di vista disciplinare e quindi sottoposta alla approvazione del collegio
degli esperti della CEV. Inoltre, le valutazioni degli esperti sono state convalidate sulla base di una decisione collegiale del Consiglio Direttivo dell’ANVUR.



I.2.3.4 - UN’ANALISI LONGITUDINALE DELLE CARRIERE DEI DOTTORI DI RICERCA

In questa sezione si esamina l’esito sulle carriere academiche successive all’ammissione al corso di dottorato,
utilizzando i dati dell’Anagrafe Nazionale dei Dottorandi MIUR-CINECA, incrociati con quelli relativi agli asse-
gnisti di ricerca e del personale docente al 31 dicembre 2016. Ai fini delle analisi degli esiti delle carriere dei dot-
torandi, si sono considerate le nove coorti di dottorandi iscritti al I anno di un corso di dottorato dal 2003 fino
al 2011. Per l’analisi delle carriere dei dottori di ricerca sono state considerate soltanto sei coorti di dottori di ri-
cerca, dal 2007 al 2012.

I.2.3.4.1 - ESITO DELLE CARRIERE DEI DOTTORANDI (COORTI 2003-2011)

La percentuale di coloro che riesce a ottenere un titolo a 5 anni dall’iscrizione (tra il quinto e il sesto anno), è in
lieve riduzione negli ultimi anni: tra gli iscritti del 2011, l’83,6% delle studentesse è riuscita a conseguire il titolo
entro i 5 anni, contro l’81,2 % per gli studenti maschi. (figura I.2.3.11).

Fig. I.2.3.11 – Genere dei dottori per coorte di iscritti dal 2003 al 2011 (valori percentuali)

(Fonte: Anagrafe dottorandi MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

A livello territoriale, si evidenzia in primo luogo che la probabilità di conseguire il titolo a cinque anni è più alta
nelle regioni meridionali rispetto al Centro-Nord del Paese. La tendenza alla riduzione dell’ottenimento del dot-
torato si registra in tutte le aree geografiche, con una intensità maggiore nel Centro e nel Nord rispetto al Mez-
zogiorno. (figura I.2.3.12).
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Fig. I.2.3.12 – Dottori e ritirati per area geografica e coorte di iscritti del 2003 e del 2001 (v.a. valori percentuali)

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)



I.2.3.4.2 - ESITO DELLE CARRIERE DEI DOTTORI DI RICERCA (COORTI 2007-2012)

La percentuale di dottori di ricerca che negli ultimi anni è riuscita entro 5 anni ad accedere ad un assegno di ri-
cerca post-doc è stabile intorno al 24%, senza differenze di genere (figura I.2.3.13).

Fig. I.2.3.13 – Distribuzione di genere degli assegnisti per genere e coorte di dottori a cinque anni dal conse-
guimento del dottorato di ricerca (dal 2007 al 2012)

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Confrontando la coorte di inizio periodo (2007) con quella più recente per la quale sono disponibili dati affidabili
(2012) si osserva come per la coorte del 2007 la probabilità di ottenere un assegno di ricerca entro l’anno stesso
di conseguimento del titolo o entro il primo anno successivo è maggiore per i maschi rispetto alla femmine. Tale
effetto però scompare nella coorte del 2012, per la quale complessivamente la probabilità di ottenere un assegno
dopo al massimo un anno è superiore rispetto a cinque anni prima, anche se a regime (ossia dopo 5 anni) la
probabilità di ottenere l’assegno è molto simile tra le due coorti e pari a circa il 24% (figura I.2.3.14).

Fig. I.2.3.14 – Probabilità di ottenere un assegno di ricerca per genere a x anni dall’ottenimento del dottorato 

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)
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La quota costante di assegnisti tra le diverse coorti esaminate cela tuttavia delle differenze sostanziali a livello
territoriale. Il numero di studenti che hanno ottenuto il titolo di dottore di ricerca in un ateneo del Nord che sono
diventati assegnisti è in costante crescita (al netto del 2011) nelle università del Nord. A cinque anni di distanza
dal conseguimento del titolo, da 920 assegnisti tra i dottori del 2007 si arriva a 1,275 tra i dottori del 2012. Tale
tendenza invece non è rilevabile tra gli atenei del Centro e soprattutto del Sud. Al Centro, il numero di assegnisti
passa da 456 a 603 nel 2012, ma con una lenta crescita già a partire dalla coorte del 2009. Al Sud infine il de-
cremento è evidente già a partire dalla coorte del 2008, registrando 743 assegnisti, contro i 580 della coorte
del 2012 (figura I.2.3.15).

Fig. I.2.3.15 – Numero di assegnisti post dottorato per area geografica e coorte di dottori di ricerca (dal 2007
al 2012) 

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Le differenze geografiche emergono anche nella velocità di ottenimento di un assegno di ricerca a x anni dal
conseguimento del titolo di dottorato. Analizzando i dati per la coorte del 2007, si può osservare che il gap tra
il Nord e le rimanenti parti del Paese è pari al 5%, già a partire dallo stesso anno di conseguimento del titolo di
dottorato. La probabilità per un dottorato del Nord a ottenere un assegno di ricerca tra il quinto e il sesto anno
dal conseguimento del dottorato, è pari al 26%, contro il 22% del Sud e il 20% del Centro (figura I.2.3.16). Per
la coorte analizzata più recente, ovvero quella del 2012, il gap aumenta. La probabilità per un dottorato del Nord
a ottenere un assegno di ricerca tra il quinto e il sesto anno dal conseguimento del dottorato, sale al 29%, contro
il 20% del Centro e addirittura il 18% al Sud. Inoltre, entro il primo anno dal conseguimento del titolo di dottorato,
la probabilità al Nord sale di circa 6 punti percentuali (figura I.2.3.17).



Fig. I.2.3.16 – Probabilità di diventare assegnista post-doc per area geografica a x anni dal conseguimento
del titolo di dottorato (Coorte 2007)

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Fig. I.2.3.17 – Probabilità di diventare assegnista post-doc per area geografica a x anni dal conseguimento
del titolo di dottorato (Coorte 2012)

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Il quadro descritto per l’ottenimento di un assegno di ricerca non si ripropone con riferimento al conseguimento
di un posto di docenza a livello almeno di ricercatore a tempo determinato nel sistema accademico italiano.
Sulla base dei dati disponibili al 31 dicembre 2016, per la coorte del 2007 il 13,6% degli uomini e il 9,7% delle
donne riesce a ottenere, a distanza di nove anni, un posto da ricercatore o professore associato (figura I.2.3.18).
Vi è un gender gap che nelle fasi precedenti non era emerso. Riguardo alle coorti più recenti, riducendo dunque
la finestra temporale a disposizione dei dottorati, si osserva che il gap rimane invariato. Per la coorte del 2012,
il 3,8% degli uomini e l’1,8% delle donne riesce a entrare nel mondo accademico, a distanza di quattro anni. 
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Fig. I.2.3.18– Percentuale di docenti al 31.12.2016 per coorte di dottori di ricerca e genere (dal 2007 al 2012)

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)

Le differenze riscontrate per l’ottenimento di assegni di ricerca tra le aree geografiche si riducono notevolmente
nel caso di titoli di Ricercatore e Professore universitario. Analizzando la coorte del 2007, il 12,4% degli studenti
che hanno ottenuto il titolo di dottore di ricerca in un ateneo del Nord è docente al 2016, contro l’11,2% del Sud
(figura I.2.3.19).

Fig. I.2.3.19– Percentuale di docenti al 31.12.2016 per coorte di dottori di ricerca e area geografica (dal 2007
al 2012)

(Fonte: Anagrafe dottorati MIUR-CINECA; elaborazioni ANVUR)
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